INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
La Aliante Money S.r.l., in qualità di Titolare dei Suoi dati personali, La informa sulle finalità e modalità del loro utilizzo e sui diritti che la legge Le
riconosce, affinché possiate consapevolmente esprimere il Vostro consenso al trattamento dei medesimi.
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
1.

Finalità e modalità di trattamento dei dati

La raccolta dei dati personali avviene direttamente presso la clientela ed è finalizzata:
a) All’espletamento, da parte del mediatore creditizio, dell’attività di mediazione creditizia con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di
consulenza la potenziale clientela con Banche o Intermediari Finanziari per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
b) Agli adempimenti degli obblighi di legge, alle attività connesse e/o strumentali all’attività di mediazione creditizia per il collocamento dei servizi della
nostra società. Inoltre i Vostri dati potranno essere forniti al fine della erogazione dei servizi da Lei richiesti, a quelle società (in primo luogo banche o
finanziarie) con cui la nostra società ha stipulato/stipulerà accordi commerciali e alle quali verrà avanzata l’eventuale richiesta di concessione del
finanziamento. Il trattamento potrà riguardare anche dati di natura sensibile relativi allo stato di salute degli interessati.
Tutti i dati ad eccezione di quelli sensibili, potranno formare oggetto di trattamento manuale ovvero automatizzato con strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e riservatezza, i dati di natura sensibile saranno oggetto di trattamento manuale.
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente da soggetti nominati incaricati o responsabili del trattamento e pertanto abilitati a tal fine ai sensi del codice
sulla protezione dei dati personali.
2.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma un rifiuto a fornirli comporta, ai fini dell’incarico affidatoci, l’impossibilità di concludere o di eseguire il
relativo incarico di mediazione creditizia.
3.

Ambito di comunicazione e diffusione dati

I dati possono essere comunicati, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e nell’ambito delle finalità istituzionali a:
a) I Responsabili e agli incaricati per il trattamento della Aliante Money S.r.l.;
b) Soggetti e agli enti preposti all’eventuale istruzione ed erogazione della pratica di finanziamento (quali ad esempio Banche, Intermediari Finanziari
ecc.);
c) Enti previdenziali, pubbliche amministrazioni, banche, società assicuratrici, collaboratori della Aliante Money S.r.l.;
d) Soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi e soggetti di cui la società media prodotti o servizi;
e) Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Aliante Money S.r.l. e attività di lavorazione e trasmissione di
comunicazione a e da clienti;
f) Soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione e il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti, quali ad esempio società specializzate nelle
attività di informazione e promozione commerciale;
g) Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e che prestano attività di assistenza alla clientela (per es. per telefono);
h) Soggetti che svolgono attività di marketing o indagini di mercato o concorrono alla promozione di servizi della Aliante Money S.r.l.;
i) Soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Aliante Money S.r.l. anche nell’interesse della
Clientela;
l) Società e soggetti che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle della Aliante Money S.r.l.;
m) Soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge ovvero soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali
risulti necessario o funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra società e dei servizi richiesti.
I dati possono essere comunicati sul territorio dello Stato e nell’ambito dei Paesi Membri dell’Unione Europea.
La Aliante Money S.r.l. non effettua diffusione dei dati personali ed in ogni caso i dati ritenuti sensibili ai sensi dell’art. 4, lett d), d.lgs 196/03, non possono
formare oggetto di diffusione.
4.

Diritti del cliente

Il cliente ha diritto ad esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 7 D.lgs. 196/2003.
In particolare ha diritto a conoscere l’esistenza, l’origine, la logica, le finalità e le modalità su cui si basa il trattamento dei dati che lo riguardano e di
ottenerne la comunicazione in forma intellegibile.
Ha diritto alla cancellazione, trasformazione in forma anonima, aggiornamento, rettifica, blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché ad avere
attestazione che tali operazioni siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. E’ inoltre facoltà di ogni soggetto
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento per fini di informazione commerciale o pubblicitaria, di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche
di mercato.
L’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. I diritti di cui all’articolo
7 D.lgs. 196/2003, sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, ovvero per iscritto e trasmessa mediante
lettera raccomandata, telefax o posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Aliante Money S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele n. 126 – 84122 - Salerno –
Tel.089/9955237 Fax.089/9955236
Pec: aliantespa@pec.it

MOD.M01 REV.2 DEL 15/10/2015

Tel: 089 99 55 237
Fax 089 99 55 236
Email: info@aliantemoney.it
Web: www.aliantemoney.it

Aliante Money S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele, 126 - 84122 – Salerno
Società di Mediazione Creditizia - Iscrizione Albo OAM n° M188
P.IVA: 05447851212 Cap.Soc. 50.000,00€ i.v.

Pagina 1 di 2

5.

Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è la Aliante Money S.r.l. – corso Vittorio Emanuele n. 126 – 84122 - Salerno
Responsabile del trattamento è L’Amministratore Unico Rag. Giuseppe Guadagno.
Per ogni comunicazione: Aliante Money S.r.l. – Corso Vittorio Emanuele n. 126 – 84122 - Salerno Tel.089/9955237 – Fax.089/9955236
Pec: aliantespa@pec.it

Luogo__________________Data______/______/_______

Firma per presa visione ________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta la nota informativa allegata,
Io sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ___________________ Prov. (__) il ______________________
C.F._______________________________________, dopo aver preso visione dell’informativa su estesa, esprimo il consenso affinché la Aliante Money
S.r.L, proceda al trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1) e 2) dell’informativa nonché acconsento alla comunicazione dei dati,
anche all’estero, a terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicati nell’informativa al punto 3). Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei
dati personali da parte di società, enti o consorzi che forniscano alla Aliante Money S.r.l. specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività funzionali,
di supporto ed esecutive dei servizi da me richiesti o comunque resimi. Consento altresì che i miei dati personali siano resi accessibili anche ad
intermediari bancari, finanziari con finalità di concessione di eventuali operazioni di finanziamento. Il trattamento dei miei dati potrà avvenire con
modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi e temporali, ricorrenti
o definibili di volta in volta. Nell’ipotesi che fornisca alla Aliante Money S.r.l. dati personali da ritenersi sensibili ai sensi dell’art. 4, lett. d), D.lgs.
196/03, esprimo specificatamente il consenso al loro trattamento per le finalità descritte nell’informativa allegata.

Luogo__________________Data______/______/_______

Firma________________________________

1) Promozione e vendita prodotti e servizi (anche di terzi)
Con riferimento alle finalità di al punto 3 dell’informativa (Ambito di comunicazione e diffusione dati), e alla comunicazione a terzi dei miei dati personali
Do il consenso al trattamento dei dati

Nego il consenso al trattamento dei dati

Autorizzando inoltre la società Aliante Money S.r.l. a contattarmi per scopi pubblicitari.
2) Trattamento dei dati sensibili
Con riferimento ai dati sensibili di cui al comma 2 del punto 1 dell’informativa, già acquisiti o che potranno essere acquisiti dalla Aliante Money S.r.l a
seguito delle operazioni o dei contratti da me richiesti che ne comportino il necessario trattamento per la specifica finalità perseguita dall’operazione o dai
servizi medesimi
Do il consenso al trattamento dei dati

Nego il consenso al trattamento dei dati

Sono consapevole che in mancanza di tale consenso la Aliante Money S.r.l. non potrà dare corso all’incarico da me affidatole.

Luogo__________________Data______/______/_______

Firma________________________________

3) Delega acquisizione dati
Delego la Aliante Money S.r.l. ad acquisire presso l’INPS o presso altri Enti Previdenziali/Amministrazioni di pertinenza la mia posizione contributiva
complessiva, oltre all’acquisizione presso, a titolo esemplificativo, banche dati, centrali rischi, società investigative o di informazione commerciale, dei
dati necessari all’espletamento dell’incarico affidato. Esprimo inoltre il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per uso (richiesta
finanziamento) così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. La presente delega deve
intendersi a tutti gli effetti anche quale richiesta all’INPS di copia del modello CUD/pensionistico e modello OBIS/M.

Luogo__________________Data______/______/_______

Firma________________________________

(Spazio di compilazione a cura di Aliante Money S.r.l.)
Si dichiara che l’intestatario del contratto di finanziamento ha apposto la firma personalmente in mia presenza

(Appore Timbro e Firma del Dipendente o Collaboratore Aliante Money S.r.l.)
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