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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

(ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
Egregia/o Signora/e _______________________________________,
ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”) - La
informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti a Real Finance Mediazioni SpA con lo scopo di intermediare il finanziamento da Lei richiesto,
(congiuntamente i “Dati Personali”), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l’attività della nostra Società, del trattamento di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) (il “Trattamento”), del Codice. Desideriamo in particolare informarLa
di quanto segue:
A) FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso della Real Finance Mediazioni SpA sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi, nel caso in cui si acquisiscano
dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati
nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza su cui si è sempre ispirata l’attività della Real Finance Mediazioni SpA.
B) TITOLARI E RESPONSABILI
“Titolare” del trattamento è Real Finance Mediazioni SpA con sede legale in Viale Castrense 33, 00182- Roma.
C) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento di Dati riferiti all’Interessato sono effettuati al fine di consentire a questa Società di condurre le seguenti attività:
- Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato relativo all’erogazione del servizio finanziario richiesto ed alla
sottoscrizione della polizza assicurativa a copertura del servizio finanziario richiesto
- Finalità connesse agli obblighi rivenienti da Leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge o da organi di vigilanza e controllo
- Qualora ci fornisca il suo consenso per la promozione di servizi e prodotti del titolare
- Implementazione sistema informatico aziendale
- Gestione sistema informativo interno
I dati personali dell’Interessato saranno trattati da personale Incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 196/2003 ed il Trattamento potrà
riguardare anche dati sensibili ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) (“dati sensibili”) e dell’articolo 26 (“Garanzie per i dati sensibili”) del Codice, quali
origini razziali o etniche (ad es. nell’ipotesi di cliente extra-comunitario). A tal proposito Le ricordiamo che l’articolo 26, comma 4, lettera d) del Codice
dispone che “I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando è necessario per adempiere

a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di
igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione ”.
Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i
Dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni. In particolare, i dati saranno trattati
mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi. Alcuni Dati saranno altresì trattati per conto della Società da
terze aziende, enti o professionisti che, in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento in outsourcing, svolgono specifici servizi elaborativi o attività
complementari alle nostre. I Dati riferiti all’Interessato sono, o sono stati, forniti alla Società dallo stesso Interessato. I Dati potranno essere raccolti anche
presso terzi, nel qual caso sarà nostra cura procedere tempestivamente ad informarVi, come previsto dall’art. 13, comma 4, del Codice.
D) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di Dati alla nostra Società è obbligatorio per i soli Dati per cui è previsto un obbligo normativo (ovvero stabilito da leggi, regolamenti,
provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.) o necessario per l’esecuzione del contratto. In tutti gli altri casi, l’Interessato è libero di conferire o meno i propri
Dati.
E) CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI
In presenza di un obbligo normativo o contrattuale di conferimento, il rifiuto da parte dell’Interessato di fornire i Dati può determinare la violazione da parte
dell’Interessato delle norme che stabiliscono tale obbligo (con possibili conseguenze a carico dell’Interessato) o l’inadempimento contrattuale da parte
dell’Interessato (cui potranno conseguire i rimedi contrattuali o civilistici in materia di inadempimento). In ogni caso, Real Finance Mediazioni SpA non potrà
eseguire le operazioni che presuppongono il trattamento dei suddetti Dati e ciò con ogni conseguenza e danno a carico dell’Interessato. Nei casi in cui
l’Interessato è libero di conferire i Dati, l’eventuale rifiuto di fornirLi non determina violazioni normative o contrattuali (con le relative conseguenze su
esposte).
Tuttavia, qualora i Dati siano necessari o strettamente strumentali all’esecuzione del rapporto contrattuale, il rifiuto di fornirli può determinare l’impossibilità di
dare seguito alle operazioni connesse a tali Dati (o comunque può determinare ritardi nell’adempimento di dette operazioni). L’eventuale rifiuto di conferire
Dati funzionali alle nostre attività, diversi da quelli necessari o strettamente strumentali all’esecuzione del rapporto contrattuale, può impedire la conduzione di
tali ulteriori attività ma non interferisce con lo svolgimento del rapporto contrattuale in corso.
F) AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Dati, o alcuni di essi, possono essere comunicati alle seguenti persone o enti che all’uopo possono effettuare operazioni di trattamento per nostro conto:
- banche ed istituti di credito;
- società terze che utilizzeranno i dati solamente per scopi pubblicitari (esempio. Telemarketing, comunicazioni commerciali a mezzo sms, email, telefono o
posta ordinaria).

______________________________________________________________________________________________________
Real Finance Mediazioni SpA – Unipersonale
Sede legale: Viale Castrense n. 33 – 00182 Roma – Iscritta all’Elenco Mediatori tenuto presso l’OAM con nr. M24
Cap. Sociale € 120.000 i.v. - P.I., C.f. e Reg.Imp. RM n. 03706970716 - REA RM 1317395
Tel: +39 06.21.12.75.29 - fax +39.06.56.56.18.92
amministrazione@realfinancespa.it

Edizione 05_2016

G) DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7
Informiamo, infine, che l’Art. 7 del D.Lgs 196/2003 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato può ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi
al trattamento stesso. In particolare, Lei può ottenere da Real Finance Mediazioni SpA , ad esempio, la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali,
l’indicazione circa l’origine dei suoi dati, le modalità e le finalità del trattamento ed informazioni sulla logica applicata a tale trattamento qualora effettuato con
strumenti elettronici, l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la loro trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge.
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il modulo presente sul sito del Garante inoltrandolo a Real Finance Mediazioni Spa – Viale
Castrense 33- 00182 - Roma e/o all’indirizzo email direzione@realfinancespa.it
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D. lgs. 196/2003 ”Codice di Protezione dei dati personali” la cui
normativa prevede che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei
diritti per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi finanziari richiesti.
Il sottoscritto

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di
nascita

Prov.

Residenza
Domicilio
Numero
Documento

Documento

-

Scad.

Telefono Casa

Telefono Ufficio

Cellulare

Email

ai fini del trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. (Consenso necessario)
[ ] presto il consenso

[ ] nego il consenso

ai fini del trattamento dei miei dati personali di natura sensibile relativi allo stato di salute, per la sottoscrizione della polizza assicurativa a
copertura del servizio finanziario richiesto (Consenso necessario)
[ ] presto il consenso

[ ] nego il consenso

per la comunicazione da parte di Real Finance Mediazioni SpA dei miei dati ai fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato,
offerte dirette o indirette di prodotti o servizi di società terze
[ ] presto il consenso
-

[ ] nego il consenso

per il trattamento, da parte di Real Finance Mediazioni SpA dei miei dati a Società terze a fini di informazione commerciale
[ ] presto il consenso

[ ] nego il consenso

Luogo e data ____________________________
Il richiedente
_____________________________

Spazio riservato all'incaricato della Real Finance Mediazioni SpA

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________
incaricato dell'identificazione ai sensi dell'art. 2 legge n. 197/91, dichiara sotto la propria responsabilità che le firme apposte sono
vere ed autentiche e che sono state apposte in mia presenza personalmente dal richiedente, le cui generalità sono state accertate
mediante l'esame dei documenti di identità esibiti in originale
Timbro e firma
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