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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni) prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è
tenuto ad informare il soggetto interessato. L’art 4 , comma 1, lettera A della citata normativa stabilisce che per trattamento deve intendersi:
“qualunque operazione o complesso di operazioni , effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in banca dati”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Mutui Prestiti e Servizi Srl (di seguito anche “Società”) La informa che i Suoi dati personali, da Lei
forniti, o raccolti presso terzi, saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti.

1 Finalità del trattamento
I dati raccolti saranno trattati dalla Società solo ed unicamente per le seguenti finalità:
a) di legge, cioè connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità
a ciò legittimate;
b) contrattuali, fornire cioè alle banche, intermediari finanziari e assicurativi, compagnie di assicurazione con i quali la Società, nell’ambito della
sua attività di mediazione creditizia, ha stipulato accordi di collaborazione, tutte le informazioni necessarie all’erogazione dei servizi/prodotti
da Lei richiesti;
c) di informativa commerciale, per fornirLe cioè informazioni su prodotti, per inviarLe un preventivo eventualmente da Lei richiesto e/o per
farLa contattare da un consulente del credito e assicurativo operante all’interno della rete di collaboratori Mutui Prestiti e Servizi allo scopo di
fissare eventualmente un appuntamento, per informarLa su attività commerciali e promozionali su servizi legati a quelli per cui il rapporto è
stato instaurato, servizi o iniziative della Società e/o di partner commerciali selezionati, promuovere gli stessi attraverso lettere, telefono,
materiale pubblicitario, internet ecc., realizzare indagini statistiche ovvero finalizzate a rilevare il suo grado di soddisfazione sulla qualità dei
servizi e dei nostri collaboratori, anche attraverso interviste personali o telefoniche, questionari ecc.
2 Natura dei dati
Rappresentano, in particolare, oggetto del trattamento: dati anagrafici, contabili, fiscali, recapiti telefonici, di telefax e posta elettronica, coordinate
bancarie; altri dati di natura personale che sono necessari o correlati all’erogazione dei servizi oggetto della nostra attività e comunque tutti i dati che
la Società è obbligata a conoscere e registrare ai sensi delle disposizioni cui la stessa è assoggettata (quale la normativa antiriciclaggio). Si precisa
che in genere non sono richiesti dati “sensibili”, così come definiti dall’art 4 lett. d) del D.Lgs 196/2003. Può tuttavia accadere che, in relazione a
specifiche operazioni da Lei richieste, la Società venga in possesso di dati “sensibili” in quanto da essi possono desumersi ad esempio informazioni
sullo stato di salute del cliente (es. pensioni di invalidità, giorni di malattia indicati sulle buste paga ecc.) o sulle tendenze politiche (es. trattenuta
sindacale in busta paga). Per il trattamento di tali dati la legge richiede una specifica approvazione che si trova nella dichiarazione di consenso in
calce al presente documento.
3 Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e /o informatici, con modalità correlate alle finalità sopra descritte e in modo da
garantirne la sicurezza e riservatezza. In ogni caso i dati stessi saranno conservati con il presidio delle misure tecniche ed organizzative necessarie ed
idonee per ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita di dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente, ove necessario, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità
amministrative e commerciali; queste ultime (ovvero le finalità di tipo promozionale) solo previo rilascio dell’apposito consenso.
4 Conferimento dei dati
Ferma restando l’autonomia dell’interessato, il conferimento di dati personali, sia comuni che sensibili, può essere:
a)
obbligatorio, in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (punto 1.a)
b)
strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o gestione o esecuzione di rapporti in essere (punto 1.b)
c)
facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione commerciale (punto 1.c)
5 Conseguenza del rifiuto di conferimento dei dati
Il mancato conferimento di uno o più dati il cui trattamento è previsto per le finalità di cui ai punti 1 a) e 1 b) comporterà l’impossibilità di dare
esecuzione alle attività necessarie per l’erogazione dei servizi/prodotti da Lei richiesti. Il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto
1 c) non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in corso di costituzione o in essere, ma preclude la possibilità di svolgere le attività
indicate al punto 1c).
6 Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati per le finalità sopra descritte a:
- società, enti, banche, intermediari finanziari e assicurativi, assicurazioni, per l’esecuzione delle disposizioni ricevute o per la prestazione di
servizi richiesti;
- altre società di mediazione creditizia con cui la società ha stipulato accordi di collaborazione per l’esecuzione dei servizi richiesti;
- società che svolgono servizi di certificazione documentale;
- enti previdenziali e CAF;
- soggetti di cui la Società si avvale per l’acquisizione di informazioni commerciali connesse ad esigenze contrattuali o precontrattuali;
- professionisti anche in forma associata, consulenti o controparti che dovessero intervenire nell’esecuzione dell’incarico;
- soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare;
- soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico, ovvero il tool di preventivazione disponibile sul sito web della Società;
- società che svolgono attività di trasmissione, trasporto, smistamento delle comunicazioni alla clientela;
- soggetti con cui la Società ha stipulato accordi finalizzati all’offerta commerciale di beni o servizi da parte di detti soggetti.
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Inoltre, per le finalità di cui al punto 1 c), potranno essere comunicati ad Insieme Srl, società controllante di Mutui Prestiti e Servizi Srl.
Per i soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, che svolgono o forniscono specifici servizi funzionali
all’esecuzione del rapporto con Lei nell’ambito delle finalità di cui ai punti 1a) e 1b) ovvero nell’ambito di informativa commerciale o preventivi da
Lei richiesti, la scrivente provvede, per i dati di cui è Titolare, alla predisposizione ed al rilascio di appositi documenti di nomina e di autorizzazione
al trattamento dei dati personali in qualità di “Responsabili” ovvero di “Incaricati” ai sensi del Codice della privacy.
II soggetti che non rientrano nelle categorie di “Responsabili” o di “Incaricati”, ovvero i soggetti che utilizzeranno i dati per le finalità commerciali
di cui al punto 1c) estranee a quelle espressamente richieste, utilizzeranno i dati in qualità di autonomi “Titolari” ai sensi della normativa Privacy,
fornendo agli interessati un’idonea informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Codice della Privacy ed acquisendo autonomo consenso da parte
dell’interessato.
Inoltre, nell’ambito dell’organizzazione aziendale possono venire a conoscenza dei dati i collaboratori (consulenti dei credito e assicurativi) ed i
dipendenti della Società, designati dalla stessa quali “Responsabili” del trattamento e “Incaricati” del trattamento”.

7 Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 l’interessato ha diritto di ottenere: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; l'indicazione dell'origine dei dati ,delle finalità e modalità di
trattamento, della logica applicata se si utilizzano strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili ,dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. L’interessato ha inoltre diritto ad ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione,
l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati e l'attestazione che le suddette operazioni siano state portate
a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati. L'interessato ha infine diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i diritti di cui sopra, l’interessato potrà rivolgere richiesta, preferibilmente a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Mutui Prestiti e
Servizi Srl – Via Filippo Pennavaria 5 – 97100 Ragusa (RG), oppure via fax al n° 0932244354, oppure via mail all’indirizzo
privacy@emmepiesse.it.
8 Titolare del trattamento dati
Il titolare del trattamento è MUTUI PRESTITI E SERVIZI Srl con sede legale in Milano (MI) , Via Albani 5. Responsabile del trattamento è il Dr.
Maurizio Fumarola domiciliato presso la sede amministrativa della società in Via F. Pennavaria 5 97100 Ragusa (RG).
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede amministrativa della Società, in Via Filippo
Pennavaria 5 – 97100 Ragusa (RG).
********** *****

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… nato a …………………………………………………………………………… (
il ………………………, residente in ……..…………………..……….………………………… (

)

), via ……..……………….…….…………..……………………………………………………

Dichiara
Con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs 196/2003, di aver ricevuto copia e di aver preso
visione della presente informativa di cui la seguente manifestazione di consenso al trattamento dei dati costituisce parte integrante e
Presta
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali di cui al punto 1 b), alla comunicazione degli stessi ai soggetti delle
categorie indicate al punto 6, consapevole che in mancanza di tale consenso la Società non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali
trattamenti o comunicazioni
Data……………………………………..

Firma………………………………………………

Presta
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali “sensibili “per le finalità contrattuali di cui al punto 1 b), alla comunicazione degli stessi ai
soggetti delle categorie indicate al punto 6, consapevole che in mancanza di tale consenso la Società non può eseguire quelle operazioni che
richiedono tali trattamenti o comunicazioni
Data……………………………………..

Firma………………………………………………

Il sottoscritto, per le finalità di informativa commerciale di cui al punto 1 c) e per l’eventuale comunicazione ai soggetti delle categorie indicate al
punto 6
PRESTA il proprio consenso
Data……………………………………..

NEGA il proprio consenso
Firma………………………………………………

Si dichiara che la firma del Cliente è stata apposta in mia presenza
__________________________________________
Nome e cognome collaboratore (in stampatello)

___________________________________________
Firma collaboratore

