MOD A1 - rel 01.2017
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome Nome:
Codice Fiscale:
Indirizzo Residenza:
Telefono:

I dati forniti dal Cliente (di seguito l’”interessato”), per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento
della richiesta di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente “dati
personali”) vengono trattati da ADV Finance S.p.A. (di seguito ADV Finance), con sede in Via Molino delle Armi, 4 –
20123 Milano, in qualità di Titolare del trattamento.
ADV Finance fornisce, a tal fine, l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Finalità del trattamento
I dati personali vengono trattati da ADV Finance per le seguenti finalità:
a) Svolgimento dell’istruttoria della richiesta di finanziamento, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione
statistica, tutela e recupero dei crediti, apertura e gestione del sinistro assicurativo relativo alla polizza a garanzia
del finanziamento;
b) attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi, di ADV Finance attraverso i seguenti mezzi:
b.1)
tramite posta elettronica (e-mail) per invio di materiale illustrativo e/o di messaggi scritti
b.2)
contatto telefonico a utenze telefoniche residenziali e/o cellulari
b.3)
tramite posta per invio di materiale illustrativo e/o di messaggi scritti
c) il conferimento dei dati richiesti, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui al punto a), ovvero dei dati
acquisiti in base a un obbligo di legge, è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di
svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto.
In relazione alla copertura assicurativa obbligatoria per la concessione del finanziamento, possono essere
raccolti e trattati, anche attraverso specifiche dichiarazioni e questionari, dati sensibili che potrebbero non
rientrare nella sfera dell’obbligatorietà ma che possono essere necessari al fine di una valutazione piu’ completa
da parte della società assicuratrice.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto b) è facoltativo. Un eventuale rifiuto non pregiudicherebbe,
infatti, lo svolgimento delle attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti presso l’interessato, avviene mediante:
• elaborazione elettronica;
• consultazione;
• raffronto con criteri prefissati;
• trasmissione e comunicazione, con esclusione della diffusione, a soggetti terzi, sotto indicati, incaricati di
svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale;
• ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti
continuativi.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
I dati personali possono essere comunicati da ADV Finance a dipendenti o collaboratori, anche esterni, adibiti a servizi e
uffici centrali e/o della rete di vendita tra cui:
• società di servizi informatici;
• società che svolgono servizi di pagamento;
• assicurazioni;
• società che svolgono servizi amministrativi;
• banche, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e intermediari finanziari;
• società di factoring;
• società fornitrici di servizi di pubblica utilità;
• società di recupero crediti;
• soggetti che forniscono informazioni commerciali;
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società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l’invio di materiale
illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati;
• società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza;
• società che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotoriproduzione e archiviazione della
documentazione.
I nominativi dei soggetti, anche esteri, appartenenti alle suddette categorie, sono riportati in un elenco aggiornato
disponibile presso la Sede di ADV Finance. Tali soggetti, cui sono affidate alcune attività operative e di supporto
gestionale e organizzativo, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo che siano stati designati da
ADV Finance “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza.
Diritti esercitabili dall’interessato secondo quanto previsto dall’art. 7 del D .Lgs. 196/2003
In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati hanno il diritto di ottenere da ADV Finance, quale responsabile
del trattamento incaricato del riscontro:
• la conferma dell’esistenza di dati personali;
• la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati personali, della loro origine e della logica su cui si basa il
trattamento;
• la cancellazione;
• la trasformazione in forma anonima;
• il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
• l’aggiornamento;
• la rettificazione;
• qualora vi abbiano interesse, l’integrazione.
Gli interessati hanno inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano.
Consenso al trattamento
Preso atto dell’informativa privacy sopra riportata il Cliente consente il trattamento e il conferimento dei dati sensibili a
terzi (e il trattamento da parte di questi).
Il Cliente, altresì,
consente
non consente che i propri dati personali siano trattati da ADV Finance per le finalità
indicate alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi. Il Cliente, altresì, consente non consente che i
propri dati personali siano trattati da Società terze per le finalità indicate alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi
propri e di terzi.
Firma del cliente ____________________
Il Cliente dichiara, infine, di aver ricevuto copia del documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”
interamente compilato in ogni sua parte.
•

Luogo e Data: _________________________________

Firma del cliente ________________________________

Si dichiara che la firma del Cliente è stata apposta in mia presenza
Timbro e firma dell’Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca

Espressione di consenso al trattamento
Il/La sottoscritto/a..........................................., presa visione dell’informativa sopra riportata, esprime il proprio libero
consenso al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, per la finalità riportate ai punti:
- Per la finalità di cui al punto b.1)
esprimo il mio libero consenso □
non esprimo il mio libero consenso □
- Per la finalità di cui al punto b.2)
esprimo il mio libero consenso □
non esprimo il mio libero consenso □
- Per la finalità di cui al punto b.3)
esprimo il mio libero consenso □
non esprimo il mio libero consenso □
- Per la finalità di cui al punto c)
esprimo il mio libero consenso □
non esprimo il mio libero consenso □
Barrare la casella che si desidera, ma l’eventuale mancato conferimento di tali dati potrebbe comportare l’oggettiva
impossibilità di instaurare, proseguire o dare esecuzione al rapporto.
Firma del cliente ____________________
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