INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)
Dati del Richiedente - COGNOME E NOME: ______________________________________________________________________
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NATO/A__________________ IL ______________________
Dipendente presso: ____________________________________________________________________________________________
Con sede legale in: ____________________________________________________________________________________________

Con la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) il Richiedente il
finanziamento viene informato per iscritto in relazione ai propri Dati personali conferiti e al relativo
trattamento che:
1.
a)

b)

c)

2.
a)

b)

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
In particolare, i dati personali richiesti all’interessato - raccolti e trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza
- saranno trattati per adempiere ad obblighi di legge e regolamentari, per il rilascio di informazioni commerciali relativi ai prodotti
distribuiti da Prestitò, per adempiere alle attività di analisi ed istruttoria preliminare finalizzata alla messa in relazione e
all’ottenimento di un finanziamento da erogarsi da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati con Prestitò; i dati relativi
allo svolgimento del rapporto contrattuale verranno inoltre trattati, anche informaticamente, per finalità gestionali, statistiche, di
analisi ed indagini di mercato, di antiriciclaggio, di tutela del credito, di verifica del merito creditizio e di prevenzione del
sovraindebitamento, mediante elaborazione, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione.
I dati comunicati potranno essere trattati per iniziative pubblicitarie e commerciali, anche per il futuro, anche a mezzo del telefono.

NATURA DELLA COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE

DEI DATI

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

4.

CONSERVAZIONE DEI DATI

5.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

a)

a)

b)

DI

UNA EVENTUALE MANCATA

La comunicazione dei dati richiesti ai fini di cui all’art. 1 lettera b) e l’eventuale documentazione probatoria costituiscono un requisito
necessario per l’instaurazione del rapporto e per la conclusione del contratto di finanziamento richiesto; tali dati sono infatti
obbligatori ai fini della presentazione della domanda di finanziamento agli enti erogatori e della sua valutazione di fattibilità
preliminare.
L’eventuale rifiuto di comunicare i dati comporta sempre l’inammissibilità della domanda stessa e di conseguenza l’impossibilità di
ottenere il finanziamento richiesto.

3.
a)

E CONSEGUENZE

I dati personali comunicati ai fini dell’espletamento del rapporto instaurato e per le finalità sopra indicate, potranno essere trasferiti
a persone fisiche e persone giuridiche, nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria o opportuna per le finalità sopra elencate o
ad esse correlate. Di seguito si elencano categorie di soggetti cui la comunicazione potrà essere effettuata: mediatori creditizi e
agenti in attività finanziaria convenzionati, istituti di credito, intermediari finanziari, compagnie di assicurazione, società di servizi
(tra cui servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione
contabile e di bilancio), società o legali per il recupero crediti, società di marketing, di promozione e cessionarie del credito, società,
enti, consorzi aventi finalità di erogazione e tutela del credito, che potranno a loro volta comunicare i dati nell’ambito dei propri
soci, aderenti, utenti od aventi causa nei limiti delle rispettive finalità istituzionali.

I dati personali comunicati dall’interessato saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e sino alla scadenza del
10° anno successivo al termine negozialmente concordato per la conclusione del rapporto medesimo. In caso di mancata
instaurazione del rapporto contrattuale, i dati personali comunicati dall’interessato saranno conservati per un periodo di 10 anni
dalla data di ultimo contatto con l’interessato medesimo.

L’interessato, ai sensi del Regolamento, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f ) del Regolamento,
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali
salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e
sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora i dati personali
siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing
diretto. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità (Diritto di opposizione).
L’interessato, ai sensi del Regolamento, ha i seguenti ulteriori diritti:
1) Diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del
trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
2) Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

3)

Diritto alla cancellazione (Diritto all’oblio): diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo con corrispondente obbligo in capo al titolare del trattamento di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento
conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento, e se non sussiste
altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 del
Regolamento, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento
ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2 del Regolamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati pers onali
devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento; f ) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione
di cui all’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento.

4)

Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione
dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d)
l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 del Regolamento, in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
5) Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul
consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del
Regolamento, o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento; e b) il trattamento sia effettuato
con mezzi automatizzati. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del punto a) che precede,
l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se
tecnicamente fattibile.
6) Diritto di proporre reclamo: l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy).
I diritti di cui al Regolamento possono essere esercitati dall’interessato con richiesta senza formalità al titolare del trattamento, alla
quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo, e comunque entro il termine di 1 mese, estendibile sino a 3 mesi in casi di particolare
complessità. Il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), il diritto di opposizione ed il diritto di limitazione NON possono essere
esercitati se i dati personali (ed il loro trattamento) sono necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolt i e trattati, per
quanto attiene alla conclusione ed esecuzione del contratto, nonché nei casi di limitazione di tali diritti espressamente previsti dall’art.
23 del Regolamento, con specifico riguardo, inter alia, all’esigenza di salvaguardia della prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati (in particolare, con riferimento alle disposizioni contro il riciclaggio).

6.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è PRESTITO' S.R.L., con sede in Torino, via F. Cordero di Pamparato, 15. Ogni informazione in merito ai soggetti
cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza, con particolare riguardo ai Responsabili esterni del trattamento, agli
Incaricati del trattamento ed al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere richiesta al seguente numero di fax 011-77.10.634
o al seguente indirizzo di posta elettronica: prestito@tuttiprestiti.it.

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto/a previamente informato/a per iscritto delle finalità e delle modalità di trattamento dati personali conferiti:
In relazione alle finalità di cui all’articolo 1 punto b)

□ Presto il consenso (OBBLIGATORIO PER L’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO)

□

Nego il consenso

In relazione ai trattamenti effettuati da parte della Prestitò S.r.l. per le finalità di cui all’articolo 1 punto c (iniziative pubblicitarie e
commerciali)

□

□

Presto il consenso

Nego il consenso

In relazione ai trattamenti effettuati da parte di soggetti terzi (di cui all’articolo 3 punto a) per le finalità di cui all’articolo 1 punto c
(iniziative pubblicitarie e commerciali)

□

□

Presto il consenso

______________________________
Firma del Cliente

Versione 1.0 del 25 Maggio 2018

_______________________
Data

Nego il consenso

___________________________
PRESTITO' S.R.L.

