Planet Fin di Domenico Memoli è una impresa di Mediazione Creditizia . Iscr. OAM A1078 Le pratiche saranno sottoposte al vaglio di soggetti abilitati all’erogazione

DATA :_________________________

CLIENTE:____________________________________
N.Ro tel_______________________________________

PLANET FIN
consulenze finanziarie
A tutti i Suoi clienti
INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 30 Giugno 2003 n. 196
(“ Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge indicata,
Planet fin di Domenico Memoli ( con residenzqa in S. Elpidio a Mare (FM) alla str. Cretarola 49,) Ufficio in corso Garibaldi 198 - 62012 Civitanova Marche isr. IVASS RUI alla sez. E al nr
250462 dal 04/04/2008 iscritto con numero OAM A1078 comeAgente in Attività finanziaria mandatario di CONAFI PRESTITO' SPA.) in qualità
di “ titolare” e “ responsabile” del
trattamento, le fornisce alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.
1.
Oggetto del trattamento
I dati personali in possesso di Planet fin sono raccolti direttamente presso la clientela, in occasione, dell'instaurazione di rapporti commerciali; ovvero presso terzi come può avvenire, ad
esempio, nell'ipotesi in cui i dati vengano acquisiti da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato; in questo caso, il titolare responsabile del trattamento a vrà cura
di informare gli interessati all'atto della registrazione dei dati che li concernono o, comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati, oltre
che nel rispetto della legge (D.LGS. 196 / 2003), anche secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento della nostra attività.
2.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali relativi a lei allo scopo di consentire al proponente e ai suoi collaboratori e dipendenti, di svolgere le seguenti attività:
a)
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti commerciali con la clientela, quali ad esempio la conclusione, gestione ed esecuzione dei
contratti, in via di offerte per scopi promozionali, materiale pubblicitario, informative riguardo a prodotti e servizi, manifestazioni fieristiche eccetera.
b)
Finalità derivanti da specifici obblighi di legge di natura civilistica tributaria, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
c)
Fini statistici interni.
d)
Esecuzione degli obblighi di antiriciclaggio previsti dal D.M. n.141/2006:
- identificazione della clientela;
- registrazione dei dati nell' archivio unico;
- segnalazione delle operazioni sospette all'UIC.
3.
Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle indicata finalità, il trattamento dei dati avviene oltre che con modalità manuali, mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle stesse
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tutte le banche dati in forma elettronica sono protette la password di accesso esclusivamente a
conoscenza dei dipendenti o collaboratori dello stesso Planet fin.
4.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati da parte vostra è facoltativo; tuttavia un vostro rifiuto potrebbe comportare la nostra impossibilità ad eseguire un contratto a svolgere rapporti commerciali e
amministrativi nei vostri confronti. Tale trattamento rappresenta inoltre per noi un onere necessario per il corretto adempimento degli obblighi di legge richiamati nelle finalità del trattamento.
5.
Soggetti o categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati o possono venire a conoscenza e ambito di infusione dei dati medesimi.
I dati potranno essere comunicati e diffusi sempre nell'ambito delle finalità sopra illustrate, alle seguenti categorie di soggetti:
organi dello Stato, centrali e periferici, enti pubblici ed altri istituti, per obblighi di legge o di impegni contrattuali;
agenti di commercio, procacciatori d'affare, case mandanti o committenti, fornitori, corrieri spedizionieri;
istituti di credito, società finanziarie, di leasing, di recupero crediti, di informazioni commerciali, di tutela gestione del credito;
studi legali è commerciali, società di elaborazione dati, studi di consulenza, società di revisione, associazioni di categoria;
potranno essere portate a conoscenza:
del nostro personale dipendente o nostre collaboratori;
degli incaricati del centro elaborazione dati e loro collaboratori.
6.
Trattamento di dati sensibili
Il trattamento riguarderà anche dati sensibili, vale a dire dati idonei a rilevare:
l'origine razziale ed etnica;
le convinzioni religiose o filosofiche o di altro genere;
le opinioni politiche;
adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
dati personali idonei a rilevare lo stato di salute la vita sessuale.
7.
Incaricati del trattamento
Gli incaricati del trattamento sono i collaboratori e dipendenti tempo per tempo vigenti non che lo stesso titolare responsabile.
8.
Diritti dell'interessato
L’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
Art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003
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)
gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e)
dei soggetti delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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3)

4)

l'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è 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 di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda loro contenuto, di coloro ai quali dati sono stati comunicati
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento 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

Il sottoscritto__________________________________________________________________________C.F.______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________C.F. ______________________________________________________________
con la firma apposta la presente conferma di essere stato correttamente informato da Planet fin circa:
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti,
La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento,
le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere,
i soggetti delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione degli stessi come risultanti dalla scheda informativa allegata, da
considerarsi parte integrante della presente,
i diritti dell'interessato, di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 196 / 2003 riportati nell’ informativa, nonché del fatto che la titolarità dei trattamenti descritti attiene a Planet
fin.
Planet fin dichiara di adempiere alla normativa sulla sicurezza dei dati personali prevista dal codice.
Premesso che per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi richiesti può essere necessaria la comunicazione dei miei/nostri dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificati :
Società o enti che svolgono servizi bancari e\o finanziari.
Società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti od originali degli stessi clienti e aventi ad oggetto
lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli.
Società che svolgono attività di lavorazione a stampa, trasmissioni, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela.
Società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela.
Società che svolgono servizi di elaborazione e trasmissione dati.
Società specializzate nella rilevazione dei rischi finanziari (in particolare: CRIF s.p.a. CRIF servizi s.p.a.).
Società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari (centrali di allarme interbancarie).
Imprese o professionisti specializzati in recupero di crediti.
Compagnie di assicurazioni in relazione alle polizze direttamente o indirette connesse alle operazioni poste in essere con la clientela.
Imprese che svolgono servizi connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (agenzie specializzate nella fornitura di informazioni commerciali, studi legali
ecc.).
Altre imprese di servizi.
Società di rating o di revisione.
Società ed enti convenzionati.

-

Società per conto delle quali Planet fin svolge attività di intermediazione per la vendita di prodotti e/o servizi.
Acconsento/acconsentiamo

Alle predette comunicazioni consapevole/i che, in mancanza del mio/nostro consenso, Planet fin non potrà dar corso alle operazioni da me/noi richieste.
Data____/______/_______ _

firma___________________________________________________________________

Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti da Planet fin, per il perfezionamento di operazioni (ad esempio accensione di polizza vita ovvero
pagamento in via continuativa di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici ed altre associazioni), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale all’espletamento dei compiti inerenti
la prestazione dei servizi da me/noi richiesti. Nonché per El'esecuzione degli obblighi di antiriciclaggio previsti dal D.M. n.141/2006:
Acconsento/acconsentiamo
A detto trattamento, consapevole/i che in mancanza del mio/nostro consenso il mediatore non potrà dar corso alle operazioni da me/noi richieste.
Data____/______/_______ _

firma____________________________________________________________________________

Infine:
-

per quanto riguarda la comunicazione da parte di Planet fin, dei miei/nostri dati a società di rilevazione della qualità dei servizi erogati da Planet fin stesso
O
do il consenso /diamo il consenso
O nego il consenso / neghiamo il consenso
per quanto riguarda il trattamento da parte di Planet fin, dei miei/nostri dati a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi di Planet fin
O
do il consenso/diamo il consenso
O nego il consenso / neghiamo il consenso
per quanto riguarda il trattamento,da parte di Planet fin dei miei/nostri dati a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi di società
terze
O
do il consenso /diamo il consenso
O nego il consenso / neghiamo il consenso
per quanto riguarda la comunicazione, da parte di Planet fin dei miei/nostri dati a società terze a fini di informazione commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di loro
prodotti o servizi.
O
do il consenso / diamo il consenso
O nego il consenso / neghiamo il consenso

Ulteriori informazioni potranno essere richieste tramite lettera presso la sede.
Luogo e data:

CIVITANOVA MARCHE

________/______/_______ _

DICHIARIAMO INFINE CHE LA DOCUMENTAZIONE DA NOI PRODOTTA AL FINE DELL'ESPLETAMENTO DA PARTE DI PLANETFIN DELLE AZIONI MIRATE AL RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO OGGETTO DELLA RICHIESTA (finanziamento a m/l termine e/o consulenza finanziaria) E' ASSOLUTAMENTE VERITIERA E CONFORME ALL'ORIGINALE
QUALORA SI TRATTASSE DI COPIA. INOLTRE ABBIAMO RICEVUTO COPIA DELLA TRASPARENZA, DEL FOGLIO INFORMATIVO, INFO PRECONTRATTUALE DA PARTE DI
PLANETFIN.
Firma

Titolare Del Trattamento Dati Personali

______________________________________________________________

PLANET FIN
___________________________________________________________________________
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