CentroPrestito
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
CentroPrestito di Amadio Matteo Agenzia in Attività Finanziaria con sede in Via Pietro Maroncelli, 19 – 63074 San
Benedetto del Tronto (Ap), in qualità di titolare del Trattamento, la informa sull’utilizzo dei suoi dati personali e sulla tutela
dei suoi diritti. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo Le seguenti informazioni:
1. DATI SENSIBILI
Specifiche operazioni o particolari prodotti da Lei richiesti possono comportare l’acquisizione ed il trattamento di dati che il
Codice definisce “sensibili”, in quanto da essi possono desumersi le convenzioni religiose, politiche e, in genere,
informazioni sul suo stato di salute. Il trattamento di tali dati è subordinato all’ acquisizione di una specifica manifestazione
di consenso scritto.
I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell’ Autorizzazione generale del Garante n. 2/2002, per la finalità
inerenti alla gestione della pratica di finanziamento.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati da Lei forniti verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse derivanti,
nonché che per un efficace gestione dei rapporti ed in particolare per gli adempimenti di legge, connessi a norme civilistiche,
fiscali e contabili, gestione amministrativa del rapporto di finanziamento, adempimento degli obblighi contrattuali, gestione
archivi, della corrispondenza e dei fax.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati
da Lei forniti; il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici o telematici atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto di finanziamento.
4. CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge i dati potranno essere comunicati a soggetti
esterni che svolgono incarichi per la scrivente. I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso
terzi. La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli istituti bancari, finanziari e assicurativi indicati nel contratto di
finanziamento. Il conferimento del consenso è obbligatorio è l’eventuale rifiuto di fornire il consenso comporta la mancata
esecuzione del contratto di finanziamento.
5. DIRITTI DELL’ INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs.
196/2003, più in particolare Lei ha il diritto di ottenere l’indicazione:
Dell’origine dei dati personali;
Delle finalità e modalità del trattamento;
Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
Degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante, Responsabili o Incaricati.

Lei ha, inoltre, il diritto di ottenere:
La conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile; l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati.
Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento dei dati personali che La riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Titolare del trattamento è la CentroPrestito di Amadio Matteo Agenzia in Attività Finanziaria con sede in
Via Pietro Maroncelli, 19 – 63074 San Benedetto del Tronto (Ap)
I diritti saranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche successivamente per l’espletamento degli obblighi
di legge.
Il Responsabile del trattamento è il Dott. Matteo Amadio.
Potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento anche per e-mail: info@centroprestito.it

DICHIARANTE
Cognome ___________________________________
Nome

____________________________________

Codice Fiscale _________________________________
Presa visione dell'informativa fornita dalla Società ex. Art.13 D.lgs. 196/2003 esprimo il consenso
● Al trattamento dei dati personali, da parte della società per finalità commerciali.
● Alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati, come indicato
nell'informativa
● Al trattamento dei dati sensibili a seguito di specifiche operative o per erogazione di prodotti e servizi da noi
richiesti
Esprimo esplicitamente il consenso al trattamento dei dati personali sopra indicati.

Data

_________________________

Firma Dichiarante

_______________________________

