
SISBON
Sistema di scambio informazioni sull’indebitamento 
delle persone fisiche
SISBON è un sistema di scambio informazioni sull’indebitamento delle persone 
fisiche. Il sistema è stato creato per offrire agli enti erogatori di finanziamenti 
(membri del sistema SISBON e mutuanti partecipanti1) un modo efficace per 
valutare e gestire i rischi creditizi, stimolare politiche e misure di finanziamento 
sostenibile, un indebitamento razionale e prevenire l’indebitamento eccessivo 
dei mutuatari, nonché per i compiti istituzionali della Banka Slovenije.
Le informazioni riportate, oltre a quelle già a disposizione dei membri e dei 
mutuanti partecipanti, sono soltanto un aiuto alla verifica del merito creditizio 
dei mutuatari e alla gestione dei contratti di prestito. 

Base giuridica, gestionedel sistema 
e dei dati
La base giuridica per la raccolta e l’elaborazione dei dati e delle informazioni 
sull’indebitamento delle persone fisiche è riportata nella Legge sul registro 
centrale dei crediti (ZCKR). 

Il sistema SISBON è gestito dalla Banka Slovenije. I dati del sistema SISBON 
sono protetti ai sensi della ZCKR e delle norme in materia di protezione dei dati 
personali.

I dati del sistema SISBON sono accessibili ai membri del sistema SISBON, i 
quali forniscono le informazioni al sistema ai sensi della ZCKR. I membri del 
sistema sono gestori dei dati personali dei propri clienti che vengono trasmessi 
al sistema e sono responsabili della loro correttezza, degli aggiornamenti e delle 
correzioni di eventuali errori in linea con la ZCKR e le norme in materia di 
protezione dei dati personali. La base dati soggetta alle disposizioni della ZCKR 
è accessibile in modo limitato anche dai mutuanti partecipanti.

L’accesso ai dati del sistema SISBON è consentito anche ad altri soggetti 
autorizzati per legge  (enti statali e titolari di cariche pubbliche nella Repubblica 
di Slovenia) per i quali  le norme settoriali prevedono esplicitamente il diritto di 
accedere ai dati  del sistema SISBON.

1L’elenco dei membri e dei mutuanti partecipanti è disponibile sul sito sisbon.si
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