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Informativa ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)  
 

Dati del Richiedente - COGNOME E NOME: _________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NATO/A______________________ IL  __/__/____  

INDIRIZZO_____________________________________________________ TELEFONO  __________________________________  

 

Con la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs citato il Richiedente il finanziamento viene  

informato per iscritto in relazione ai propri dati personali conferiti e al relativo trattamento che:  

a) Tutti i dati personali richiesti - ivi compresi quelli sensibili di cui all’art. 4,1° comma lett. d), raccolti e trattati in modo lecito e 

secondo correttezza - saranno utilizzati per l’attività di consulenza, per l’istruttoria preliminare del finanziamento richiesto e per mettere 
in relazione o per promuovere e concludere contratti di finanziamento con banche e intermediari finanziari convenzionati; i dati relativi 

allo svolgimento del rapporto contrattuale verranno inoltre trattati, anche su supporti informatici, per finalità gestionali, statistiche, 

antiriciclaggio, di tutela del credito, di prevenzione del sovra- indebitamento, commerciali e promozionali mediante elaborazione, 

consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione.  

b) Il conferimento dei dati richiesti e l’eventuale documentazione probatoria sono obbligatori ai fini della presentazione de lla richiesta di 

finanziamento agli enti erogatori e della sua valutazione di fattibilità preliminare.  

c) L’eventuale rifiuto di rispondere comporta sempre l’inammissibilità della richiesta stessa e di conseguenza l’impossibilità di ottenere il  

finanziamento richiesto.  

d) I dati conferiti a Centro Servizi e Sviluppo Spa , potranno essere comunicati per le finalità sopra elencate o ad esse correlate 

anche a mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria convenzionati, istituti di credito, intermediari finanziari, compagnie di 
assicurazione, nonché a società di servizi, tra cui servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione 

della corrispondenza, di revisione contabile e di bilancio, società o legali per il recupero crediti, società di marketing, di promozione e 

cessionarie del credito, società, enti, consorzi aventi finalità di erogazione e tutela del credito, anche con sede all’estero, che potranno a 

loro volta comunicare i dati nell’ambito dei propri soci, aderenti, utenti od aventi causa nei limiti delle rispettive finalità istituzionali.  

e) In relazione ai diritti dell’interessato di cui all’art. 7 si informa che questi ha diritto:  

1) Di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intellegibile.  

2) Di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in 

caso di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.  

3) Di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) 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 sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui 

alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta l’impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4) Di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il Compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
f) Titolare del trattamento è  Centro Servizi e Sviluppo Spa , con Direzione Generale in Viale del Lavoro, 41a int. 13 – 37036 San 

Martino Buon Albergo (VR), che si avvale di Responsabili. Responsabile designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei 

diritti di cui all’art. 7 è il Servizio Privacy. Ogni informazione in merito ai soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio Privacy. 

I diritti di cui all’art. 7 possono essere esercitati con richiesta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un 

incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo, oppure nelle forme di cui all’art. 8. I diritti di cui all’art. 7 non possono 

essere esercitati se i trattamenti di dati personali sono effettuati in base alle previsioni dell’art. 8, 2° comma, in particolare in base alle 

disposizioni contro il riciclaggio.  

La richiesta di cui alla lettera e), nn. 1) e 2) non può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, se non decorso un 
intervallo di almeno novanta giorni.  

 

 

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali  

lo sottoscritto/a dichiaro di essere stato/a previamente informato/a per iscritto e di consentire espressamente a Centro Servizi e 

Sviluppo Spa il trattamento, anche informatico, di tutti i miei dati personali conferiti a seguito della mia richiesta di finanziamento, ivi 

ricompresi quelli definiti sensibili, nonché la loro eventuale comunicazione ai terzi sopra indicati per le finalità sopra descritte. Presto 

inoltre il mio consenso per iniziative pubblicitarie e commerciali, anche a mezzo del telefono, a meno che per diniego intenda barrare la 
casella a fianco [ _ ].  

 

 

 

Firma del Richiedente    Data      Il Presentatore 

______________________________                   __________________                                    ____________________________ 

 


