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INFORMATIVA
(art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali")
Desideriamo informala che il D.Lgs.. 196/2003 prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo il decreto indicato, il trattamento delle
informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi
dell’art. 11, ed in particolare quelli di correttezza, liceità,
pertinenza e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i
Suoi diritti.
In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) ed in relazione ai dati personali che si inten-dono
trattare (ed in particolare ai dati personali quali nominativi,
indirizzari, anagrafiche, dati fiscali e contabili), ERREVI CONSULENZE
DI ROBERTO VARAGNOLO (di seguito “ERREVI CONSULENZE”), è tenuta a
fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali
raccolti direttamente presso di Voi, ovvero presso terzi.
È, a tale riguardo, opportuno rammentare che per trattamento
dei dati personali deve intendersi “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 dati”, mentre per dato personale si intende
“qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento. A qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, ERREVI
CONSULENZE Le fornisce, quindi, le seguenti informazioni.
A) Finalità e Modalità del trattamento
ERREVI CONSULENZE la informa che i dati personali in suo possesso,
potranno essere trattati, anche da società terze nominate
responsabili, nell'ambito della attività di mediazione creditizia, per
finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione/gestione del rapporto contrattuale/commerciale con Voi, o per
adempiere ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla
normativa comunitaria.
I dati saranno trattati, sia manualmente sia con sistemi informatici e telematici, dai nostri incaricati con logiche strettamente
correlate alle finalità suddette e, comunque, nel rispetto delle
regole di sicurezza e riservatezza previste dalla legge; i dati raccolti
saranno conservati e trattati per il periodo necessario al
raggiungimento dei predetti scopi.

B) Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze
del rifiuto
I dati, raccolti direttamente presso di Voi, ovvero presso terzi,
hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui
alla lettera A). Il trattamento dei Vostri dati personali, in quanto
necessario per l’instaurazione/gestione del rapporto contrattuale/
commerciale o per adempiere ad obblighi previsti da leggi o
rego-lamenti, non necessita quindi dell’acquisizione del consenso
da parte Vostra, come previsto dall’art. 24, comma 1, lette. a) e
b).
ERREVI CONSULENZE tratta dati sensibili dei propri clienti solo per
dare seguito a specifici servizi ed operazioni richiesti dagli stessi (ad
esempio: la richiesta di finanziamenti a enti/istituti di credito). In tali
casi, è obbligatorio l’acquisizione del consenso scritto da parte
Vostra.
C) Ambito di comunicazione e diffusione
Vi rammentiamo che l’art. 7 del d.lgs. 196/2003 Vi attribuisce, in
quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:
1) a società, enti o consorzi esterni che svolgano per conto di
ERREVI CONSULENZE trattamenti per le finalità di cui alla lettera A)
2) Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati,
relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni
assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti
categorie: lavoratori dipendenti di ERREVI CONSULENZE o presso di
essa distaccati; consulenti di ERREVI CONSULENZE; lavoratori
interinali; stagisti; promotori finanziari; dipendenti delle società
esterne nominate responsabili, a terzi, in forma anonima, per
finalità di ricerca scientifica e statistica.
D) Diritti dell’interessato.
Vi rammentiamo che l’art. 7 del d.lgs. 196/2003 Vi attribuisce, in
quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:
1) di ottenere la conferma dell’esistenza dei Vostri dati personali,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, e di come
vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l'integrazione dei dati.
2) di opporsi al trattamento stesso per motivi legittimi o nel caso di
trattamenti finalizzati all'invio di materiale pubblicitario, alla
vendita diretta o a ricerche di mercato.
E) Titolare e Responsabile
Titolare del trattamento del trattamento dei Dati è la ditta
ERREVI CONSULENZE DI ROBERTO VARAGNOLO, con sede in Vercelli,
Via Jacopo Durandi 25, in persona del titolare Sig. Roberto
Varagnolo.

ATTESTAZIONE DI CONSENSO
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….., in qualità di legale rappresentante
dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………………………., presa visione e acquisite le
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il
trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "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", presta il suo consenso affinché la ditta ERREVI CONSULENZE DI ROBERTO VARAGNOLO effettui il
trattamento e le comunicazioni dei miei dati comuni e sensibili ai soggetti e per le finalità indicati nella predetta informativa.
Luogo ………………… Data …………………..

(timbro e firma del legale rappresentante)

Diamo credito agli obiettivi d’impresa
Finanziamenti Agevolati e Contributi a fondo perso, Finanziamenti e Mutui, Leasing, Renting, Factoring, Garanzie, Energia,
Internazionalizzazione, Riconversioni e Ristrutturazioni

