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Informativa al trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003
INFORMATIVA SULL’USO DEI SUOI DATI PERSONALI
(ART- 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N 196)
General-Fin Agenzia in Attività Finanziaria di Ghisini Giulio con Iscr. OAM al n° A4812. General-Fin di Ghisini Giulio svolge Attività di Agenzia Finanziaria tra la Clientela
e le Società finanziarie committenti allo scopo di proporre i servizi finanziari di quest ’ultime. L’attività di agenzia finanziaria integra fattispecie rilevanti ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del Codice, General-Fin Agenzia in Attività
Finanziaria di Ghisini Giulio – quale Titolare autonomo del trattamento (di seguito il “Titolare”) intende informarLa che i Suoi dati personali da Lei forniti alla nostra
Agenzia, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Agenzia, del
trattamento di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) (il “Trattamento”), del Codice. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali da Lei rilasciati, Suoi e dell’eventuale garante, sono necessari al Titolare per fornirle i servizi finanziari da Lei richiesti. L’erogazione del servizio finanziario
richiesto integra un trattamento di dati personali (di natura anagrafica ed economica) e dati sensibili (per la sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura del servizio
finanziario richiesto). Il trattamento di dati sensibili sarà effettuato esclusivamente con il consenso scritto dell’Interessato.
I dati personali sono pertanto trattati per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l’Interessato relativo all’erogazione del servizio finanziario richiesto ed alla sottoscrizione della
polizza assicurativa a copertura del servizio finanziario richiesto;
b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo;
c) finalità funzionali all’attività di General-Fin è di Agenzia in Attività Finanziaria di Ghisini Giulio quali la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità
dei servizi resi e sull’attività svolta dal Titolare, la promozione di servizi e prodotti del Titolare o di terzi.
Il cliente è informato che le attività di istruttoria circa la proposta di finanziamento avanzata, saranno effettuate dell’Intermediario Finanziario proponente il prodotto richiesto
dall’Interessato. General-Fin Agenzia in Attività Finanziaria di Ghisini Giulio è incaricata esclusivamente della comunicazione al Cliente dell’esito positivo, negativo o di
sospensione della richiesta di finanziamento (quest’ultimo caso è sempre conseguente ad aspetti formali quali, la mancanza dei documenti richiesti, l’illegibilità di copie e
documenti presentati, variazioni anagrafiche non comunicate all’atto della richiesta del finanziamento). Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con idonee
procedure manuali o strumenti anche elettronici, dal personale appartenente alla struttura del Titolare addetto all’accettazione presso le sedi centrali e distaccate. Tali soggetti
sono stati nominati Incaricati del trattamento ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 196/2003 ed hanno ricevuto adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento
all’adozione delle misure di sicurezza;
2. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 lettere a) e b). il mancato conferimento dei dati renderebbe impossibile l’accoglimento
della Sua richiesta. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo per le finalità di cui al punto 1 lettera c).
3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SUOI DATI PERSONALI
General-Fin di Ghisini Giulio nell’ambito delle Attività di Agenzia in Attività Finanziaria, è tenuta a comunicare i Suoi dati alla Società Intermediaria Finanziaria titolare del
prodotto finanziario proposto che agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento. La comunicazione dei Suoi dati personali alla Società Finanziaria avverrà mediante
invio – a mezzo posta cartacea – della modulistica cartacea da Lei compilata al fine della valutazione della Sua domanda di richiesta di finanziamento. La comunicazione dei
Suoi dati avverrà, inoltre, mediante inserimento dei Suoi dati personali nel sistema informatico della Società Finanziaria proponente il prodotto finanziario scelto dal Cliente.
4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI DI CUI ALL’ARTICOLO 7
L’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 riconosce all’Interessato il diritto di chiedere al Titolare del trattamento conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e che tali dati
vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile. L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica, le modalità e le finalità su cui si
basa il trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti, responsabili, incaricati o rappresentanti designati nel territorio dello Stato che possono venire a
conoscenza dei suoi dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per fini
promozionali.
5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è General-Fin Agenzia in Attività Finanziaria di Ghisini Giulio con sede in Ferrara, Via degli Spadari 3, 44121 Ferrara (FE) a cui si potrà rivolgere
per ottenere maggiori informazioni ovvero per far valere i Suoi diritti di Interessato.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DIE DATI PERSONALI
(ART. 23 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196)
Cognome__________________________________________Nome_______________________________________C.F. __________________________________________
Data di nascita _______________________________ Luogo di nascita__________________________________________________________________________________
Residente ____________________________________________________________________________________________ Tel. __________________________________
• Spettabile General-Fin Agenzia in Attività Finanziaria di Ghisini Giulio, con riferimento al documento di Informativa relativa al trattamento dei dati personali, dichiaro di
averne preso visione ed, in particolare,

□ autorizzo

□ non autorizzo

la comunicazione dei miei dati personali all’Intermediario Finanziario proponente il servizio finanziario da me sottoscritto;

• □ autorizzo

□ non autorizzo

il trattamento dei miei dati personali di natura sensibile relativi allo stato di salute, per la sottoscrizione della polizza assicurativa a copertura del servizio finanziario
richiesto;

• □ autorizzo

□ non autorizzo

il trattamento dei miei dati personali con finalità funzionali all’attività di General-Fin Agenzia in Attività Finanziaria di Ghisini Giulio , quali la rilevazione del grado di
soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dal Titolare, la promozione di servizi e prodotti del Titolare o di terzi . I dati saranno trattati
per tutta la durata del rapporto instaurato ed anche successivamente per l’espletamento degli obblighi di legge.
Luogo e data, _______________________
________________________
Firma del cliente

