__________________________________________________________________________________Servizi finanziari
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la Fin.Vestini s.a.s ,
con sede legale ed operativa in Viale Beneduce 2 – 81100 Caserta (CE), in qualità di “Titolare” del trattamento, in relazione allo svolgimento dell’istruttoria
preliminare necessaria per valutare la possibilità di accoglimento della domanda di finanziamento, ha la necessità di sottoporre al trattamento di alcuni dati
personali, ivi compresi quelli inerenti la sua capacità patrimoniale e reddituale ed è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati
personali.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei Suoi dati personali, idonei a rivelare tra l’altro la sua capacità patrimoniale e reddituale, avverrà per poter avviare l’istruttoria preliminare
necessaria per eseguire il contratto di finanziamento e per ogni eventuale problematica che possa nascere durante tutta la durata del contratto stesso.
Modalità del trattamento dei dati
Tutti i dati vengono trattati, mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e degli obblighi di riservatezza cui
si è sempre ispirata l’attività della nostra azienda
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione alle finalità sopra evidenziate
Il rifiuto di fornire i dati impedisce di avviare l’istruttoria preliminare necessaria per eseguire l’eventuale contratto di finanziamento
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali, per le finalità sopra descritte, potranno essere comunicati alle Banche e Società Finanziarie per verificare la fattibilità del finanziamento
richiesto e l’eventuale erogazione dello stesso.
Titolare del trattamento
I diritti possono essere esercitati nei confronti del titolare. A tal fine , la informiamo che titolare del trattamento è il Sig. VESTINI LUIGI
Categoria di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali
I dati personali trattati dalla Fin.Vestini s.a.s. sono conosciuti dal titolare e da suoi eventuali anche futuri incaricati nominati dal titolare del trattamento, quali
dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che nello svolgimento delle proprie mansioni trattano i dati personali.
Diffusione dei dati
I dati non saranno oggetto di diffusione
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Diritti riconosciuti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 in relazione al trattamento dei dati personali
L’ interessato può ottenere dal “Titolare” la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi
a disposizione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
o
Dell’origine dei dati personali
o
Delle finalità e modalità del trattamento
o
Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
o
Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 comma 2
o
Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che non possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
o
L’aggiornamento, la rettifica ovvero quando vi ha interesse l’integrazione dei dati
o
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 ai propri scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
Trattati.
o
L’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza , anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati , eccetto il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionati in modo evidente
rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
o
Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
o
Al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale

Tutte le informazioni inerenti al diritto di accesso e l’elenco completo dei responsabili e degli incaricati designati al trattamento dei dati è consultabile presso la
Fin.Vestini s.a.s. , sede legale ed operativa in Viale Beneduce n.2 – 81100 Caserta (CE) tel 0823/442349 fax 0823/462624

La preghiamo pertanto di restituirci copia della presente informativa, datata e firmata come consenso espresso e ricevuta di quanto ivi contenuto.
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) del richiedente

L’interessato________________________________________________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________________________________il ________________________________________________

Acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs.n.196/03, attesta il proprio libero consenso affinché la Fin.Vestini s.a.s. proceda al
trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.
Dichiara inoltre di avere preso visione e di aver ricevuto copia dell’art. 7 del D.Lgs.n.196/03 contenente i diritti dell’interessato.
Luogo e data __________________ ______________

firma____________________________________________

Eventuale consenso per attività promozionali
Attesta inoltre il proprio libero consenso affinché i propri dati personali siano utilizzati dalla FIN.VESTINI s.a.s. per tutto il tempo che si ritiene necessario, e/o
comunicati temporaneamente a terzi al fine di svolgere attività commerciali e promozionali con qualsiasi modalità di comunicazione ivi compreso l’invio di
materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati dalla FIN.VESTINI s.a.s
Luogo e data_________________ ______________

firma____________________________________________

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

dell’eventuale coobbligato / garante

L’interessato________________________________________________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________________________________il ________________________________________________

Acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs.n.196/03, attesta il proprio libero consenso affinché la Fin. Vestini s.a.s. proceda al
trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.
Dichiara inoltre di avere preso visione e di aver ricevuto copia dell’art. 7 del D.Lgs.n.196/03 contenente i diritti dell’interessato.
Luogo e data __________________ ______________

firma____________________________________________

Eventuale consenso per attività promozionali
Attesta inoltre il proprio libero consenso affinché i propri dati personali siano utilizzati dalla FIN. VESTINI s.a.s. per tutto il tempo che si ritiene necessario, e/o
comunicati temporaneamente a terzi al fine di svolgere attività commerciali e promozionali con qualsiasi modalità di comunicazione ivi compreso l’invio di
materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati dalla FIN. VESTINI s.a.s
Luogo e data_________________ ______________

firma____________________________________________
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