S.A.FIN.
Agenzia in attività finanziaria SRL
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
S.A.FIN. Agenzia in attività finanziaria SRL con sede legale in Via Torino, 37 – 13900 Biella, iscritta all’ Elenco degli agenti in attività finanziaria detenuto dall’Organo Agenti e mediatori creditizi al n°
A6200 in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni circa l’ utilizzo dei suoi dati personali.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso degli Istituti sono raccolti prevalentemente presso i seguenti titolari di seguito denominati :
Agente in attività finanziaria :S.A.FIN. agenzia in attività finanziaria SRL . Intermediario finanziario : riportato sul contratto di finanziamento. Istituto finanziatore : riportato sul contratto di
finanziamento. Banca: riportata sul contratto di finanziamento. Istituto assicurativo : riportato nella polizza assicurativa.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati da S.A.FIN. Agenzia in attività finanziaria SRL nell’ ambito della sua attività, anche con il coordinamento degli istituti finanziari e/o bancari per i quali S.A.FIN opera in
regime di mandato, con le seguenti finalità:
- prestare i servizi richiesti e gestire i rapporti con la clientela ( ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, valutazione del merito creditizio, prevenzione del
sovra indebitamento, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’ andamento dei rapporti, nonché
sui rischi ad essi connessi ). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l’ impossibilità di eseguire quanto richiesto: per il trattamento
di tali dati non è richiesto il consenso:
- adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie ( ad esempio antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari) nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo
( ad esempio : Centrale Rischi, Centrale di allarme Interbancaria ) , anche se in relazione agli obblighi di monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello dei Gruppi bancari per i quali la società
presta la sua opera. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e per il trattamento di tali dati non è richiesto il consenso.
- svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di S.A.FIN. Agenzia in attività finanziaria SRL o di società terze attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri
sistemi di comunicazione; effettuare indagini di mercato e rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’ attività svolta, realizzate anche con la collaborazione
di terzi; offrire prodotti e servizi specificamente individuati attraverso l’ elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, ecc… Il conferimento dei dati per tali
finalità è facoltativo e per il trattamento di tali dati è richiesto il consenso.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi sia quando ci si avvalga di strumenti
tradizionali che di canali distributivi telematici e comunque innovativi.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per il proseguimento delle finalità di cui sopra S.A.FIN. Agenzia in attività finanziaria SRL necessita di comunicare i suoi dati personali a società di cui la stessa è mandataria e/o a società terze sia per
obblighi normativi, sia in funzione dell’ organizzazione dei processi aziendali che possono prevedere diverse forme di outsourcing di servizi. Di seguito si evidenziano le categorie di soggetti cui i dati
possono essere comunicati:
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari ( ad esempi MEF – UCAMP )
- Banche o Istituti di credito, Intermediari finanziari non bancari, società assicuratrici, eventuali altre società del gruppo, per scelte o necessità assicurative; società di servizi per l’ì acquisizione, la
registrazione ed il trattamento dei dati rinvenuti da documenti o supporti forniti o originali dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri
titoli, società che svolgono attività di trasmissione, imbusta mento, trasporto e smaltimento delle comunicazioni alla clientela; società che scelgono servizi di archiviazione della documentazione
relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; consulenti e liberi professionisti; fornitori di altri beni e servizi; società di recupero crediti.
In relazione alle operazioni oggetto dell’ attività, l’ambito di comunicazione dei dati potrà essere il territorio nazionale o Paesi esteri appartenenti e non appartenenti all’ Unione Europea. In caso di
operazioni effettuate con l’ estero, pertanto i dati, potranno essere resi disponibili ai soggetti esteri appartenendo alle categorie indicate nei punti precedenti. Inoltre gli istituti hanno l’ interesse a
controllare la qualità dei propri servizi , nonché ad espandere la propria offerta di prodotti in relazione alle specifiche esigenze della propria clientela. A tal fine , previo consenso dei clienti, gli istituti
comunicano dati relativi alla clientela a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i clienti medesimi se gli istituti abbiano soddisfatto le loro esigenze e le loro
aspettative o se esista una potenziale domanda per altri prodotti o servizi. Ciascun cliente ha la facoltà di rilasciare o negare il consenso agli istituti per questi tipi di comunicazione e per i trattamenti
correlati, barrando le apposite caselle nell’ allegato modulo contenente la formula del consenso previsto dalla Legge. Analoga facoltà può essere esercitata per quanto riguarda la comunicazione di
dati a primarie società esterne, al fine di consentire a queste ultime di offrire i loro prodotti o servizi. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i
dati in qualità di titolari ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’ originario trattamento effettuato dagli istituti direttamente o per tramite di società nominate responsabili del
trattamento. Un elenco dettagliato di queste società è disponibile interpellando direttamente i singoli istituti.
Diritti di cui all’ articolo 13 del Codice:
La normativa in materia conferisce all’ interessato il diritto di ottenere la conferma dell’ esistenza o meno dei propri dati personali, le indicazione circa l’ origine, le finalità e le modalità del
trattamento, la cancellazione , la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati. L’ interessato, inoltre, può opporsi al trattamento dei propri dati per finalità di invio di materiale pubblicitario,
di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per far valere tali diritti, o per ottenere ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi ai singoli Titolari del trattamento e/o agli eventuali responsabili nominati:
Agenzia in attività finanziaria : S.A.FIN. Agenzia in attività finanziaria SRL, sede ed ufficio a tutela della privacy : Via Torino,37 13900 Biella (BI)
Agenzie: Via Camillo Cavour 34/36, 15033 Casale Monferrato (AL) – Via Torino 71/73, 10015 Ivrea (TO) – Via Torino 47, 13900 Biella ( BI )
Affiliato : Via San Francesco d’ assisi 20/b, 28100 Novara (NO) - Via Solferino 1/A, 28100 Novara ( NO )
Intermediario finanziario : ufficio tutela della privacy – sede legale, come da contratto e informativa privacy sottoscritti dal cliente.
Istituto assicurativo : ufficio tutela della privacy – sede compagnia assicurativa, sede legale, come da contratto sottoscritto dal cliente.
CONSENSO
- Alle comunicazioni di dati alle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, come indicato nell’ informativa. Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, gli Istituti non
potranno dar corso al contratto siglato per il tramite di S.A.FIN. Agenzia in attività finanziaria SRL :
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

FIRMA_________________________________________________

- Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali non sensibili per attività promozionali e per la rilevazione del grado di soddisfazione, anche mediante la comunicazione, da parte degli istituti,
dei miei dati a società specializzate:
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

FIRMA_________________________________________________

- Al fine di poter ricevere comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale dell’ operazione intermediata da S.A.FIN. Agenzia in attività finanziaria SRL:
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

FIRMA_________________________________________________

- Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili (iscrizione a sindacati,dati relativi alla salute) acquisiti da Agenti in attività finanziaria, collaboratori o da S.A.FIN. agenzia in attività finanziaria
SRL, o comunicati da S.A.FIN. agenzia in attività finanziaria Srl alle Banche o Istituti di credito nell’ ambito della propria attività, nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita
dall’ operazione. Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, gli istituti non potranno dar corso al contratto di incarico siglato con S.A.FIN. agenzia in attività finanziaria SRL.
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

FIRMA________________________________________________

DATA ____________________
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