INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO DEL 27 APRILE 2016, N. 2016/679/UE
(IL “GDPR”)
Istituto Finanziario Europeo S.p.A. (“IFE”) è un intermediario finanziario iscritto nell’elenco di cui all’articolo 106 del
D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario). IFE svolge attività di intermediazione finanziaria nei confronti della clientela allo
scopo della concessione di finanziamenti. IFE esercita altresì l’attività di mediazione creditizia e di consulenza nella
concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari, secondo le modalità previste dalle vigenti
disposizioni di legge, avvalendosi allo scopo di soggetti iscritti negli appositi albi. IFE è il titolare (il “Titolare”) del
trattamento dei suoi dati personali ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 4, comma 7 del Regolamento del 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE (il “GDPR”). La presente informativa Le è comunicata in ottemperanza al disposto di cui all’art. 13 del
GDPR.
1. IFE TRATTERÀ LE SEGUENTI CATEGORIE DI DATI PERSONALI:
Nome e cognome; data e luogo di nascita; codice fiscale/P. Iva; residenza e/o domicilio; familiari a carico; fatturato o
reddito netto e lordo; contratto di lavoro, tipologia di contratto; scadenza del contratto, risoluzione del rapporto di
lavoro, cambiamento del datore di lavoro; fondo pensione. Tali dati personali, in alcuni casi, sono idonei a rivelare anche
l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, l’appartenenza sindacale etc. e, pertanto, rientrano nel novero dei dati
particolari di cui all’art. 9 del GDPR. IFE, pertanto, tratterà tali dati soltanto con il suo esplicito previo consenso.
2. IFE TRATTERÀ I SUOI DATI PER LE SEGUENTI FINALITÀ:
a) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il Cliente relativo all’erogazione del
servizio finanziario richiesto ed alla sottoscrizione della polizza assicurativa a copertura del servizio finanziario richiesto;
b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo; c) finalità funzionali all’attività del
Titolare ovvero di altre Società appartenenti al medesimo Gruppo, quali la cessione dei crediti derivanti dai contratti di
finanziamento sottoscritti con istituti cessionari o a società veicolo ai sensi della L. 130/1999 o la rilevazione del grado
di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi dal Titolare d) finalità commerciali quali la promozione di
servizi e prodotti offerti dal Titolare ovvero da altre Società appartenenti al medesimo Gruppo; l’invio di comunicazioni
inerenti prodotti di altre Società appartenenti al medesimo Gruppo, nonché materiale informativo di prodotti finanziari
diversi e ulteriori rispetto a quelli proposti da IFE da parte di società terze.
3. IFE EFFETTUERÀ I PREDETTI TRATTAMENTI SULLA SCORTA DELLE SEGUENTI BASI GIURIDICHE:
Il trattamento dei suoi dati personali, per le finalità di cui al punto 1, lettere a), b) e c), è necessario affinché IFE possa
effettivamente prestare servizi finanziari nonché per adempiere a obblighi di legge ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) del
GDPR. Lei potrà decidere di non fornirci i suoi dati personali ma la informiamo che in questo caso IFE non sarà in grado
di dare esecuzione al rapporto contrattuale e, quindi, alla valutazione a all’eventuale accoglimento della sua richiesta di
prestito.
Per quanto riguarda la finalità di cui al punto 1, lettera d), il consenso è facoltativo e Lei potrà prestarlo sottoscrivendo
l’apposita sezione in calce alla presente informativa. Lei avrà, inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento a tale
trattamento ed IFE non tratterà più i suoi dati per tale finalità. Per esercitare il diritto di opposizione potrà inviare la sua
richiesta a ifespa@legalmail.it o seguire la procedura on-line sul sito ifespa.com. I suoi dati, qualora ci rilasci il consenso,
potrebbero essere comunicati a società terze per finalità di marketing. IFE nominerà tali soggetti responsabili del
trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR e detterà loro precise istruzioni operative, con particolare riferimento
all’adozione di adeguate misure di sicurezza a tutela dei suoi dati. Una lista dettagliata di tali responsabili del
trattamento, con i relativi dati di contatto è pubblicata sul sito ifespa.com.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Eventuali attività di istruttoria del merito creditizio possono essere effettuate dalla banca proponente il prodotto da Lei
richiesto (per es. in ipotesi di concessione di prestiti personali o di erogazione di mutui); in tali ipotesi, IFE sarà nominato
dal titolare, responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, e come da istruzioni del titolare, sarà
incaricato esclusivamente della comunicazione al Cliente dell’esito positivo, negativo o di sospensione della richiesta di
finanziamento. Le motivazioni dettagliate di un eventuale rifiuto resteranno nella esclusiva conoscenza della banca
proponente; il Cliente sarà pertanto tenuto a rivolgersi a tali soggetti per ottenere maggiori informazioni. Il trattamento
dei suoi dati personali sarà effettuato con idonee procedure manuali ovvero con strumenti elettronici dal personale
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addetto appartenente alla struttura di IFE presso le sedi centrali e/o periferiche. Tali soggetti sono stati preventivamente
nominati da IFE responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR ed hanno ricevuto precise istruzioni
operative, con particolare riferimento all’adozione di adeguate misure di sicurezza a tutela dei suoi dati personali. Una
lista dettagliata di tali responsabili del trattamento con i relativi dati di contatto è pubblicata sul sito del Titolare
ifespa.com. IFE non ha in alcun caso accesso a Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c) del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004,
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300 e successive modifiche) né comunica agli stessi i dati personali del Cliente.
Nei casi in cui IFE agisce come intermediario nella vendita di prodotti e servizi per conto di altri soggetti (ad esempio per
servizi assicurativi) comunica loro – Titolari autonomi – i dati degli interessati che abbiano richiesto tali prodotti e servizi.
In tali casi IFE verrà nominata responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
IFE tratterà i suoi dati personali conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua
riservatezza oltre che in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria. I suoi
dati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare l’eventuale istruttoria
relativa alla concessione della sua richiesta di prestito. Nel caso di esito positivo della sua richiesta e, quindi di
concessione del prestito, i suoi dati saranno conservati per tutta la durata del contratto salvo che specifici obblighi di
legge nazionale o dell’Unione Europe ne impongano la conservazione per un periodo di tempo maggiore (ad esempio in
caso di contenzioso, o per obbligo verso le autorità fiscali, per 10 anni).
6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
IFE, nell’espletamento della propria attività, può essere tenuto a comunicare i dati personali del Cliente a soggetti terzi
(per es. ad altre società titolari del prodotto finanziario richiesto dal Cliente che possono eseguire l’istruttoria del merito
creditizio, ovvero a compagnie assicurative). Tali soggetti terzi agiranno ciascuno autonomamente in qualità di titolare
del trattamento. Per espletare la propria attività IFE potrà, altresì, trasmettere i dati personali del Cliente a terzi che
saranno nominati da IFE responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Tali soggetti svolgeranno o
forniranno specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, in particolare nell’ambito
di: servizi di spedizione; servizi di gestione di sistemi informatici; servizi bancari, finanziari ed assicurativi; acquisizione,
registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti dalla clientela ed aventi ad oggetto
lavorazioni complessive relative a pagamenti, effetti, assegni od altri titoli; etichettatura, trasmissione, imbustamento e
trasporto delle comunicazioni alla clientela; archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la
clientela; revisione contabile e certificazioni di bilancio; attività di auditing e rating; servizi di recupero crediti e dei beni;
cessione dei crediti; assistenza alla clientela, in relazione ad eventuali convenzioni stipulate da IFE con le Amministrazioni
di appartenenza degli stessi; attività di consulenza professionale; erogazione di eventuali agevolazioni a favore del
Cliente, anche in forma di garanzia.
La comunicazione dei suoi dati personali ad IFE può avvenire sia mediante invio della modulistica cartacea da Lei
compilata sia mediante l’inserimento in sistemi informatici, ad esempio compilando l’apposito form presente sul sito di
IFE.
Ad ogni modo IFE non trasferirà, in nessun caso, i suoi dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale.
6. DIRITTI DEL CLIENTE
Ai sensi dell'art. 15 del GDPR, Lei potrà esercitare, in ogni momento, i suoi diritti nei confronti di IFE nonché richiederci
la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei suoi dati, e in tal caso, ottenere l'accesso a tali dati ed alle seguenti
informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali trattati;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i suoi dati personali sono stati o saranno comunicati;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei suoi dati previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
e) l'esistenza del suo diritto a richiederci la rettifica o la cancellazione dei suoi dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
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g) qualora i suoi dati non siano raccolti presso di Lei, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
i) copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso richiedesse ulteriori copie, IFE potrà addebitarle un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Nel caso in cui presentasse la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo sua diversa indicazione, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.
j) Il diritto di ottenere una copia dei suoi dati personali non dovrà ledere i diritti e le libertà altrui.
Lei ha inoltre diritto di ottenere:
k) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ha interesse, l'integrazione dei dati;
l) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in 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 o
successivamente trattati;
m) l'attestazione che le operazioni di rettifica o cancellazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, agli eventuali destinatari dei dati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
n) il diritto alla portabilità dei dati, ossia a richiedere che i suoi dati siano trasmessi, se tecnicamente possibile, ad altro
titolare del trattamento;
o) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi dati personali, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In ogni caso potrà
revocare il suo consenso per tale finalità.
7. CONTATTI
Titolare del trattamento è Istituto Finanziario Europeo S.p.A. con sede in Roma, Viale Santi Pietro e Paolo 50 – CAP
00144, in persona del rappresentante legale pro-tempore.
Per esercitare i diritti sopra richiamati Lei dovrà indirizzare la sua richiesta all’indirizzo di posta elettronica:
ifespa@legalmail.it
IFE ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell’art. 37 del GDPR. Il Responsabile
della Protezione dei Dati è l’Avv. Massimo Donna.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO DEL 27 APRILE 2016, N. 2016/679/UE
Io sottoscritto/a Sig. /Sig.ra
_______________________________________________________________nato/a____________________________
____il _________________________
e residente in____________________________C.F._______________________________________ dichiaro di avere
preso visione della presente Informativa relativa al trattamento dei miei dati personali ed in particolare:

a) □ do il consenso □ nego il consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati appartenenti a categorie
“particolari” (per es. iscrizione a partiti politici e/o sindacati; dati relativi allo stato di salute) per le finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il Cliente relativo all’erogazione del servizio finanziario richiesto
ed alla sottoscrizione della polizza assicurativa a copertura del servizio finanziario richiesto. Sono consapevole che, in
mancanza di mia autorizzazione, Istituto Finanziario Europeo S.p.A. non potrà dar corso al rapporto e, quindi,
all’esecuzione della mia richiesta di finanziamento;
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b) □ do il consenso □ nego il consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati appartenenti a categorie
“particolari” (per es. iscrizione a partiti politici e/o sindacati; dati relativi allo stato di salute) per le finalità connesse agli
obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità
a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo. Sono consapevole che, in mancanza di mia
autorizzazione, Istituto Finanziario Europeo S.p.A. non potrà dar corso al rapporto e, quindi, all’esecuzione della mia
richiesta di finanziamento;

c) □ do il consenso □ nego il consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati appartenenti a categorie
“particolari” (per es. iscrizione a partiti politici e/o sindacati; dati relativi allo stato di salute) per le finalità funzionali
all’attività del Titolare ovvero di altre Società appartenenti al medesimo Gruppo, quali la cessione dei crediti derivanti
dai contratti di finanziamento sottoscritti con istituti cessionari o a società veicolo ai sensi della L. 130/1999 o la
rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi dal Titolare. Sono consapevole che, in
mancanza di mia autorizzazione, Istituto Finanziario Europeo S.p.A. non potrà dar corso al rapporto e, quindi,
all’esecuzione della mia richiesta di finanziamento;

d) □ do il consenso □ nego il consenso alla comunicazione dei miei dati personali e dei dati appartenenti a categorie
“particolari” (per es. iscrizione a partiti politici e/o sindacati; dati relativi allo stato di salute) a soggetti terzi che svolgono
o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale tra cui ad es: servizi
assicurativi, che svolgono attività di istruttoria, nei casi in cui IFE agisce come intermediario nella vendita di prodotti e
servizi di altri soggetti, o servizi di spedizione, gestione di sistemi informativi, revisione contabile. Sono consapevole
che, in mancanza di mia autorizzazione, Istituto Finanziario Europeo S.p.A. non potrà dar corso al rapporto e, quindi,
all’esecuzione della mia richiesta di finanziamento;
e) □ do il consenso □ nego il consenso all’utilizzo del mio indirizzo di posta elettronica di seguito evidenziato
____________________________________ al fine di poter ricevere comunicazioni inerenti i prodotti ed i servizi offerti
da Istituto Finanziario Europeo S.p.A. ovvero da altre Società appartenenti al medesimo Gruppo (consenso facoltativo);
f) □ do il consenso □ nego il consenso all’utilizzo del mio indirizzo di posta elettronica sopra evidenziato al fine di poter
ricevere comunicazione di prodotti e servizi offerti da IFE o da ad altre Società appartenenti al medesimo Gruppo del
Titolare (consenso facoltativo);
g) □ do il consenso □ nego il consenso all’utilizzo del mio indirizzo di posta elettronica sopra evidenziato al fine di ricevere
materiale informativo di prodotti finanziari diversi e ulteriori rispetto a quelli proposti da IFE da parte di società terze
(consenso facoltativo);
h) □ do il consenso □ nego il consenso alla comunicazione dei miei dati personali e dei dati appartenenti a categorie
“particolari” (per es. iscrizione a partiti politici e/o sindacati; dati relativi allo stato di salute) a società terze diverse da
IFE per le finalità commerciali di cui al punto 1 lettera d) della presente informativa.

Data__________________________________

Firma del Cliente _______________________
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