MOD. PRIVACY

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679, dettato in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Finamca quale Titolare del trattamento, con sede in Via Flaminia n. 357 - 00196
Roma – tel. 063236742 - 063236781 fax 063207885 mail: privacy@finamca.it, (in persona del suo consigliere delegato Dr.
Massimo Minciarelli), Le fornisce quindi le seguenti informazioni:

2. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
I dati personali vengono trattati nell’ambito della normale attività della Società secondo le seguenti attività che posso essere:
a) dirette esclusivamente a dar corso alle operazioni e servizi forniti dalla società Finamca;
b) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittime da organi di vigilanza e controllo;
c) funzionali allo sviluppo dell’attività della Società per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il
consenso specifico e più precisamente per;
c.1) inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario riguardanti prodotti o servizi della Società;
Pertanto, la base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punto a) è il contratto da concludere
con Finamca; quella di cui al punto b) è l’obbligo legale conseguente leggi e regolamenti; quella di cui al punto c) è il consenso
per le finalità previste nel suddetto punto
3. Dati sensibili.
Per le attività svolte da Finamca ed oggetto di trattamento, di norma non si richiede agli interessati l’indicazione di dati definiti
come sensibili dall’art. 9 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Per il trattamento di tali dati la legge richiede una specifica approvazione che si trova nella dichiarazione di consenso allegata.

4. Modalità del trattamento.
I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti infirmatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro
supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
5. Conferimento dei dati, legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni che sensibili, può essere:
a) obbligatorio in base ad atti aventi forza di legge;
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in
essere;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento di cui al punto 1 lettera c).

6. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:
a) per le finalità di cui al punto 2. a) e b) ad altri soggetti del settore creditizio e assicurativo: senza il consenso
dell’interessato alla comunicazione dei dati alle suddette società ed ai correlati trattamenti, la Società potrà dare corso
solo a quelle operazioni e servizi che non richiedono la comunicazione di dati personali;
b) per le finalità di cui al punto 2. a), b) e c) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge): senza il consenso dell’interessato può
essere inficiata la qualità del servizio al cliente e conseguentemente del prodotto offerto
7. Conseguenza del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori richiesti ai punti 5. a) e b) l’interessato non potrà godere del
servizio richiesto.
Per ciò che concerne quanto previsto al punto 5 c la mancata comunicazione, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti
giuridici in essere ovvero in corso di costituzione nel caso di cui al punto 5. c), ma preclude la possibilità di svolgere le attività
indicate al punto 2 lettera c) 1.
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8. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione
9. Conservazione dei dati personali.
I dati saranno conservati per la durata dell’intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine di conservazione legale, nel
rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti.

10. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato, ai sensi degli artt. 15, 16, 17 e 18 del Regolamento Europeo, può
richiedere ed ottenere:
a. l’origine della raccolta dei dati personali.
b. le finalità del trattamento.
c. i destinatari o le categorie dei destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati.
d. il periodo di conservazione di dati personali o i criteri che verranno utilizzati per determinare tale periodo
e. la conferma dell’esistenza del trattamento o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
f. la rettifica o cancellazione dei dati personali o di richiedere la limitazione dell’uso dei dati personali che lo
riguardano e di opporsi al loro trattamento;
g. la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy).
h. le informazioni circa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa l’eventuale profilazione
di cui all’art. 22 paragrafi 1 e 4 nonché le informazioni significative in tal caso sulle logiche utilizzate
nonché specifica indicazione circa l’importanza e conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
i. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano da attuarsi senza giustificato ritardo e quando i dati non
sono più necessari rispetto alla finalità per i quali sono stati raccolti o eventualmente trattati.
j. il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione al trattamento, laddove ricorrano le ipotesi di
cui all’art. 18 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
k. il diritto alla portabilità dei dati sulla base di quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento Europeo n.
679/2016 e quindi di ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano 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.

Dichiarazione di consenso al trattamento di dati personali comuni e sensibili
Preso atto dell’informativa che ci è stata fornita ai sensi delle vigenti normative e da ultimo secondo le previsioni del
Regolamento Europeo 679/2016,
- riguardo il trattamento dei dati personali comuni che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in
essere con la Finamca S.p.A.:
dà consenso
nega consenso
- riguardo la comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 6. a) e b) della predetta informativa, che
li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lettera a) e b), della medesima informativa o obbligatori
per legge:
dà consenso
nega consenso

Dati sensibili
Per quanto riguarda il trattamento di dati “sensibili”, eventualmente acquisiti dalla Società per l’esecuzione delle operazioni e
dei contratti indicati a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo al punto 3 della predetta informativa, sempre nei limiti
in cui esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me/noi richiesti e il loro eventuale
trasferimento all’estero:
dà consenso
nega consenso

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizione della vigente normativa, così come integrate o
sostituite dal Regolamento Europeo n. 679/2016.
ROMA, __________

FIRMA
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