HORUS SPV S.r.l.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”)
Gentile Interessato,
HORUS SPV S.r.l. desidera informarLa che, in forza di un contratto di cessione di crediti “individuabili in blocco”, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130 del 1999 e relativa a crediti ceduti da Julia Portfolio Solutions S.p.A. (Rif.
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 29 ottobre 2022, Parte Seconda), è divenuta Titolare Autonomo del trattamento dei dati personali
contenuti nei documenti, nelle banche dati e nelle evidenze informatiche connesse ai crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa.
I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di esercitare i diritti riepilogati nel seguito, nonché di ottenere
ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali, possono in qualsiasi momento rivolgersi a Horus SPV S.r.l.,
mediante comunicazione da inviarsi con posta ordinaria o raccomandata A/R, ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
all’indirizzo del Titolare di seguito indicato.
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, ed in conformità alle prescrizioni dettate dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
nel provvedimento del 18 gennaio 2007, forniamo pertanto le seguenti informazioni:
DATI DI CONTATTO
DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Horus SPV S.r.l. (nel seguito anche “Titolare del Trattamento”)
P.IVA 05341610268
Sede legale: Via Alpe Adria 6, 33010 Tavagnacco (Udine)
PEC: horus.spv@pec.spv-services.eu.

DATI PERSONALI
TRATTATI

Per "Dati" si intendono quelli personali (ovvero riferiti a persona fisica) relativi ai debitori e contraenti
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa, tra i quali: dati anagrafici, dati
patrimoniali e dati reddituali.

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

I Dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali: all’acquisizione e alla gestione del portafoglio di
crediti, allo svolgimento dell’operazione di cartolarizzazione, alla valutazione ed analisi dei crediti
(eventualmente insieme ai comitati dei portatori dei titoli di cartolarizzazione e al “servicer”), all'incasso
dei medesimi, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonché di disposizioni impartite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo.

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI

I Dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti,
l'adempimento degli obblighi di Legge e, laddove necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli interessi del
Titolare del Trattamento.

BASE GIURIDICA

I Dati saranno trattati da parte del Titolare del Trattamento e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione
di cessione dei crediti in base ad un obbligo normativo al quale è soggetto il Titolare medesimo, ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del GDPR, oltre che in esecuzione del rapporto contrattuale, ora
ceduto, già esistente tra il debitore e la Cedente (Julia Portfolio Solution S.p.A.), senza necessità, dunque,
di acquisire il consenso dell'interessato (articolo 6, paragrafo 1 lettera b) del GDPR).

CONFERIMENTO DEI
DATI

Il conferimento dei Dati è obbligatorio in quanto strettamente indispensabile per poter dare esecuzione
alle finalità esplicitate; pertanto, il mancato conferimento renderà impossibile l’esplicazione e il
raggiungimento delle già menzionate finalità.

DESTINATARI DEI
DATI

I Dati saranno trattati, oltre che dal Titolare del Trattamento, anche da Aquileia Capital Services S.r.l. (quale
“servicer” della cartolarizzazione) in qualità di responsabile del trattamento per conto del Titolare
medesimo, per le finalità sopra descritte.
I Dati non saranno oggetto di diffusione, ma nei limiti delle sole finalità sopra delineate potranno essere
comunicati a soggetti – in qualità di titolari e responsabili del trattamento designati, che potranno a vario
titolo essere coinvolti nell’esecuzione dell’operazione di cartolarizzazione e/o conseguente cessione dei
crediti, quali: soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti; soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento; fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi
immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di rating e potenziali investitori e finanziatori, società,
associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale
in favore del Cedente e/o del cessionario (inclusi due diligence provider o servicer); società controllate,
controllanti, collegate o soggette a comune controllo; consulenti, anche in materia fiscale o amministrativa;
autorità di vigilanza e giudiziarie.
I dipendenti ed i collaboratori di tutti i soggetti coinvolti potranno dunque venire a conoscenza dei Dati
personali dei debitori ceduti, in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate.

TRASFERIMENTO DEI
DATI PERSONALI

I Dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario
per le finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei Dati saranno imposti obblighi di protezione e
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sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare del Trattamento. In ogni caso, saranno comunicati i soli
Dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate le garanzie attese per i trasferimenti
di Dati verso paesi terzi, conformemente a quanto prescritto nel Capo V del GDPR.
DIRITTI
DELL'INTERESSATO E
RECLAMO

Relativamente ai Dati personali l’Interessato può esercitare i diritti previsti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR e
precisamente:
Diritto di accesso (art. 15) - Consiste nell’ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di Dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai medesimi
Dati e a determinate informazioni (esplicitate nell’articolo citato) in merito ai Dati di cui trattasi.
Diritto di rettifica (art. 16) - Consiste nel dare la possibilità all’Interessato di modificare i propri Dati nel
caso siano inesatti.
Diritto di cancellazione (art. 17) - Possibilità da parte dell’Interessato di cancellare i propri Dati in possesso
del Titolare del Trattamento quando, ad esempio, viene revocato il consenso al trattamento oppure
raggiunta la finalità perseguita o quando risulta illecito. Ovviamente, non sempre sarà possibile adempiere
alla richiesta di cancellazione. Questo accade ad esempio quando i Dati servono per adempiere ad un
obbligo legale o sono necessari per la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di limitazione del trattamento (art. 18) - Permette di ottenere la limitazione del trattamento dei
Dati, nelle ipotesi previste dal GDPR, rendendoli per un determinato periodo di tempo, inutilizzabili.
Diritto Opposizione (art. 21) - La possibilità di opporsi al trattamento, va garantita quando la base giuridica
è il legittimo interesse o l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Anche questo diritto ha i suoi
limiti in quanto ci potranno essere casi in cui prevarrà l’interesse legittimo del Titolare del Trattamento
rispetto a quello dell’Interessato: fondamentale sarà effettuare il giusto bilanciamento degli interessi tra le
parti; oppure il trattamento è necessario per un compito di interesse pubblico o l’accertamento, la difesa
o l’esercizio di un diritto di fronte ad un giudice.
Diritto alla portabilità (art. 20) - Prevede che, nel caso un trattamento sia basato sul contratto o sul
consenso, in caso di richiesta, vengano forniti all’Interessato i suoi Dati personali in un formato strutturato
e leggibile da un dispositivo automatico (json, xml, csv), questo diritto si applica solamente ai Dati forniti
spontaneamente e non a quelli inferiti o derivati.
Diritto di revoca (art. 7) - In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento
richiesto dal Titolare del Trattamento, si fa presente che l’Interessato può revocarlo in qualsiasi momento,
fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca.
L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza
Venezia, 11 - 00187, Roma, qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati avvenga, o sia avvenuto, in
violazione del GDPR.
Tutti i predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del Trattamento
mediante i canali di contatto indicati nella presente informativa.
Al medesimo fine, gli interessati potranno contattare anche Aquileia Capital Services s.r.l., quale
responsabile del trattamento, scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati personali ai seguenti
contatti:
Aquileia Capital Services s.r.l.
c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali
Via Alpe Adria 6
33010 Tavagnacco (Udine), Italia
privacy@aquileiacapital.com

Horus SPV S.r.l.
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