Nota informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice di protezione dei dati personali)
Dati del soggetto contraente al quale viene rilasciata la presente Nota Informativa:

Cognome e nome _____________________________________________________ nato/a a _______________________
il ________________________ Codice Fiscale/Partita IVA ________________________________________________

Con la Nota Informativa il soggetto richiedente il finanziamento e gli eventuali coobligati sono informati per iscritto, ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (informativa):
a)
che i dati forniti per lo svolgimento dell’ istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, i dati
relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale verranno trattati informaticamente da Cessione V Italia S.r.l.s. ® con sede operativa in
Frattamaggiore a Via Siepe Nuova, 8 - per finalità gestionali, statistiche, di tutela di credito, di prevenzione del sovraindebitamento,
commerciali e promozionali, mediante elaborazione, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione;
b)
che i dati richiesti e l’eventuale documentazione probatoria sono necessari ai fini della prestazione della richiesta di finanziamento e
che l’eventuale rifiuto comporta l’inammissibilità della richiesta stessa;
c)
che i dati forniti a Cessione V Italia S.r.l.s. ® potranno essere comunicati a società, enti, consorzi o associazioni aventi finalità di tutela
del credito, anche con Sede all’estero, i quali potranno comunicare i dati nell’ambito dei propri soci, aderenti, utenti o aventi causa nei limiti delle
rispettive finalità istituzionali, nonché ad assicurazioni, società di out sourcing e gestione di sistemi informatici e banche dati Informatiche
di carattere gestionale e finanziario, società di recupero crediti, di marketing,di promozione e cessionarie di credito;
d)
Il titolare del trattamento è Cessione V Italia S.r.l.s. ®. -Via Siepe Nuova, 8 Frattamaggiore (NA) ed il responsabile del
trattamento è LA DOTT.SSA Michela Orazio persona domiciliata presso gli indicati uffici.
In relazione al trattamento e alla diffusione dei predetti dati il Cliente e gli eventuali altri soggetti interessati,
hanno diritto di ottenere, ai sensi dell’ art.7 (Diritti di accesso dell’ interessato):
1)
La conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento effettuato con strumenti elettronici e che la richiesta
può essere rinnovata, salva l esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
2)
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;
3)

L’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;

4)
L’attestazione che le operazioni di cui i punti 2) e 3) 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 al diritto tutelato.
Il cliente ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, nonché di opporsi, esercitando gratuitamente tale diritto, al trattamento di dati previsto a fini di informazione,
comunicazione commerciale o di invio di materiali pubblicitari o di vendita diretta ovvero per il concepimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva.
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali e personali sensibili
(art. 11,22,23 e 24 della legge 31 dicembre 1996 n°675) art. 7,22,23,24 e 26 del D. Lgs. n. 196/2003

Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 26 del D. Lgs. n° 196/2003 IL sottoscritto dichiara di essere stato preventivamente informato con la sù estesa
Nota di quanto previsto dall’ art. 7 (Diritti dell’ interessato) e dall’ art. 13 (informativa) e di consentire espressamente a Cessione V Italia
S.r.l.s. ® come previsto al punto (a) il trattamento Informatico dei propri dati personali, nonché alla loro eventuale comunicazione a terzi come
previsto al punto (c) del suddetto testo informativo. Esprime inoltre il consenso anche per i dati personali da ritenersi sensibili in base al citato
decreto legislativo, e cioè i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute, al trattamento da parte di Cessione V Italia S.r.l.s. ®. ed all’ eventuale
comunicazione ai soggetti individuali per denominazione o per categoria di appartenenza nel suddetto elenco, quando ciò sia funzionale
all’esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti.

Data
_______________________

Per Accettazione
_______________________________
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