Esercente attivita' di intermediazione finanziaria
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Cod. Fisc. - P. IVA e Reg. Imp. di Napoli n. 07786840632 R.E.A. n. 659730
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Capitale Sociale € 1.500.000,00
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INFORMATIVA AL CLIENTE
sull'uso dei suoi dati personali da parte della Finpeg S.p.A.

Gentile cliente,
ai sensi del REGOLAMENTO UE Art. 13 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati, desideriamo fornirLe alcune informazioni su come la nostra Società utilizza i
suoi dati personali nella gestione delle operazioni e dei servizi da Lei richiesti. La invitiamo pertanto a leggere con attenzione le
seguenti informazioni, prima di firmare l'allegato modulo di consenso e di barrare le ulteriori opzioni in esso riportate.
1. - TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento dei dati personali è la società FINPEG, in persona del legale rapp.te p.t. Floriano Del Balio, con sede
legale in Napoli alla via Tino di Camaino 9 80128 Napoli. P.I. 07786840632.
2. - FONTE DEI DATI E LICEITA' DEL CONSENSO.
I dati trattati sono quelli forniti dall'interessato in occasione di esecuzione del rapporto contrattuale per il servizio richiesto.

3. - FINALITA' DEL TRATTAMENTO.
I dati personali dei soggetti interessati verranno trattati con mezzi elettronici e cartacei secondo modalità utili al perseguimento
delle seguenti finalità: perfezionamento di uno o più contratti di finanziamento su pegno, anche avvalendosi di società terze nonchè
per la prestazione di servizi direttamente strumentali a detto rapporto.
4. - DESTINATARI DEI DATI.
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne sarà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna
forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno essere, invece, comunicati ai lavoratori del
Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano. Potranno essere inoltre comunicati, ove strettamente necessario, ai
soggetti che per finaltà contrattuali debbano eseguire prestazioni di beni e/o di servizi, tra cui Amministrazioni pubbliche, per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, e Istituti di credito. Infine potranno
eseere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. In
particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati legittimati a trattare dati
personali nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni loro impartite dal Titolare.
5. - TRASFERIMENTO DEI DATI.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riseva la
facoltà di selezionare servizi in cloud, nel qual caso i fornitori saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate in
conformità con quanto richiesto dall'art. 46 del R.E. 679/2016.
6. - CONSERVAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente saranno
archiviate e non ulteriormente trattati per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
7. - DIRITTI DELL'INTERESSATO.
Con riferimento agli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto alla
limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità), 21 (diritto di opposizione), 22 (diritto di opposizione al processo
decisionale automatizzato) del R.E. n. 679/2016, l'interessato esercita i propri diritti scrivendo al Titolare del Trattamento
all'indirizzo e-mail finpegspa@gmail.com e/o a mezzo posta all'indirizzo: Corso Meridionale, 18 80143 Napoli, specificando l'oggetto
della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando copia di un documento che attesti la legittimità della richiesta.
8. - REVOCA DEL CONSENSO.
Con riferimento all'art. 6 del R.E. n. 679/2016 l'interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato.
Tuttavia si precisa che il trattamento oggetto della presente in formativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in
quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui è parte l'Interessato (contratto di finanziamento su pegno).
9. - PROPOSIZIONE DI RECLAMO.
L'Interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo dello Stato di residenza.
10. - RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI.
L'Interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. Il conferimento dei dati è però necessario per una
corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale, pertanto un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto
o in parte il rapporto contrattuale stesso.
11. - PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI.
Il Titolare non effettua, sui dati delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori, trattamenti che consistano in
processi decisionali automatizzati.
12. - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO).
Il responsabile della protezione dei dati è Fausto Pierluigi reperibile al seguente indirizzo e-mail: finpegspa@gmail.com

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente io sottoscritto/a _______________________ ________________________
dichiaro di aver ricevuto da parte della società l'informativa sull'uso dei miei
dati personali ed esprimo il mio consenso barrando la casella di seguito indicata
al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali per tutte le finalità
indicate nella presente informativa.
[ ] FORNISCO IL CONSENSO
[ ] NON FORNISCO IL CONSENSO
Napoli, 20-03-2019

PER PRESA VISIONE E RICEZIONE COPIA
_________________________________________

(AGZ 01, CLI 0)

