Modulo Privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
679/2016 del 27 aprile 2016
Il vigente Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattame nto dei
dati personali, nonche alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “GDPR”) contiene
disposizioni dirette a garantire il trattamento dei dati personali rispettoso dei diritti e delle liberta fondamentali delle persone fisiche.
I dati forniti dal Cliente (di seguito anche l'“Interessato”) vengono raccolti e trattati da Finanziaria Italia Agenzia in attivita Finanziaria
S.r.l. (di seguito, “Finanziaria Italia”), in qualita di Titolare del trattamento con sede in via Conciliazione, 1 - 20017 Rho (MI), per lo
svolgimento dell’attivita di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla
prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V del d.lgs. N. 385 del 1993, istituti
di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. A tal fine Finanziaria Italia fornisce l’informativa prevista dall’art.
13 del Regolamento UE N. 679/2016.
DATI DEL CLIENTE
Cognome e
nome

Codice fiscale

M

Residenza

F

Data nascita

Luogo

Località

Prov.

CAP

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta dei dati personali ha l’esclusiva finalita di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi alla attivita di agente in
attivita
finanziaria ed all’accesso ai prodotti finanziari promossi da Finanziaria Italia.
Pertanto il trattamento dei dati personali e volto:
a) All’espletamento da parte dell’Agente in attivita finanziaria, dell’attivita di Agente per conto di Intermediari Finanziari
o Banche, per cui promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
b) Agli adempimenti previsti da obblighi di legge, alle attivita connesse e/o strumentali all’attivita di agenzia in attivita
finanziaria per la promozione dei servizi di Finanziaria Italia;
c) Al fine di fornire l’erogazione dei servizi da Lei richiesti, a quelle societa (in primo luogo banche o finanziarie) per le
quali Finanziaria Italia svolge attivita di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti.
La raccolta dei suddetti dati e indispensabile per l’esecuzione della richiesta di finanziamento e per adempiere agli obblighi di legge e
fiscali, pertanto l’eventuale rifiuto ad acconsentire al trattamento dei dati personali, strettamente necessari, comportera l’impossibilita
di istruire la pratica per la concessione del finanziamento.
2. FINALITA’ AGGIUNTIVE
In caso di autorizzazione, sara contattato telefonicamente da Finanziaria Italia per la promozione di prodotti finanziari, sara inviato
materiale informativo e/o pubblicitario, inerente al prodotto offerti da Finanziaria Italia per posta ordinaria, fax, sms, email, e/o saranno
effettuate promozioni tramite telefono fisso e mobile.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti presso l’interessato o presso terzi, avviene in relazione alla finalita di
trattamento indicate nell’articolo che precede e nel rispetto nelle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati, secondo le seguenti
modalita: a) elaborazione elettronica; b) strumenti manuali; c) strumenti informatici; d) trasmissione e comunicazione, con esclusione
della diffusione, ai soggetti terzi sotto indicati; e) ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalita e
strettamente collegata alle logiche dell’attivita stessa.
Il trattamento sara effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceita, trasparenza, in modo
da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE.
I Suoi dati verranno conservati, in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalita per le quali essi sono trattati.
4. DATI SENSIBILI
Il Regolamento definisce “categorie particolari di dati sensibili” quei dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonche i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. E possibile che Finanziaria
Italia venga in possesso di dati particolari in relazione alle specifiche operazioni richieste dall'interessato (es. acquisizione di buste paga
e cedolini pensione da cui possono rilevarsi iscrizione a sindacati). In tal caso, quest’ultima li utilizzera esclusivamente nella misura
indispensabile per poter eseguire i servizi e le operazioni richieste.
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5. TITOLARE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare e Responsabile del trattamento Finanziaria Italia agenzia in Attivita Finanziaria s.r.l., in persona del legale rappresentate pro
tempore, che si avvale di dipendenti e collaboratori per lo svolgimento delle relative attivita di trattamento e gestione del dato. Per alcune
attivita come servizi informatici, amministrativi, contabili, controllo interno nonche servizi di spedizione, archiviazione documenti e
registrazione, Finanziaria Italia si puo avvalere di soggetti terzi che sono specificamente designati come referenti esterni del trattamento.
I dati identificativi e di contatto sono riportati a pie di pagina.
6. SOGGETTI TERZI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI DATI PERSONALI
- I dati saranno comunicati solo ed esclusivamente ad Intermediari Finanziari, Istituti di credito, ai fini della predisposizione del
contratto che disciplina l’operazione di finanziamento, nonche alla societa di servizi informatici;
- Per obblighi di legge, di regolamenti e normative comunitarie, nonche da disposizioni impartite da Autorita a cio legittimate
dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo (es. adempimenti antiriciclaggio) ovvero per attivita connesse e strumentali
alla fase di preventivazione o all’esecuzione degli obblighi contrattuali a Intermediari Finanziari, Istituti di Credito, Compagnie
Assicurative, Amministrazioni Pubbliche o Private, Enti Pensionistici.
7. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Coerentemente con quanto richiesto dall’art. 13, comma 2, lett. a) del Regolamento sono fornite indicazioni circa i tempi di conservazione
dei dati personali: per quanto concerne l’art. 1, i dati sono conservati per il periodo necessario a gestire il contratto ed adempiere agli
obblighi di legge e comunque non oltre 10 anni; per quanto concerne l’art. 2 i tempi di conservazione sono fissati in 24 mesi nei confronti
dei clienti potenziali.
8. DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha il diritto di ottenere da Finanziaria Italia: a) conferma dell'esistenza di dati
personali; b) comunicazione, in forma comprensibile, dei dati personali, della loro origine e della logica su cui si basa il trattamento; c)
cancellazione; d) trasformazione in forma anonima; e) blocco dei dati trattati in violazione di legge; f) aggiornamento; g) rettifica; h)
qualora vi abbiano interesse, l'integrazione. L’interessato, inoltre, ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati
personali.
Per esercitare i propri diritti e possibile rivolgere richieste mediante raccomandata a/r ovvero per posta elettronica scrivendo al
seguente indirizzo: privacy@finanziariaitalia.it
In particolare le precisiamo che la limitazione del trattamento che la riguarda o il diritto alla portabilita dei dati riguarda i trattamenti
di dati personali effettuati dopo il 25 maggio 2018, data di applicazione del GDPR che introduce tali diritti. Inoltre ogni i nteressato
ha sempre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla
vigente normativa.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Consenso funzionale alle attività richieste di cui all’art. 1 alle lettere a) b) c): preso atto dell’informativa fornita ai sensi della vigente
normativa e avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell’interessato dalla vigente
normativa, acconsente al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, forniti con le modalita riportate nell’informativa,
funzionali alle attivita richieste per l’attivazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali, come previsto dall’art. 13 del Regolamento UE
n. 679/2016.
Tale consenso è necessario in quanto strumentale alla finalità perseguita dall’operazione richiesta.

 DO IL CONSENSO
DATA………………………………

 NEGO IL CONSENSO
FIRMA DEL CLIENTE…………………………………………………….

Consenso funzionale alle attività richieste di cui all’art. 2 Finalità Aggiuntive : preso atto dell’informativa fornita ai sensi della
vigente normativa e avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell’interessato dalla vigente
normativa, acconsente al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, forniti con le modalita riportate nell’informativa,
funzionali alle attivita richieste per l’attivazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali, come previsto dall’art. 13 del Regolamento UE
n. 679/2016.
Tale Consenso è facoltativo.

 DO IL CONSENSO
DATA………………………………

 NEGO IL CONSENSO
FIRMA DEL CLIENTE…………………………………………………….
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