Crediss
Agenzia in Attività Finanziaria
di Stefania Mura

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (EX ART 13
D. LGS 196/2003) E REGOLAMENTO UE 679/2016
Crediss – Agenzia in attività finanziaria di Stefania Mura con sede Via IV Novembre 1 –
07100 Sassari, iscritta nell’apposito albo tenuto dall’OAM - in qualità di titolare del
trattamento – intende informarla sull’utilizzo dei Suoi dati personali e sulla tutela dei suoi
diritti. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi dati. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003
e regolamento UE 679/2016 le forniamo le seguenti informazioni:
1. Dati Sensibili
Specifiche operazioni o particolari prodotti da lei richiesti possono comportare
l’acquisizione ed il trattamento di dati “sensibili”, in quanto da essi possono desumersi le
convinzioni religiose, politiche e, in genere informazioni sul suo stato di salute (per
esempio per la sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura del servizio finanziario
richiesto). Il trattamento di tali dati è subordinato all’acquisizione di una specifica
manifestazione di consenso scritto. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti
dell’autorizzazione generale del Garante n. 2/2002, per le finalità inerenti alla gestione
dell’erogazione del servizio finanziario.
2. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei rilasciati sono necessari al Titolare per fornire i servizi finanziari da
Lei richiesti. Essi verranno utilizzati per le seguenti finalità: a) finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il cliente relativo all’erogazione del
servizio finanziario richiesto ed alla sottoscrizione della polizza assicurativa a copertura del
finanziamento richiesto; b) finalità connesse all’assolvimento di obblighi rivenienti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo; c) finalità
funzionali all’attività del titolare quali la rilevazione del grado di soddisfazione della
clientela, per fini statistici, per l’attività promozionale, per analisi ed indagini di mercato.
Le finalità del trattamento sopra indicate potranno essere perseguite attraverso forme di
contatto telefonico, attraverso sistemi informatici, mediante l’invio di corrispondenza
cartacea. Eventuali attività di istruttoria del merito creditizio possono essere effettuate dalla
banca proponente il prodotto richiesto dal Cliente. Il Titolare è incaricato esclusivamente
della comunicazione al cliente dell’esito positivo, negati o di sospensione della richiesta di
finanziamento. Le motivazioni di un eventuale rifiuto resteranno esclusiva conoscenza
della banca proponente. Il cliente sarà pertanto tenuto a rivolgersi a tali soggetti per
ottenere maggiori informazioni.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati da Lei forniti. Il trattamento dei dati potrà essere
effettuato attraverso strumenti manuali, informatici, o telematici atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui al punto 2, lettere
a) e b). Il mancato conferimento dei dati renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto
da parte del Titolare e quindi, l’accoglimento della sua richiesta. Il conferimento dei Suoi
dati personali è facoltativo per le finalità di cui al punto 2, lettera c).
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5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, il titolate
nell’espletamento della propria attività, può essere tenuto a comunicare i Suoi dati a
soggetti esterni che svolgono incarichi per la scrivente. La comunicazione dei dati avviene
nei confronti degli istituti bancari, finanziari e assicurativi indicati nel contratto di
finanziamento. Tali soggetti terzi, agiranno autonomamente in qualità di titolare del
trattamento. Per soggetti autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto
incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del
rapporto contrattuale, si intendono in particolare nell’ambito di servizi di spedizione;
servizi di gestione di sistemi informatici;servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle comunicazioni; archiviazione
della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; assistenza alla
clientela, in relazione ad eventuali convenzioni stipulate da Crediss Agenzia in attività
finanziaria di Stefania Mura con le Amministrazioni di appartenenza degli stessi; attività di
consulenza professionale; La comunicazione dei Suoi dati può avvenire sia mediante invio
della modulistica cartacea da Lei compilata sia mediante l’inserimento in sistemi
informatici.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del D.lgs, 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
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diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
7. Tempo di conservazione
I dati personali conferiti al titolare saranno conservati per il tempo strettamente necessario
per conseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di conservazione delle
scritture contabili e fiscali previa adozone delle misure di sicurezza adeguate a garantire la
riservatezza e la non acessibilt da parte di soggetti non legittimati.
8. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Crediss Agenzia in attività finanziaria di Stefania Mura con
sede in Sassari Via IV Novembre 1 – CAP 07100 – PI 02435990904 CF
MRUSFN69R59I452Y
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (ART. 23 DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196)
Io sottoscritto ______________________nato il _________ a _____________________
Codice fiscale________________________________ residente in __________________
Via/Piazza _______________________ Tel__________ Email____________________
Dichiaro di avere preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei miei dati
personali ed in particolare:
a) autorizzo □
altrimenti
□ non autorizzo
La comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi ai sensi e per le finalità sopra
specificate. Sono consapevole che, in mancanza di mia autorizzazione, CREDISS Agenzia
di Attività Finanziaria di Stefania Mura non potrà dar corso al rapporto e, quindi,
all’esecuzione della mia richiesta di finanziamento;
b) autorizzo □
altrimenti
□ non autorizzo
Il trattamento dei miei dati personali di natura “sensibile” (per es. iscrizione a partiti
politici e/o sindacati; dati relativi allo stato di salute). Sono consapevole che, in mancanza
di mia autorizzazione, CREDISS Agenzia di Attività Finanziaria di Stefania Mura non
potrà dar corso al rapporto e, quindi, all’esecuzione della mia richiesta di finanziamento;
Data _______________

Firma ____________________________

c) autorizzo □
altrimenti
□ non autorizzo
Il trattamento dei miei dati personali per finalità funzionali all’attività CREDISS Agenzia
di Attività Finanziaria di Stefania Mura, quali la rilevazione del grado di soddisfazione
della clientela sulla qualità dei servizi resi o la promozione di servizi e prodotti offerti da
CREDISS Agenzia di Attività Finanziaria di Stefania Mura o da altre Società terze
(consenso facoltativo);
d) autorizzo □
altrimenti
□ non autorizzo
La comunicazione dei miei dati ad altre Società terze la promozione di servizi e prodotti
(consenso facoltativo);
e) autorizzo □
altrimenti
□ non autorizzo
L’utilizzo del mio indirizzo di posta elettronica di seguito evidenziato _________________
Al fine di poter ricevere comunicazioni inerenti ai prodotti ed i servizi offerti da CREDISS
Agenzia di Attività Finanziaria di Stefania Mura ovvero da società terze (consenso
facoltativo);
f) autorizzo □
altrimenti
□ non autorizzo
L’utilizzo del mio indirizzo di posta elettronica sopra evidenziato al fine di poter ricevere
comunicazioni inerenti i prodotti ed i servizi offerti da Società terze (consenso facoltativo);
Data _________________

Firma _______________________________
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