Privacy
INFORMATIVA ex art.13 decreto legislativo 30/06/2003 n. 196
Codice della Privacy, tutela il trattamento dei dati personali
Il Decreto legislativo indicato in oggetto all'art.13 impone al titolare del trattamento dei dati di rendere ai propri cliente una
informativa per iscritto contenente le modalità con le quali si provvederà al trattamento dei suoi dati personali. Legga con
attenzione questa informativa, per comprendere in modo pieno e consapevole i suoi diritti e gli effetti concreti del
consenso alla raccolta ed al trattamento dei suoi dati che lei eventualmente riterrà di prestare. In caso di mancato
consenso al trattamento dei dati personali, qualora lei riterrà di non acconsentire alla raccolta e trattamento dei suoi dati,
potrebbe non essere possibile individuare un soggetto disponibile a valutare la sua richiesta di finanziamento. La
raccolta ed il trattamento dei suoi dati saranno improntati a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua
riservatezza.
Tipologia dei dati richiesti o che potranno essere acquisiti e/o comunicati a/da soggetti terzi: dati anagrafici,
fiscali, reddituali e patrimoniali, dati riferiti alla sussistenza di altri finanziamenti, linee di credito, acquisti rateali o nella
forma del credito al consumo, compresa la circostanza di eventuali ulteriori cessioni di quota della propria retribuzioni o
altre richieste afferenti alla concessione di credito, anche a titolo di mutuo ipotecario o chirografario o in qualunque altra
forma, ed altre analoghe richieste in corso, dati relativi alla composizione del nucleo familiare, in quanto necessari
all'istruzione della pratica, all'esecuzione del contratto, alla valutazione della solvibilità della sua persona e
dell'opportunità di reperire e/o concedere il finanziamento richiesto.
Modalità di raccolta dei dati personali: i dati relativi alla sua persona saranno raccolti e conferiti sia all'atto della
compilazione della modulistica necessaria per la richiesta di consulenza e di reperimento di un finanziamento sia
mediante l'acquisizione di dati da soggetti terzi o banche dati, ed anche attraverso l'uso di procedure informatiche e
telematiche.
Trattamento dei suoi dati personali: la raccolta e il trattamento dei dati saranno posti in essere con strumenti
elettronici e manuali e verranno effettuati anche attraverso le seguenti modalità: comunicazione telefonica, anche senza
assistenza di operatore, telefax, posta, posta elettronica, SMS e MMS e ogni altro sistema informatico e automatizzato di
comunicazione, così come attraverso la compilazione "on-line" di specifici form di richiesta di informazioni e/o di
conferimento di incarico, sia sul sito web dedicato (www.quimutuo.it) che via e-mail.
Conservazione dei suoi dati personali: nell'ambito delle attività di istruttoria preliminare, così come nel corso
dell'esecuzione del contratto, le informazioni che ci saranno fornite, sia da lei che da soggetti terzi, o che verranno
comunque raccolti, anche presso terzi, sia in formato cartaceo che elettronico, saranno conservate negli archivi presenti
presso i ns. uffici nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza e dei principi di riservatezza e correttezza.
FONTI DEI DATI PERSONALI E SOGGETTI AI QUALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Fonti presso le quali il titolare del trattamento dei dati potrà reperire dati sulla sua persona e soggetti ai quali potrà
comunicare dati sulla sua persona, per effetto del suo consenso.
Informazioni da lei fornite: si tratta principalmente dei dati personali anagrafici, fiscali, reddituali, finanziari e
patrimoniali che le verranno richiesti all'atto della compilazione del conferimento d'incarico.
Informazioni acquisite da banche dati, reperite presso soggetti terzi, o comunicate a soggetti terzi, nel caso che
lei acconsenta alla raccolta ed al trattamento dei dati personali: al fine della valutazione della sua solvibilità e della
veridicità delle informazioni da lei fornite, i dati riguardanti la sua persona potranno essere acquisiti direttamente presso
altri soggetti terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi funzionali o strumentali all'esecuzione dell'incarico ed al
reperimento del finanziamento, quali società finanziarie, banche, centrali rischi, società di servizi di pagamento, anche
informatici , di garanzia, di assicurazione o riassicurazione del credito, di factoring, di cartolarizazzione, di gestione dei
crediti, di valutazione dello scoring e della credit history, nonché ogni altro ente svolgente attività di recupero crediti, di
informazioni commerciale, ed altre banche dati di natura creditizia. Allo stesso modo i dati che riguardano alla sua
persona, raccolti con le modalità sopra descritte potranno essere comunicati a tutti i soggetti sopra elencati, nonché ai
partners finanziari di cui QuiMutuo si avvale e ad altri soggetti terzi. Tali soggetti potranno comunicare i suoi dati a
banche dati di carattere finanziario istituite per la valutazione e la gestione del rischio creditizio, anche gestiti da enti
privati e consultabili di altri soggetti. Ciò significa che altri agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi, o banche,
finanziarie ed assicurazione potranno accedere ai dati che la riguardano per avere notizia riguardo a sue eventuali
richieste di finanziamento, nonché per sapere se lei ha in corso altri finanziamenti o prestiti, anche per acquistare a rate
un bene di consumo, nonché per la concessione di aperture di linee di credito, anche con carte a rimborso rateale di tipo
"revolving" , nonché per una valutazione riguardo la sua puntualità ed esattezza nel pagamento di eventuali rate di
prestiti già in corso alla data della sua richiesta.
Informazione ottenute direttamente dal suo datore di lavoro o Ente di appartenenza: al fine della valutazione della
sua solvibilità e delle veridicità delle informazioni da lei fornite, nonché di prevenzioni di frodi, acceso abusivo al credito e
sovraindebitamento o, comunque, in quanto necessario alla corretta e piena esecuzione del contratto, potranno essere
richieste direttamente al suo datore di lavoro o Ente di appartenenza i suoi dati personali anagrafici, reddituali, finanziari
e patrimoniali, la conferma della correttezza dei dati da lei forniti e della circostanza della effettiva pendenza di un
rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione in altri e forme e comunque della appartenenza agli enti citati.

Finalità della raccolta e del trattamento dei dati: La raccolta ed il trattamento dei dati inerenti le richiesti di
finanziamento personale è diretto 1) a finalità connesse strumentali alle gestione dell'incarico conferito con riguardo al
rapporto di finanziamento richiesto, operazioni di istruzione e valutazione delle informazione pre-contrattuali fornite
gestione della propria clientela, tutela del credito e prevenzione del sovraindebitamento, ricerca di Società o altro Ente
esercente attività di finanziamento, mutuo, credito al consumo e attività similari disposta a concedere il sovvenziona
mento richiesto, valutazione della situazione patrimoniale, della solvibilità della affidabilità del richiedente, gestione
contrattuale, corretta esecuzione di qualsivoglia obbligazione contrattuale e obbligo di informativa a soggetti terzi e ove
previsto da normative vigenti ad Autorità di vigilanza e controllo, elaborazione statistica anche al fine di migliorare il
servizio offerto e/o ogni altra attività necessaria, collegata o strumentale al conseguimento di qualsiasi delle finalità sopra
elencate; 2) a finalità non strettamente connesse all'attività di finanziamento, ma utili al miglioramento dei servizi offerte,
iniziative promozionali o di marketing, ricerche di mercato, altre iniziative di carattere commerciale e/o statistiche,
promozionali e di informazioni commerciale.
Titolare e responsabile: titolare e responsabile del trattamento dei suoi dati personali è il Sig. Giovanni Sozio con sede
in Strada Provinciale Rutigliano - Noicattaro Km 1 70018 Rutigliano, esercente l'attività di mediatore creditizio
regolarmente iscritto all’OAM.
Diritti dell’interessato: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali, b)
delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio degli
strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, e) dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali ai dati
personali possono essere comunicati e che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; ottenere a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, 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 e per i quali i dati
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 contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente e
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 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 dei dati personali che lo riguardano
affini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, per il compimento di ricerca di mercato o di comunicazione
commerciale.
Modalità per l'esercizio dei diritti: per esercitare i diritti potrà scrivere al titolare e responsabile del trattamento, al
seguente indirizzo: QuiMutuo Strada Provinciale Rutigliano – Noicattaro Km 1 70018 Rutigliano, oppure inviare un fax al
numero 080 4778131, o inviare una e-mail a info@quimutuo.it.
A ogni fine di legge si dichiara di avere letto attentamente la presente informativa e di averne ricevuto una copia, nonché
di avere compreso pienamente e di avere piena consapevolezza delle modalità con cui si provvederà alla raccolta, al
trattamento, alla conservazione dei dati personali da me forniti o altrimenti ricavati, nonché dei diritti che gli sono
espressamente riconosciuti dalla normativa in vigore; per l'effetto, autorizza espressamente QuiMutuo al trattamento dei
propri dati personali, nonché alla comunicazione a soggetti terzi, come meglio specificato nella presente informativa, per
la finalità sopra descritte e/o comunque connesse o strumentali alla gestione dell'incarico conferendo o già conferito
inoltre, debitamente informato che il consenso per il trattamento e comunicazione dei propri dati personali a fini di
marketing e promozione commerciale é di carattere facoltativo e potrà essere revocato a semplice richiesta, manlevando
sin d'ora il titolare per qualunque pregiudizio o altra conseguenza comunque riconnessa all'utilizzo dei dati, anche da
parte dei soggetti terzi, per le finalità sopra descritte e commerciali, ed acconsente a ricevere, anche da soggetti terzi, e
anche via e-mail, qualsiasi forma di comunicazione, promozione commerciale, pubblicità riguardo a prodotti e servizi,
anche di carattere finanziario.
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