INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

______________________________________________________
Ai sensi dell’Art. 13 del D. LGS n. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni, i dati forniti da Lei e dai Suoi coobbligati
verranno trattati per le seguenti finalità:
1)

Svolgimento della nostra attività di Agenzia in Attività Finanziaria al fine di fornirle i servizi da Lei richiesti.

2)

I dati saranno comunicati e successivamente trattati a quelle Società, Banche, Assicurazioni e/o Istituti Finanziari, con
cui abbiamo concluso accordi, per fornire le informazioni necessarie all’erogazione dei servizi da Lei richiesti.

3)

I dati da Lei forniti verranno utilizzati per finalità di marketing, indagini di mercato, promozione pubblicitaria di nuovi
prodotti e servizi legati al mondo del credito anche a mezzo lettere, telefono fisso, telefono cellulare e posta
elettronica.

4)

I Suoi dati saranno contenuti in un fascicolo interno, anche elettronico/digitale e verranno conservati e registrati per
un periodo di tempo pari ad almeno 10 anni, come da Art. 36 del D. LGS n. 231 del 21/11/2007.

5)

Il titolare del trattamento dei dati è Guglielmin Francesca con sede operativa in Castelfranco Veneto, Via Roma, 39 e in
ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’Art. 7 del D. LGS
196/2003.

FORMULA DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
__________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ dichiara di essere stato
pienamente informato ai sensi dell’Art. 13 del D. LGS n. 196/2003, sul trattamento dei miei dati personali.
Per quanto riguarda la comunicazione e trattamento dei miei dati personali a soggetti che svolgono l’attività funzionalmente
collegate all’esecuzione dell’incarico da me conferito a Rete Capital Finanziamenti o comunque necessarie ai fini dell’ottenimento
del finanziamento (ad es. datore di lavoro).
Esprimo consenso

□

Nego consenso

□

Per quanto riguarda l’uso dei miei dati personali ai fini della promozione pubblicitaria di nuovi prodotti finanziari. Per quanto
attiene la comunicazione dei miei dati a società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento
delle comunicazioni alla clientela.
Esprimo consenso

□

Nego consenso

□

Per quanto riguarda l’utilizzo dei miei dati personali, per permettere di richiedere informazioni e/o copia delle buste paga,
certificati di stipendio o attestato di servizio presso l’amministrazione o la società da cui dipendo.
Esprimo consenso

□

Nego consenso

□

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in
vostro possesso.
Luogo ______________________________________ data ____ / ____ / _________
IL CLIENTE _____________________________________ IL COOBBLIGATO/GARANTE _________________________________
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