INFORMATIVA ALL’INTERESSATO SULL’USO
DEI SUOI DATI PERSONALI E SUI SUOI DIRITTI 1
Desideriamo informarLa che i dati personali che Lei liberamente ci fornisce, quali nome, cognome, codice
fiscale, email, numero di telefono cellulare, Azienda convenzionata per la quale Lei presta la Sua attività
lavorativa, codice convenzione (anche i “Dati”) saranno trattati da Finitalia S.p.A. (anche “Finitalia”) al fine
di dare riscontro alle Sue richieste e fornirLe tutte le informazioni necessarie sui prodotti di
finanziamento di Finitalia, tramite contatto telefonico.
I dati personali da Lei conferiti sono indispensabili alla fornitura di tutte le informazioni pertinenti. Il
trattamento si basa sull’esigenza di dare esecuzione a misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.
Nel caso in cui il Contratto di Finanziamento non dovesse essere perfezionato, i Suoi dati verranno
cancellati entro un periodo massimo di 3 mesi.
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con modalità e procedure, anche informatiche e
telematiche, strettamente necessarie per le finalità indicate, mediante strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza; tali dati potranno essere conosciuti e trattati, all’interno delle strutture della
nostra Società dal personale dipendente.
La normativa sulla privacy 2 Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano,
nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla
limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per
motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo
automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal
Regolamento.
Per le attività di trattamento dei Suoi dati personali, in ragione delle finalità sopra indicate, Titolare del
trattamento è Finitalia S.p.A., Viale Vincenzo Lancetti, 43 - 20158 Milano (MI).
Il “Responsabile per la protezione dei Dati è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a
tale scopo potrà contattarlo presso Finitalia S.p.A., al recapito privacy@finitaliaspa.it, al quale potrà
rivolgersi, per l’esercizio dei Suoi diritti. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità
italiana, il Garante privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in
materia.
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Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Artt. 15-22 del citato Regolamento (UE) n. 2016/679

