La Italrate s.r.l. (di seguito Italrate) è tenuta ad informarLa che i dati personali da Lei
conferiti direttamente, raccolti presso terzi o altrimenti acquisiti per l’eventuale
instaurazione del rapporto contrattuale, formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e delle misure minime di
sicurezza.
1. Finalità del trattamento dei dati
Il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) definisce “trattamento” qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Il
trattamento dei Suoi dati personali da parte di Italrate è finalizzato a:
a)
svolgimento dell’istruttoria preliminare relativa ai prodotti e i servizi
offerti (con la possibilità di contatti con Enti, Istituzioni previdenziali,
Amministrazioni pubbliche e private per la richiesta diretta di
informazioni di ogni natura circa la posizione contributiva personale,
sanitaria e lo stato di salute, anche a fini assicurativi, e utili a
riscontrare i dati forniti) ed, in caso di accoglimento, alla stipula ed
esecuzione del rapporto contrattuale;
b)
prevenzione del sovraindebitamento;
c)
esercizio dei diritti e adempimento delle obbligazioni nascenti dal
contratto;
d)
gestione archivio cartaceo ed informatico dei documenti contrattuali;
e)
adempimenti agli obblighi derivati dalla Legge e da disposizioni
impartite dagli Organi di Vigilanza;
f)
invio di comunicazioni a carattere commerciale e promozionale, invio di
comunicazioni relative a prodotti e servizi offerti o distribuiti dalla
Races, anche in caso di mancato accoglimento della richiesta di
finanziamento.
2. Modalità di trattamento
In relazione alle indicate finalità, i dati raccolti verranno trattati principalmente con
strumenti manuali, informatici e telematici, memorizzati su supporti idonei e
archiviati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati, anche se non obbligatorio, è necessario ai fini della
istruttoria, del perfezionamento e della prosecuzione del rapporto contrattuale.
L’eventuale loro indisponibilità comporta la impossibilità di procedere alla
valutazione della richiesta di finanziamento ed alla instaurazione del rapporto. In
questo caso il loro trattamento può avvenire senza il Suo consenso.
Il conferimento dei dati per adempiere agli obblighi di legge è obbligatorio.
Il conferimento dei dati a fini statistici, di verifica del grado di soddisfazione,
commerciali e promozionali è facoltativo e il loro trattamento richiede il Suo
consenso. Il rifiuto a fornire i dati per queste finalità non pregiudica in alcun modo
l’eventuale perfezionamento del contratto.
4. Dati sensibili
In relazione a specifici prodotti o servizi può essere richiesto il conferimento dei dati
sensibili, vale a dire quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Questi dati saranno trattati, previo il Suo consenso scritto, nei limiti
indicati dalle Autorizzazioni generale del Garante e potranno essere comunicati alle
categorie di persone fisiche e giuridiche di seguito elencate nei casi in cui la loro
comunicazione risulti necessaria per le indicate finalità del trattamento.
5. Ambito di comunicazione dei dati
I dati possono essere comunicati, in Italia ed all’Estero, nel rispetto della normativa
sulla tutela della riservatezza e nell’ambito delle finalità istituzionali, ai soggetti
incaricati al trattamento dei dati personali nonché ai soggetti e agli enti preposti alla
istruzione della pratica di finanziamento, alla gestione e definizione del contratto,
nonché ai soggetti che svolgono attività connesse e correlate alle finalità
contrattuali.

Pertanto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all’art.1, i dati -oltre
che da Italrate - saranno gestiti anche da:
a)
istituti finanziari e bancari cessionari o cointeressati nel credito derivante dal
contratto;
b)
società che gestiscono le banche dati per il controllo della finanziabilità;
c)
società che gestiscono sistemi per il controllo delle frodi;
d)
soggetti o società che svolgono specifici incarichi della Italrate;
e)
società di servizi convenzionate con Italrate;
f)
compagnie assicurative che prestano la garanzia dei crediti;
g)
società di recupero crediti;
h)
organi di vigilanza, società incaricate al controllo ed alla revisione gestionale
ed amministrativa di Italrate.
Tali soggetti o categorie di soggetti agiranno, a seconda dei casi, come Responsabili del
trattamento o come autonomi Titolari.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è
possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento dati con le modalità indicate nel
successivo art. 7.
I Dati non saranno oggetto di diffusione intendendosi con essa dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione.
6. Titolarità dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è la società Italrate, nella persona del legale
rappresentante pro tempore, che designa i Responsabili e gli Incaricati del trattamento tra i
propri dipendenti e i collaboratori.
L’elenco dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento dei dati è disponibile a richiesta
presso la sede della società.
7. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 Lei può accedere ai dati personali rivolgendosi al
Responsabile del trattamento dati, inviando una comunicazione scritta presso la sede
legale o a mezzo e-mail all’indirizzo direzione@italrate.it, per ottenere :
·

la conferma dell’esistenza dei dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento mediante l’ausilio di mezzi elettronici,
degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dei soggetti e della
categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
·
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
·
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 sono stati raccolti o
successivamente trattati;
·
l’attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale conoscenza si riveli
impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto ai diritti del tutelato.
Inoltre Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati
·

personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di
opporsi al trattamento dei dati previsto a fini di informazione, comunicazione commerciale
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il concepimento
di
ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo
(rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul
sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra società presso la sede legale o a mezzo
email all’indirizzo direzione@italrate.it
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Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _________________________________ (____) , il ____ /_____ /______ ,
C.F. ________________________________ ____ , e-mail _________________________________________ , Telefono ____________________________ ,
ricevute le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, consapevole che i dati possono essere comunicati
alle categorie di soggetti di cui all’art. 5 e che il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili :
presta
nega il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità di istruttoria e di esecuzione e gestione del rapporto
contrattuale di cui all’art. 1 lettera a, b, c, d, e, f.

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.

Firma del cliente___________________________________________________
Luogo e data_______________________________________
Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n.
231/2007 che le firme apposte sul presente documento sono vere ed
autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal
Cliente i cui dati personali, riportati nel presente documento, sono stati
verificati mediante l’esame di documenti identificativi validi, esibiti in
originale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Timbro e firma e indirizzo email del collaboratore Italrate
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