CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
ALLEGATO ALL’INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”
(“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Io sottoscritto _____________________________________________, domiciliato per la carica ove appresso, in proprio
ed
in
qualità
di________________________________________
della
società
_____________________________________________, con sede in ______________________________, iscritta presso
CCIAA di ______________________________al n. ___________________________________,

PREMESSO CHE
Nuova Finanza srl - Mediatore Creditizio ha provveduto ad informarmi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 “GDPR”, circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7 e gli artt. da 15 a 22 dello stesso regolamento;
f) gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Per quanto riguarda la promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze effettuate attraverso lettere, telefono
fisso e/o cellulare, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo
MMS e SMS, etc.;
dò consenso

non dò consenso

per quanto riguarda la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività
svolta dalla nostra Società, eseguita direttamente ovvero attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste
personali o telefoniche, questionari, etc.;
dò consenso

non dò consenso

per quanto riguarda l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche,
questionari, etc.;
dò consenso
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CONSENSI OBBLIGATORI
per quanto riguarda elaborazioni statistiche dei dati personali raccolti, anche ai fini dell’attribuzione di un valore o di un
punteggio in relazione al merito creditizio (che tenga conto di alcuni fattori quali: informazioni socio-professionali,
andamento e storia dei rapporti in essere) fruibile anche da soggetti terzi ai soli fini dell’erogazione di prodotti o servizi
promossi, collocati e/o distribuiti da terzi;
*

dò consenso

non dò consenso

per quanto riguarda il trattamento di dati particolari, già acquisiti o che saranno acquisiti dal mediatore creditizio (a
titolo di esempio iscrizioni a sindacati, partiti o altre associazioni, dati relativi alla salute), sempre nei limiti in cui esso sia
strumentale per la specifica finalità perseguita dall' operazione o dai servizi da me richiesti.
*

dò consenso

Data

non dò consenso

Firma del Cliente (per esteso e leggibile)

___________________

______________________________
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