INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DI SEGUITO "CODICE")
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il cliente e gli eventuali coobbligati o garanti (di seguito cumulativamente definiti il “Cliente”)
sono informati:
a)

che i dati forniti dal Cliente stesso (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo posta
elettronica) per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso d’accoglimento della domanda di finanziamento, quelli acquisiti durante lo svolgimento del rapporto
contrattuale, tra i quali ci possono essere anche dati di natura sensibile 1 da Lei occasionalmente forniti per specifiche operazioni e conseguentemente trattati da Finitalia S.p.A.
solo per l’esecuzione di quanto da Lei richiesto, vengono trattati da Finitalia S.p.A. - Viale Lancetti, 43 - 20158 Milano (di seguito la "Società"), oppure da UnipolSai
Assicurazioni S.p.A e Unipol Banca S.p.A. (di seguito “UnipolSai”, “Unipol Banca”) presso le quali è stato attivato il rapporto, per finalità di:
− valutazione del merito creditizio;
− prevenzione del sovraindebitamento;
− gestione dei rapporti contrattuali compresa la stipula dei contratti assicurativi accessori, incluse le coperture assicurative sulla vita, infortuni e malattia degli interessati,
nonché attivazione di sistemi automatici di pagamento (Sepa Direct Debit, carte di credito, ecc.), anche in base a specifici mandati;
− elaborazione statistica;
− tutela e recupero dei crediti;
− riscontro a specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria e/o degli Organi Investigativi e/o delle Autorità di Vigilanza;
− adempimento degli obblighi di identificazione, registrazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa "antiriciclaggio" (d.lgs. 231/2007), per tale normativa, i
dati personali relativi all'avvenuta segnalazione all'U.I.F. presso Banca d'Italia di operazioni considerate sospette potranno essere comunicati solo a UnipolSai
Assicurazioni e Unipol Banca interessate quali intermediari bancari e finanziari (incluse le imprese assicurative operanti nei rami vita);
− verifica autenticità dei dati, prevenzione del rischio frodi, contrasto delle frodi subite (finalità antifrode);
− comunicazione da parte della Società dei dati relativi a rilevanti operazioni creditizie a UnipolSai Assicurazioni e Unipol Banca per lo svolgimento di attività di trattamento
necessarie al monitoraggio in materia di stabilità e vigilanza di conglomerati finanziari, gruppi bancari ed assicurativi;
PER TUTTI I TRATTAMENTI CONNESSI ALLE FINALITA’ CHE PRECEDONO, AI SENSI DEL CODICE, NON E’ NECESSARIO IL CONSENSO DEL CLIENTE
−

I dati forniti potranno, inoltre, essere trattati per finalità connesse al miglioramento e allo sviluppo dell’attività della Società, come, ad esempio: 1) effettuazione di
comunicazioni commerciali a distanza relative a prodotti o servizi della Società e, in particolare, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale mediante tecniche di comunicazione a distanza con modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate
telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore); 2) attività di
trattamento da parte della Società per finalità di analisi dei dati acquisiti all’inizio e nel corso del rapporto di finanziamento, anche con riguardo ai servizi fruiti ed alle
operazioni effettuate dal Cliente, per l’individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, delle sue preferenze e dei possibili servizi e prodotti di interesse; 3)
comunicazione dei dati personali a UnipolSai Assicurazioni e Unipol Banca che li tratteranno per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di
ricerche di mercato e comunicazione commerciale mediante le tecniche automatizzate e tradizionali di comunicazione in precedenza indicate; 4) di analisi dei prodotti e
servizi richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche volte all’individuazione delle preferenze del Cliente e dei possibili servizi e prodotti di suo interesse.

PER TALI TRATTAMENTI IL CLIENTE HA LA FACOLTA’ DI MANIFESTARE O NEGARE IL CONSENSO
MEDIANTE:
− strumenti manuali ed automatizzati (applicativi software) con logiche mirate al raggiungimento degli scopi propri del trattamento e con modalità strettamente correlate alle
finalità nella presente indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
− elaborazione elettronica;
− consultazione;
− raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione famigliare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa, ecc.;
− ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo:
1)

di soggetti specificatamente incaricati quali consulenti, dipendenti, e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle
attività precontrattuali (istruttoria, valutazione del merito creditizio, ecc.) ed all’esecuzione del contratto;

2)

di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi (anche mediante trattamenti continuativi) ai quali, a seconda delle finalità perseguite dal trattamento (cfr. lettera a)
possono essere comunicati i dati del Cliente, ad esempio:
−

Agenti, subagenti, promotori, procacciatori, consulenti finanziari;
Certification authorities (Società di certificazione);
Compagnie d’assicurazione e loro consulenti/tecnico legali;
Periti;
Università;
Legali;
Enti Associativi (Casse, Fondi, Mutue di Assistenza);
Istituti bancari;
Rivenditori convenzionati;
Archivio Centrale Informatizzato, del quale è titolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in particolare per prevenire furti d'identità (D.M. 19/05/2014);
Sistemi d’informazioni creditizie (“centrali rischi”)2;
Società che svolgono servizi di pagamento;
Società convenzionate (datore di lavoro dell’interessato per la cessione di quote dello stipendio);
Società del Gruppo di appartenenza;
Società di factoring;
Società di recupero crediti;
Società di servizi informatici;
Soggetti che forniscono informazioni commerciali;
Soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla Clientela, compreso l'utilizzo di canali di
comunicazione istantanea (posta elettronica, Internet, ecc.), telefonici (SMS, MMS, ecc.) ovvero mezzi di comunicazione urgente (telegrammi, telefax, ecc.),

il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (un elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile
presso la sede della Società).
b)
c)
d)
e)

che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi;
che i dipendenti ed i collaboratori, incaricati al trattamento dalla Società, possono venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati secondo profili operativi agli stessi attribuiti in
relazione alle funzioni svolte presso la Società, ed eventualmente presso UnipolSai Assicurazioni e Unipol Banca, ove necessario per le operazioni da Lei/Voi effettuate;
che il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, è
necessario e che un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto;
che possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea.

In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all’art. 7 del Codice, ha il diritto di ottenere dalla Società:
i)
ii)
iii)

la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il
trattamento;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati
personali che lo riguardano.

Il Cliente ha altresì il diritto di opporsi, in tutto od in parte, in ogni momento e senza oneri, alla ricezione delle sopra citate comunicazioni commerciali con modalità di contatto sia
tradizionali che automatizzate. Titolare del trattamento dei dati è Finitalia S.p.A. (www.finitaliaspa.it), con sede in Viale Lancetti, 43 - 20158 Milano. Per ogni eventuale dubbio o
chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito www.finitaliaspa.it o
rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso Finitalia S.p.A. al recapito sopra indicato, ovvero - e-mail: privacy@finitaliaspa.it.

1

Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o
sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell’interessato, per le finalità e nel rispetto delle
disposizioni di legge e/o dell’autorizzazione generale n. 7 del Garante.
2
Per il trattamento dei dati effettuato da tali enti, si veda la specifica informativa fornita.

