INFORMATIVA EX.ART. 13 D.LGS.196/2003
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice sulla privacy”), EMMEPI FINANZIAMENTI
AGENZIA IN ATTIVITA’ FINANZIARIA DI MASSIMILIANO PINZUTI D.I. quale agente in attività finanziaria ( di
seguito la “Società”) operante per conto di Istituti Bancari e/o primari Intermediari Finanziari (di seguito “Enti
Eroganti”) in accordo alle disposizioni del Testo Unico Bancario – informa il richiedente il finanziamento (di seguito l’
“Interessato”) circa il trattamento dei dati dell’Interessato (di seguito i “Dati”) effettuato nel rispetto della suddetta
normativa.
Il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti dell’Interessato.
1. Finalita del trattamento dei Dati
I Dati saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) Per fornire agli Enti eroganti, con cui la Società ha stipulato o stipulerà contratti di agenzia, le informazioni
necessarie all’analisi delle richieste di finanziamento e alla relativa erogazione; i Dati vengono, inoltre, trattati dalla
Società per l’adempimento di tutti gli obblighi a carico degli agenti in attività finanziaria previsti dalla normativa di
settore, intendendosi per tale leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, rientrando tra tali obblighi anche quelli previsti in materia di
antiriciclaggio.
Il conferimento dei Dati per la realizzazione di tali adempimenti è obbligatorio e, in mancanza di tale conferimento, la
Società non potrà procedere con la proposta di analisi della richiesta di finanziamento agli Enti eroganti. Ai sensi
dell’art. 24, comma 1, lett. a) e lett. b) del Codice sulla privacy per il perseguimento della presente finalità non è
richiesto il consenso espresso dell’Interessato al trattamento dei Dati;
b) Per l’attività di valutazione creditizia, condivisione ed aggiornamento continuo e reciproco di dati , con banche dati
esterne, e/o con quelle società (cosiddette Centrali Rischi) cui la Società e/o gli Enti Eroganti, ricorrono o ricorreranno
per integrare la valutazione del credito; per fornire i dati necessari all’erogazione della garanzia assicurativa ove
prevista dal finanziamento richiesto; per le finalità connesse e strumentali all’attività di istruttoria e di esecuzione del
contratto di finanziamento.
Per il perseguimento di tali finalità il conferimento dei Dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporta
l’impossibilità per gli Enti Eroganti di procedere con l’analisi della richiesta di finanziamento e la sua eventuale
esecuzione. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b), del Codice sulla privacy per il perseguimento della presente finalità
non è richiesto il consenso espresso dell’Interessato al trattamento dei Dati;
c) per le finalità di informazione e promozione commerciale relativa ai prodotti erogati dagli Enti eroganti con i quali
la Società abbia stipulato accordi o stipulerà accordi e per le iniziative di carattere marketing intraprese dalla medesima,
nonché per ricerche di mercato, anche per il tramite di comunicazioni elettroniche.
Il conferimento dei Dati per la realizzazione di tale finalità non è obbligatorio e pertanto l’Interessato ha la facoltà di
esprimere o negare il consenso al relativo trattamento.
2. Dati sensibili
Per dar corso alla richiesta di finanziamento, la Società potrebbe venire a conoscenza di alcuni Dati sensibili, così come
definiti all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice sulla privacy. Tali Dati verranno trattati in relazione unicamente a
specifici servizi richiesti dall’Interessato (ad esempio la proposta di istruttoria di richieste di finanziamenti assistiti da
polizze vita) e in ottemperanza con l’autorizzazione n. 5/2012 rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
In tali casi, la Società potrà dare corso alle specifiche richieste di servizi solo se avrà ottenuto il preventivo consenso
scritto dall’Interessato.
3. Modalita del trattamento dei Dati
Il trattamento dei Dati viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e con modalità informatizzate,
secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
I Dati sono raccolti presso la sede della
EMMEPI FINANZIAMENTI AGENZIA IN ATTIVITA’ FINANZIARIA DI MASSIMILIANO PINZUTI D.I. VIA
MONTI URALI 38 REGGIO EMILIA (RE)
o presso i terzi indicati al punto 4 che segue.
4. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i Dati
Per le finalità dichiarate, i Dati possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
a) Enti Eroganti per conto dei quali la Società svolge attività di agenzia in accordo alle disposizioni del TUB tempo
per tempo emanate; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie; soggetti pubblici, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, enti previdenziali e amministrazioni (quali INPS, autorità di vigilanza, Ministero
dell’Economia e delle Finanze e relativi organi periferici, Autorità di Pubblica Sicurezza e relativi organi periferici), cui
si riferiscono tutti gli adempimenti indicati al punto 1. lett. a) che precede.

b) Società di assicurazione e relativi intermediari assicurativi competenti nella distribuzione delle polizze assicurative
accessorie ai contratti di finanziamento; società di recupero crediti; società esattoriali, società che svolgono lavorazioni
massive di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; società che
svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, cui si riferiscono
tutti gli adempimenti indicati al punto 1., lett. b) che precede;
c) soggetti che svolgono a favore degli Enti eroganti e della Società attività di assistenza e consulenza
professionale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo dottori commercialisti, esperti contabili, avvocati, società di
revisione contabile e di certificazione del bilancio, società che forniscono servizi informatici);
d) soggetti che svolgono per conto degli Enti Eroganti e della Società attività di marketing.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate utilizzeranno i Dati in qualità di Titolari ai sensi del Codice sulla
privacy, in piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato presso la Società.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati, in qualità di “Incaricati” i dipendenti e i collaboratori che operano
all’interno dell’organizzazione della Società.
Un elenco dettagliato dei soggetti “incaricati” è disponibile presso la sede di
EMMEPI FINANZIAMENTI AGENZIA IN ATTIVITA’ FINANZIARIA DI MASSIMILIANO PINZUTI D.I. VIA
MONTI URALI 38 REGGIO EMILIA (RE)
Il consenso dell’Interessato alla comunicazione dei Dati ai soggetti sopraindicati, salvo quelli indicati alla lett. d), è
obbligatorio.
5. Diritti dell’Interessato
In relazione al trattamento dei Dati, in base all’art. 7 del Codice sulla privacy, l’Interessato ha il diritto di ottenere
dalla Società:
a) la conferma dell’esistenza dei Dati e la comunicazione, in forma intellegibile, dei dati stessi e della loro origine
nonché della logica su cui si basa il trattamento;
b) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei Dati;
c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
d) l’attestazione che le operazioni di cui ai predetti punti 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
L’Interessato ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati.
Le eventuali richieste possono essere rivolte a EMMEPI FINANZIAMENTI AGENZIA IN ATTIVITA'
FINANZIARIA DI MASSIMILIANO PINZUTI D.I.
con uno dei seguenti mezzi:
- per posta all’indirizzo VIA MONTI URALI 38 42122 REGGIO NELL'EMILIA (re)
- via fax al numero: 0522 1713752
- via e-mail, all’indirizzo: reggioemilia@eurocqs.com
6. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è
EMMEPI FINANZIAMENTI AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA DI MASSIMILIANO PINZUTI D.I.
in persona del legale rappresentante pro tempore.
Io sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a _____________________________(____) il ________________CF______________________________
Letta l’informativa sopra riportata, ai sensi dell’art. 23 del Codice sulla privacy:
in relazione al trattamento dei Dati per la finalita di informazione commerciale di cui al punto 1., lett. c), anche
per il tramite dei soggetti terzi di cui al punto 4., lett. d):
□ Presto il consenso □ Nego il consenso
in relazione al trattamento dei dati sensibili indicati al punto 2.:
□ Presto il consenso □ Nego il consenso
in relazione alla comunicazione dei dati ai soggetti terzi indicati al punto 4., lett. a), b) e c):
□ Presto il consenso □ Nego il consenso
Luogo e data
Firma Interessato
________________________

______________________________________

