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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA MISURA PER PROTEGGERE LE
INFORMAZIONI PRIVATE DEI NEWYORKESI IN POSSESSO DELLE
COMPAGNIE DI RESOCONTO CREDITIZIO
Il Governatore dà ordine al Dipartimento per i servizi finanziari di emettere una
normativa definitiva richiedendo alle agenzie di resoconto creditizio di
sottostare alla normativa sulla sicurezza informatica di New York,
la prima del genere a livello nazionale
Per la prima volta in assoluto, la normativa garantisce a New York la
supervisione delle Agenzie di resoconto creditizio
Il Sovrintendente del DFS può negare, revocare o sospendere l’autorizzazione
delle agenzie di svolgere attività con istituzioni finanziarie regolamentate e
consumatori di New York
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il Dipartimento per i servizi
finanziari (Department of Financial Services, DFS) ha emesso una normativa definitiva
per tutelare i newyorkesi dalla minaccia di violazioni dei dati presso agenzie di
resoconto creditizio, come per esempio la violazione avvenuta presso Equifax che ha
portato alla trafugazione delle informazioni private di milioni di newyorkesi. La nuova
normativa, che incorpora commenti ricevuti durante un periodo di commenti pubblici,
richiede per la prima volta alle agenzie di resoconto creditizio, con significative attività
a New York, di registrarsi presso il DFS e di sottostare allo standard sulla sicurezza
informatica di New York, il primo nel suo genere a livello nazionale. L’obbligo del
rapporto annuale dà inoltre al Sovrintendente del DFS l’autorità di negare, sospendere
e potenzialmente revocare l’autorizzazione di un’agenzia di resoconto creditizio dei
consumatori di svolgere attività con istituzioni finanziarie regolamentate e consumatori
di New York se viene determinato che l’agenzia non è conforme ai requisiti e usa certe
pratiche proibite, fra cui pratiche sleali, ingannevoli o predatorie.
“Mentre il governo federale indebolisce le tutele per i consumatori, New York le sta
rafforzando grazie a questi nuovi standard”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La
supervisione delle agenzie di resoconto creditizio assicura che le informazioni
personali private dei newyorkesi siano meno vulnerabili alla minaccia di attacchi
informatici, fornendo alle persone maggiore tranquillità in merito al proprio futuro
finanziario.”

Secondo la nuova normativa, tutte le agenzie di resoconto creditizio dei consumatori,
che nell’anno precedente abbiano lavorato su 1.000 o più consumatori di New York,
sono tenute a registrarsi ogni anno presso il DFS iniziando da o prima dell’1 settembre
2018, ed entro l’1 febbraio di ogni anno successivo seguendo l’anno civile. Il modulo di
registrazione deve includere i funzionari e dirigenti di un’agenzia che saranno
responsabili per la conformità con i servizi finanziari, bancari, e le leggi e regolamenti
sulle assicurazioni.
La Sovrintendente dei Servizi Finanziari Maria T. Vullo ha riferito: “La violazione
dei dati presso Equifax ha dimostrato l’assoluta necessità di una rigida
regolamentazione statale, come la normativa sulla sicurezza informatica di New York,
la prima nel suo genere a livello nazionale, per salvaguardare da attacchi informatici i
mercati, i consumatori e le informazioni sensibili di New York. In questo mondo digitale,
la supervisione del DFS sulle agenzie di resoconto creditizio aiuterà a garantire che i
dati personali dei consumatori di New York siano meno vulnerabili ad attacchi
informatici, in modo da prevenire ulteriori violazioni delle informazioni finanziarie dei
consumatori”.
Il membro dell’Assemblea Matthew J. Titone, Presidente del Comitato per la
tutela e gli Interessi dei consumatori (Committee on Consumer Affairs and
Protection), ha commentato: “Data la interconnessione nel settore dei servizi
finanziari e il potenziale danno che consumatori e le nostre istituzioni finanziarie
potrebbero affrontare a causa di attacchi informatici e altre violazioni dei dati, questa
normativa aiuterà a garantire una supervisione realmente necessaria e la tutela dei
consumatori di tutta New York”.
Il Sovrintendente del DFS può rifiutarsi di rinnovare la registrazione di un’agenzia di
resoconto creditizio dei consumatori, nel caso il Sovrintendente reputi che il richiedente
o qualsiasi membro, responsabile, funzionario o direttore dell’azienda richiedente,
abbia, tra le altre cose:
•

•
•
•

Violato qualsiasi legge relativa ad assicurazioni, servizi finanziari o
bancari, o violato qualsiasi normativa, mandato di comparizione oppure
ordine dato dal Sovrintendente o da un altro commissario statale
incaricato del settore assicurativo o bancario o di qualsiasi altra agenzia
statale o federale con autorità per regolamentare le agenzie di resoconto
creditizio del consumatore, o abbia violato qualsiasi legge nel corso del
proprio operato in tale veste;
Fallito nel sottostare ai requisiti imposti dalla normativa, incluso ma non
limitato alla, sezione 201.07 inerente alla sicurezza informatica;
Utilizzato pratiche fraudolente, coercitive o disoneste; o
Fornito informazioni sostanzialmente incorrette, sostanzialmente
fuorvianti, sostanzialmente incomplete o sostanzialmente false durante la
registrazione della richiesta.

Inoltre, ai sensi del regolamento le agenzie di resoconto creditizio dei consumatori
saranno esaminate dal DFS alla frequenza necessaria determinata dal Sovrintendente,

e verrà proibito alle agenzie, almeno che non accordato dalla legge federale, ciò che
segue:
•
•
•

•

•

•

•

Usare direttamente o indirettamente piani, stratagemmi o artifici al fine di
truffare o ingannare un consumatore;
Partecipare in qualsiasi atto o pratica disonesta, ingannevole o predatoria
nei confronti di qualsiasi consumatore;
Rappresentare in modo errato oppure omettere qualsiasi informazione
sostanziale in relazione a raggruppamento, valutazione o conservazione
di un rapporto creditizio di un consumatore di New York;
Usare azioni o pratiche sleali, ingannevoli o abusive in violazione della
Legge Dodd-Frank per la riforma di Wall Street e la protezione del
consumatore (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection
Act).
Non sottostare alle disposizioni della legge federale in merito
all’accuratezza delle informazioni all’interno di qualsiasi rapporto sul
consumatore relazionato a un consumatore di New York;
Rifiutare di comunicare con un rappresentante autorizzato da un
consumatore di New York, il quale abbia fornito autorizzazione scritta
firmata dal consumatore, con determinate disposizioni;
Dichiarare il falso oppure omettere un fatto rilevante relativamente a
qualsiasi informazione o rapporto depositato in un’agenzia governativa o
relativamente a un’indagine condotta dal Sovrintendente o da altra
agenzia governativa.

In aggiunta, ogni agenzia di resoconto creditizio deve sottostare alla normativa sulla
sicurezza informatica del Dipartimento, iniziando dall’1 novembre 2018 in
ottemperanza al programma incluso nella normativa definitiva. Il regolamento di
cibersicurezza del DFS obbliga le banche, le compagnie di assicurazione e altre
istituzioni di servizi finanziari regolamentate dal DFS ad avere un programma di
cibersicurezza previsto per proteggere i dati privati dei consumatori; una o più politiche
scritte che sono approvate dal consiglio o da un alto dirigente; un Responsabile per la
sicurezza informatica per aiutare a proteggere dati e sistemi; e controlli e piani
implementati per aiutare ad assicurare la sicurezza e solidità del settore dei servizi
finanziari di New York. Inoltre, la normativa del DFS sulla sicurezza informatica
richiede la protezione dei dati da venditori terzi e l’archiviazione presso il DFS di una
certificazione annuale di conformità.
Una copia della normativa finale è disponibile qui.
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