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http://www.iusimpresa.com/dettaglio_sentenza.php?id_s=3855


Comunicazione di 
preavviso



▪ Codice in materia di protezione dei 
dati personali, art. 4 «Modalità di 
raccolta e registrazione dei dati»
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giugno 2016 – sez. 1, cap. 1, punto 4 
«Accesso ai dati e obblighi di 
informativa degli intermediari»

▪ «Testo Unico Bancario» D.Lgs.
01/09/1993, n. 385 art. 125 Banche 
dati

Preavviso e trattamento dei dati

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig=
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Circolare_139_15_aggiornamento.pdf
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http://www.iusletter.com/
http://iusletter.com/legittima-la-segnalazione-centrale-rischi-senza-preavviso/
http://www.iusletter.com/
http://iusletter.com/lo-sconfinamento-deve-preannunciato-dallintermediario/
http://www.iusletter.com/
http://www.eclegal.it/preavviso-segnalazione-a-sofferenza-2/
http://www.eclegal.it/
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▪ «Sei mesi sono pochi? Non per la segnalazione in Centrale Rischi» 
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https://www.verificausura.it/easyUp/file/13_250-tribunale-di-genova-04-maggio-2017.pdf
https://mail.lascalaw.com/~admin/iuslettersito/Formazione/Trib_Mi_11.11.2015.pdf
http://www.tidona.com/pubblicazioni/20140523.htm
http://www.tidona.com/
http://iusletter.com/mesi-non-la-segnalazione-centrale-rischi/
http://www.iusletter.com/
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ordinaria»

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/10761.pdf
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/11176.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig=
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▪ Tribunale di La Spezia, 29/01/2014
▪ Tribunale di Napoli, 17/11/2014
▪ Tribunale di Avellino, 26/01/2015
▪ Cassazione Civile, 12/03/2014, n. 5705

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale_della_spezia_29_gennaio_2014.pdf
http://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2015/06/1434035996tribna.17112014.pdf
http://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2015/04/1428049097trib.avellino.centrale.rischi.2014.pdf
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/centrale-rischi-competenza-inderogabile-del-foro-del-consumatore
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▪ Cassazione civile, 25/01/2017, n. 1931
▪ «Illegittima segnalazione a sofferenza in C.R.B.I. e danno in re ipsa» 

in www.dirittobancario.it 22/07/2015

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170125/snciv@s10@a2017@n01931@tS.clean.pdf
http://iusletter.com/wp-content/uploads/diconodinoi-23.07.2015.pdf
http://www.dirittobancario.it/


Grazie per 
l’attenzione

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Contatti: 
milano@lascalaw.com
Tel.: 02 439251

http://www.lascalaw.com/
http://www.iusletter.com/
mailto:l.cipolla@lascalaw.com

