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Diritti dei soggetti economici

Diritto all'informazione
La Banca della Slovenia quale gestore del sistema di scambio 
delle informazioni SISBIZ ai sensi della Legge sul registro 
centrale crediti (ZCKR) riconosce il diritto dei soggetti eco-
nomici a essere informati sull’elaborazione dei propri dati 
confidenziali nel sistema di scambio informazioni tramite 
l’app on-line - Moj SISBIZ.
 
I soggetti economici hanno la possibilità di accedere e 
stampare i seguenti dati:
• indicazione, se le informazioni relative al soggetto econo-

mico siano state elaborate o meno nel sistema di scambio 
informazioni;

• tutti i dati relativi al soggetto economico che sono trattati 
dal sistema di scambio informazioni, incluse le informa-
zioni sull’ente creditizio o membro del sistema che ha 
fornito le informazioni al sistema di scambio;

• informazioni su ogni singolo accesso, la data e l’ora 
dell’accesso e la ragione, per cui il membro del sistema 
abbia consultato i dati ai sensi della Legge sul registro 
centrale crediti (ZCKR), esclusi i casi, in cui la legge ne 
proibisca la divulgazione.

 
Diritto di rettifica dei dati 
I soggetti economici possono esercitare il diritto di integra-
zione, rettifica o cancellazione dei propri dati confidenziali 
elaborati nel sistema di scambio informazioni presentan-
do una richiesta scritta sul modulo “Zahteva poslovnega 
subjekta za popravek podatkov v SISBIZ” (Richiesta del 
soggetto economico di rettifica dei dati nel SISBIZ). 
La richiesta dovrà essere presentata tramite il membro del 
sistema che ha fornito i dati erronei al sistema di scambio, 
direttamente al gestore del sistema o per mezzo dell’app Moj 
SISBIZ.

Il membro del sistema dovrà informare il soggetto economi-
co, entro il termine stabilito dalla Legge sul registro centrale 
dei crediti (ZCKR), se la richiesta è stata ammessa, secondo 
la modalità definita dal soggetto economico nella richiesta e 
allo stesso tempo, entro lo stesso termine, dovrà apportare le 
correzioni al sistema SISBIZ.

Moj SISBIZ
L’app on-line offre ai soggetti economici la possibilità di 
accedere alle informazioni proprie raccolte ed elaborate dal 
sistema SISBIZ.  
 
L’app on-line offre le seguenti funzionalità:
• accesso ai dati propri del soggetto economico;  
• esportazione dei dati propri in formato pdf;
• informazione sugli accessi ai dati (membro, data, ora e 

motivo dell’accesso ai dati del soggetto economico);
• presentazione di reclami.
 
L’utilizzo dell’app on-line Moj SISBIZ è concesso dietro 
pagamento di una quota di utilizzo, determinata in base alle 
tariffe vigenti per il sistema di scambio informazioni.
 
Accesso all’app Moj SISBIZ
L’utilizzo dell’app on-line Moj SISBIZ è accessibile soltanto 
agli utenti registrati del soggetto economico utenti autorizzati). 
Procedura di accesso del soggetto economico all’app Moj 
SISBIZ:
• Registrazione del certificato digitale qualificato tramite 

l’app on-line del titolare del trattamento e invio del modulo 
stampato del certificato digitale registrato per posta a: 
Banka Slovenije, Centralni kreditni register, Slovenska 35, 
1505 Ljubljana.

• Una volta ricevuto il messaggio di posta elettronica 
da parte del titolare del trattamento con la conferma 
dell’approvazione del certificato digitale qualificato, il 
soggetto economico potrà accedere all’app Moj SISBIZ e 
scegliere un pacchetto di accesso. 

• Dopo aver pagato il preventivo ricevuto avrà accesso a tutte 
le funzionalità dell’app Moj SISBIZ.

Il titolare del trattamento offre agli utenti autorizzati del 
soggetto economico l’accesso all’app Moj SISBIZ in base alla 
delega scritta (modulo: Delega a terzi per l’accesso all’app Moj 
SISBIZ), con firma autenticata presso l’unità amministrativa 
locale o presso uno studio notarile.

Più informazioni su SISBIZ e Moj SISBIZ sul sito: www.
bsi.si/financna-stabilnost/centralni-kreditni-register.



Sistema informatico per lo scambio delle informazioni 
sull'indebitamento dei soggetti economici

SISBIZ è un sistema informatico per lo scambio dei 
dati e delle informazioni sull'indebitamento dei soggetti 
economici. 
I membri del sistema hanno accesso a informazioni 
individualizzate sull'indebitamento dei singoli soggetti 
economici. Il sistema offre un servizio di valutazione 
e gestione efficiente dei rischi creditizi stimolando 
politiche e misure di concessione crediti responsabili, 
oltre a livelli di indebitamento sostenibili e prevenzione 
di un indebitamento eccessivo dei soggetti economici.

Base giuridica 
La base giuridica per la raccolta e l'elaborazione dei dati 
sull'indebitamento dei soggetti economici è definita 
nella Legge sul registro centrale dei crediti (ZCKR) e 
nei relativi decreti esecutivi. 

I dati del SISBIZ
Il sistema di scambio dati SISBIZ comprende dati 
riguardanti l'indebitamento effettivo e l'incidenza 
potenziale dei debiti sulle passività dei soggetti 
economici. I dati del sistema SISBIZ sono informazioni 
integrative utili nell'ambito della determinazione 
dell'indebitamento e della capacità creditizia dei 
soggetti economici.

Il sistema di scambio informazioni SISBIZ offre le 
seguenti tipologie di dati:

Dati di riferimento  sul debitore - soggetto economico 
• Ragione sociale e sede della persona giuridica ovvero 

ragione sociale o nome e sede dell'imprenditore o del 
libero professionista; 

• codice fiscale ai sensi delle norme che disciplinano 
l'amministrazione delle finanze;

• numero di registro nel caso in cui il soggetto sia 
iscritto al Registro imprese della Slovenia ai sensi 
della legge sul Registro imprese della Slovenia 
ovvero identificativo unico del soggetto economico 
estero dal registro dei soggetti economici esteri;

• informazioni su eventuali procedimenti fallimentari, 
concordati preventivi o altre procedure relative 
a insolvenza nei confronti del soggetto ai sensi 
delle norme in materia di operazioni finanziarie, 
insolvenza e liquidazione;

• altri dati relativi al soggetto economico contenuti 
nel Registro imprese della Slovenia e nel registro dei 
soggetti economici esteri.

Informazioni sull'indebitamento dei soggetti 
economici a causa di rapporti creditizi con altri 
soggetti e, in particolare:
• tipologia dello strumento, data di inizio e data di 

scadenza legale finale;
• ammontare del debito residuo del rapporto creditizio 

o altro tipo di esposizione;
• titoli offerti a garanzia del pagamento delle 

obbligazioni creditizie;
• importo fuori bilancio del mutuo concordato;
• eventuali ritardi nel saldare gli obblighi.
Tempo di conservazione dei dati: Quattro anni 
dall'estinzione dell'obbligazione.

Altre informazioni e dati riguardanti i rapporti 
creditizi dei soggetti economici, utili ai fini della 
valutazione dei rischi creditizi e in ottemperanza 
ai requisiti prudenziali degli enti creditizi ai sensi 
del Regolamento 575/2013/UE: 
• esposizione nei confronti dei soggetti economici 

per tipologia di strumento finanziario, inclusi altri 
tipi di esposizione; 

• esposizioni ristrutturate;
• rendimento positivo o negativo dell'esposizione, 

categorizzazione dell'esposizione in linea con le 
norme di valutazione delle perdite da esposizione 
creditizia.

Tempo di conservazione dei dati: Quattro anni 
dall’estinzione dell’obbligazione. 

Accesso ai dati
Essendo i dati del sistema di natura confidenziale, 
l'accesso al sistema SISBIZ è concesso ai soli membri 
e alle entità autorizzate dei membri del sistema 
SISBIZ in possesso di certificati digitali emessi da 
organizzazioni qualificate. 
Ogni singolo accesso ai dati è registrato nel sistema e 
controllato da una pista di audit completa conservata 
in modo da permettere l'identificazione della data e 
ora di consultazione, del socio consultante e di ogni 
eventuale veicolazione dei dati, inclusi gli identificativi 
dell'ente o della persona che abbia ricevuto i dati.
L'accesso ai dati è permesso nei seguenti casi:
• valutazione della capacità creditizia dei beneficiari 

dei prestiti e del rischio creditizio (potenzialmente) 
incorso dagli enti associati che intendono concedere 
o hanno concesso prestiti;

• reclami, esecuzioni o revisioni contabili.
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