FIN-SARDA “Finanziaria Sarda” S.p.A.
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
Codice di Protezione dei Dati Personali
SOGGETTO:
Sig. XXXXXX XXXXXXXXXX, nato in XXXX (XX) XXXX in data XX-XX-XXXX Stato Cittadinanza: XXXX, residente a XXXX (XX) in VIA
XXXXXXX, XX (XXXXX) tel. XXXXXXXX email XXXXXX@XXXXX.it codice fiscale XXXXXXX identificato a mezzo XXXXXXXXXXXXXXX.
N°XXXXXXXXX rilasciata il XX-XX-XXXX da XXXXXXXX data scadenza: XX-XX-XXXX
“Coobbligato”
Sig.
Gentile Cliente, ai sensi delle disposizioni del Codice di Protezione dei Dati Personali, la FIN-SARDA è tenuta ad informare per iscritto Lei
ed eventuali Suoi coobbligati sull’utilizzo dei dati personali raccolti e sulla tutela dei diritti dell’interessato.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei conferiti saranno trattati dalla FIN-SARDA per le seguenti finalità:
a) svolgimento dell’istruttoria preliminare dei prestiti (autorizzando la richiesta diretta di informazioni di ogni natura ad Enti ed
Istituzioni, anche previdenziali, circa la posizione contributiva personale o sanitaria e lo stato di salute, ai fini istruttori ed assicurativi)
ed, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, esecuzione del rapporto contrattuale;
b) studi di mercato, elaborazione statistiche, verifica del grado di soddisfazione della clientela sui prodotti e i servizi offerti, contatti con
Enti e Amministrazioni pubbliche e private per richieste di informazioni utili a riscontrare i dati forniti;
c) invio di comunicazioni a carattere commerciale e promozionale, invio di comunicazioni relative a prodotti e servizi offerti dalla FINSARDA, anche in caso di mancato accoglimento della richiesta di finanziamento.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
In relazione alle indicate finalità, i dati da Lei forniti verranno trattati principalmente con strumenti manuali, informatici e telematici,
memorizzati su supporti idonei e archiviati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
CONFERIMENTO DEI DATI
L’acquisizione dei dati è necessaria ai fini della istruttoria delle pratiche e l’eventuale loro indisponibilità comporta la impossibilità di
procedere alla valutazione della richiesta di finanziamento ed alla instaurazione o prosecuzione del rapporto.
SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI
I dati, oltre che da FIN-SARDA, saranno gestiti anche da:
1) istituti finanziari e bancari cessionari o cointeressati nel credito derivante dal contratto di finanziamento;
2) società che gestiscono le banche dati per il controllo della finanziabilità del richiedente;
3) società di servizi;
4) compagnie assicurative che prestano la garanzia dei crediti;
5) organi di vigilanza, società incaricate al controllo ed alla revisione gestionale ed amministrativa di FIN-SARDA.
DATI SENSIBILI
In relazione a specifici prodotti o servizi può essere richiesto il conferimento dei dati sensibili, vale a dire quelli idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Questi dati saranno trattati nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 1/2016.
TITOLARITA’ DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati è la società FIN-SARDA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, che designa i
Responsabili e gli Incaricati del trattamento tra i propri dipendenti e i collaboratori.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 Lei può:
1) accedere ai dati che La riguardano rivolgendosi al Responsabile del trattamento dati che è reperibile presso la sede della FIN-SARDA
all’indirizzo Corso Vittorio Emanuele n.92 (09124) Cagliari, al n° tel. 070657808 n° fax 070653846, email :finsarda@tin.it;
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2) ottenere:

la conferma dell’esistenza dei dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati;

l’aggiornamento, la rettifica o 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 sono stati raccolti;

l’attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale conoscenza si riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto ai diritti del tutelato;

l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento mediante
l’ausilio di mezzi elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili designati, degli Incaricati, dei soggetti e della
categorie dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati e che gestiranno i quelli forniti.
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Infine, Lei ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di opporsi, esercitando gratuitamente tale diritto, al trattamento dei dati previsto a fini di
informazione, comunicazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il concepimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Luogo e data,
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e consapevole
che il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili :

presta il consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto a) dell’informativa (per lo svolgimento della
istruzione preliminare e, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, per l’esecuzione del rapporto contrattuale ed, in
particolare, presta il consenso ed autorizza FIN-SARDA a richiedere direttamente informazioni di ogni natura ad Enti ed Istituzioni, anche
previdenziali, circa la posizione contributiva personale o sanitaria e lo stato di salute, ai fini istruttori ed assicurativi).
firma ________________________

presta il consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto b) della informativa (per statistiche, studi di
mercato e verifica del grado di soddisfazione della clientela sui prodotti e i servizi offerti contatti con Enti e Amministrazioni pubbliche e
private per richieste di informazioni utili a riscontrare i dati forniti).
firma ________________________

presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto c) della informativa (per invio di
comunicazioni a carattere commerciale e promozionale, invio di comunicazioni relative a nuovi prodotti e servizi offerti dalla FIN-SARDA
anche in caso di mancato accoglimento della richiesta di finanziamento).
firma ________________________
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