Aggiornamento del 02/05/2017

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI - per Clienti - ai sensi dell'art.14 del Dlgs. n.196 del 30.06.2003
Prima di fornirci i Suoi Dati personali La preghiamo di leggere la presente Informativa, segnalandoLe che per “Dati personali” si
intendono ai sensi del DLgs 196/2003 e della presente:
- quelli che Le richiediamo con il presente modulo e quelli ulteriori che avremo assoluta necessità di rilevare
nell’espletamento delle prestazioni a suo favore;
- quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è alcun obbligo da parte Sua di fornirli;
- potendo essere indispensabili ai fini del rapporto intercorrente, la informiamo che potremmo registrare e trattare anche dati sensibili
(richieste particolari relative allo stato di salute o documentazione di reddito), o l’eventuale rifiuto da parte Sua comporterà
l’impossibilità di formirLe le prestazioni richieste.
1) I Dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità del corretto e completo svolgimento della nostra attività professionale nei
Suoi confronti, compresa la gestione amministrativa e contabile del rapporto; in particolare alcuni Dati sono indispensabili per
consentirci di svolgere le necessarie attività istruttorie preliminari e strumentali all’esecuzione dell’incarico conferitoci (richieste di
certificazioni varie, presentazione di richieste presso pubblici uffici o aziende di fornitura di servizi), nonché per tenere le
registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura,compresa l’identificazione ai fini antiriciclaggio; per fornire i
servizi di banche, intermediari finanziari e prodotti assicurativi offerti direttamente tramite il portale web nonché attraverso
campagne web collegate al predetto portale; per offrire consulenza telefonica, anche prolungata, in relazione ai prodotti/servizi
offerti; per fornire a banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative i dati e le informazioni necessarie all’erogazione dei
servizi richiesti; per effettuare comunicazioni alla clientela aventi ad oggetto prodotti e/o servizi appartenenti alle categorie di quelli
richiesti, salva la facoltà di cui al successivo punto 6. Il titolare potrebbe, nel rispetto della specifica normativa in materia, utilizzare
coockies sul browser dei suoi clienti o segnalatori WEB per raccogliere informazione.
2) I Dati vengono da noi trattati sia manualmente, e la documentazione cartacea relativa verrà da noi correttamente mantenuta e
protetta per tutto il tempo necessario al trattamento, sia a mezzo del ns. sistema informatico, ed in tal caso verranno registrati su
supporti informatici protetti.
3) I Dati raccolti ed elaborati potranno essere :
- messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o Incaricati;
- forniti a società operanti nel settore del credito o assicurativo con cui FIDEA ha stipulato o stipulerà accordi di collaborazione,
commerciali o di co-mediazione affinché le stesse possano offrire prodotti di finanziamento o assicurativi;
- Inoltrati a Banche o Intermediari finanziari, pur in assenza di conferimento di mandato professionale, al solo scopo di effettuare
agli stessi una segnalazione di nominativo in relazione a richieste di finanziamento;
- comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, a società che offrono servizi antifrode o servizi necessari all’attività di valutazione
creditizia attraverso banche dati; a società e professionisti del campo immobiliare, dell’attività notarile, e dei servizi di traduzione e
interpretariato; in ogni caso solo se coinvolti e funzionali all’ espletamento delle prestazioni richiesteci; oppure trasferiti ad altro
Titolare per trattamenti effettuati all’esterno, cioè a Consulenti del Titolare (in qualità di titolari autonomi), per gli aspetti che
possono riguardarli e secondo le modalità previste dalla legge ;
- i dati non saranno oggetto di diffusione e verranno distrutti quando non avremo più necessità o obbligo di conservarli.
- i dati potranno essere utilizzati per fini statici per cui verranno criptati e resi non identificabili.
4) La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dall’ art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali :
A – Ottenere a cura del Titolare e senza ritardo :
- la conferma o meno dell’esistenza di Dati personali che La riguardano, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei Dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione della legge ;
- l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati
comunicati, eccettuato i casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o sproporzionato al diritto tutelato.
B – Opporsi in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri Dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, nel qual caso non ci sarà possibile procedere all’erogazione dei servizi professionali a Suo favore.
Tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare od al Responsabile
della Sicurezza, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
5) Le segnaliamo che il Titolare del trattamento da dati è la scrivente FIDEA Srl, con sede in Servigliano (FM), Via
Circonvallazione Clementina n°4, e che il Responsabile della Sicurezza dei dati è la società Grandi Aziende Srl, domiciliata in
Centobuchi (AP), Largo XXIV Maggio n° 53. Nella sede della scrivente FIDEA Srl è disponibile l'elenco aggiornato dei soggetti
esterni ai quali i dati potranno essere comunicati; sarà cura del Titolare provvedere tempestivamente alla comunicazione di eventuali
variazioni in merito mediante atto scritto.
6) E’ fatta salva la facoltà di opporsi all’invio di comunicazioni commerciali attraverso l’apposito link in calce ad esse o nell’area
dedicata all’interno del sito www.fideamutui.it.
Consenso al Trattamento di Dati personali ai sensi dell’ art. 23 della Legge n. 196/2003
Apponendo la firma in calce alla presente informativa, manifesto il mio libero consenso al Trattamento dei Dati, anche sensibili,
nell’ ambito delle finalità e modalità di cui sopra e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini della legge, nonché alla loro
comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa stessa.
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