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Informativa

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 funzionale alla richiesta di credito.
La Races Finanziaria S.p.A. (di seguito Races) è tenuta ad informarLa che i dati personali da Lei conferiti
direttamente, raccolti presso terzi o altrimenti acquisiti per l’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale,
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e delle misure
minime di sicurezza.

1. Finalità del trattamento dei dati
Il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) definisce “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte di Races è finalizzato a:
a) Richiedere e ricevere informazioni e preventivi sui finanziamenti, svolgimento dell’istruttoria
preliminare relativa ai prodotti e i servizi offerti (con la possibilità di contatti con Enti, Istituzioni
previdenziali, Amministrazioni pubbliche e private per la richiesta diretta di informazioni di ogni natura
circa la posizione contributiva personale, sanitaria e lo stato di salute, anche a fini assicurativi, e utili
a riscontrare i dati forniti) ed, in caso di accoglimento, alla stipula ed esecuzione del rapporto
contrattuale;
b) prevenzione del sovra indebitamento e comunicazioni al sistema informativo sull’indebitamento della
clientela;
c) esercizio dei diritti e adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto;
d) esecuzione di attività amministrative, contabili e creditizie, nonché attività ricorrenti, connesse e
strumentali alla gestione e al controllo sull’andamento del rapporto contrattuale;
e) gestione archivio cartaceo ed informatico dei documenti contrattuali;
f) adempimenti agli obblighi derivanti da:
• disposizioni legislative e regolamentari in materia di vigilanza informativa che prevedono, tra l’altro,
l’obbligo per le banche e gli intermediari finanziari di effettuare apposite segnalazioni alla Centrale dei
Rischi;
• da disposizioni impartite dagli Organi di Vigilanza;
g) attività di marketing attraverso l'invio di materiale commerciale e promozionale inerente prodotti e
servizi, analisi statistiche interne e attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela,
tramite modalità tradizionali di contatto, come la posta cartacea e/o le chiamate effettuate da un
operatore oppure telefonate automatizzate e modalità assimilate (quali fax, e-mail, sms, mms e
sistemi di comunicazione a distanza). Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo ed il relativo
trattamento comporta il rilascio di apposito consenso.
Quando l’utente decide di richiedere un preventivo, i dati necessari per la predisposizione dello stesso sono
anagrafici, di contatto, relativi all’importo desiderato, al numero di rate richiesto, alla tipologia di utilizzo del
finanziamento e alla professione. Races Finanziaria S.p.A. utilizza queste informazioni per gestire
direttamente la richiesta di preventivo di finanziamento o, in alternativa, per inoltrarla ad un Agente in attività
finanziaria della propria rete, al fine di fornire all’utente una valutazione immediata di fattibilità della pratica ed
eventualmente formulare una simulazione di massima per la cessione del quinto o prestito delega. Nella fase
di primo contatto telefonico, saranno richieste al soggetto Interessato ulteriori informazioni, rispetto ai dati
conferiti nel form del sito internet, che si rendano eventualmente necessarie per la corretta e completa
gestione del preventivo di finanziamento.
Races Finanziaria S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare verifiche preliminari al fine di tutelare la stessa
e di prevenire il verificarsi di eventi fraudolenti. Races Finanziaria S.p.A. può essere tenuta, inoltre, ad
adempiere a precise prescrizioni normative, nonché a disposizioni impartite da Organismi di Vigilanza e
Controllo. Per le suddette ulteriori finalità di trattamento Races Finanziaria S.p.A. provvede ove previsto al
rilascio di una diversa e specifica informativa rispetto alla presente. L’utente, tramite click sul pulsante “invio
Richiesta Preventivo”, esprime il consenso per la presente finalità e per tutte le attività connesse, ivi
compresa la eventuale comunicazione necessaria dei dati ai soggetti indicati nel Paragrafo 6 al fine di gestire
la richiesta di preventivo.
Gli utenti, letta l'informativa sopra riportata, possono accettare espressamente, tramite la sezione apposita,
la raccolta/registrazione ed esprimere il consenso al trattamento dei propri dati, nei limiti, per le finalità e per
la durata precisati nell’informativa.

2. Modalità di trattamento
In relazione alle indicate finalità, i dati raccolti verranno trattati principalmente con strumenti manuali,
informatici e telematici, memorizzati su supporti idonei e archiviati in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
3. Facoltatività del conferimento dei dati
Fatta eccezione per i dati di navigazione necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, il conferimento
dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati stessi
comporterà l'impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o che l'utente intende inoltrare.
Il conferimento dei dati, anche se non obbligatorio, è necessario ai fini del rilascio delle informazioni e dei
preventivi, della istruttoria, del perfezionamento e della prosecuzione del rapporto contrattuale. L’eventuale
loro indisponibilità comporta la impossibilità di procedere alla valutazione della richiesta di finanziamento ed
alla instaurazione del rapporto. In questo caso il loro trattamento può avvenire senza il Suo consenso.
Il conferimento dei dati per adempiere agli obblighi di legge è obbligatorio.
Il conferimento dei dati a fini statistici, di verifica del grado di soddisfazione, commerciali e promozionali è
facoltativo e il loro trattamento richiede il Suo consenso. Il rifiuto a fornire i dati per queste finalità non
pregiudica in alcun modo l’eventuale perfezionamento del contratto.
4. Dati di navigazione
Il sistema informatico, nell'ambito del suo normale funzionamento, potrà avere la necessità di memorizzare
alcuni Suoi dati di navigazione. Tali dati, pur non essendo raccolti al fine di essere associati alla Sua identità,
potrebbero indirettamente, mediante elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, consentire la Sua
identificazione. Per questo motivo, essi potrebbero essere considerati “dati personali” secondo il Codice
Privacy. Questa categoria di dati (nella quale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli indirizzi IP
e i nomi a dominio del computer dell’Utente) viene raccolta dal Titolare, a fini statistici, in forma anonima, ma
potrebbe essere possibile, mediante una serie di elaborazioni, risalire all’identificazione dell’Utente per
accertare eventuali responsabilità in caso di reati informatici perpetrati tramite o ai danni del Sito.
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5. Cookies
I cookies sono file di testo che si generano automaticamente nell’elaboratore elettronico dell’Utente in seguito
alla visita di alcune pagine del sito.
Il Sito web utilizza cookies per finalità specifiche e limitate, ovvero per offrire all'utente una più agevole
navigazione e per finalità interne di sicurezza. Il sito web non utilizza cookies per accedere ad informazioni e
dati personali dell’utente, né per monitorare le operazioni e le preferenze connesse alla navigazione.
6. Ambito di comunicazione dei dati
I dati possono essere comunicati, in Italia ed all’Estero, nel rispetto della normativa sulla tutela della
riservatezza e nell’ambito delle finalità istituzionali, ai soggetti incaricati al trattamento dei dati personali
nonché ai soggetti e agli enti preposti alla istruzione della pratica di finanziamento, alla gestione e definizione
del contratto, nonché ai soggetti che svolgono attività connesse e correlate alle finalità contrattuali.
Pertanto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all’art.1, i dati -oltre che da Races - saranno
gestiti anche da:
a) istituti finanziari e bancari cessionari o cointeressati nel credito derivante dal contratto;
b) società che gestiscono le banche dati per il controllo della finanziabilità;
c) società che gestiscono sistemi per il controllo delle frodi;
d)soggetti o società che svolgono specifici incarichi della Races, ivi compresa la promozione, il
collocamento e la conclusione dei contratti di finanziamento;
e) società di servizi convenzionate con Races;
f) compagnie assicurative che prestano la garanzia dei crediti;
g) società di recupero crediti;
h) organi di vigilanza, società incaricate al controllo ed alla revisione gestionale ed
amministrativa di Races;
Tali soggetti o categorie di soggetti agiranno, a seconda dei casi, come Responsabili del trattamento o come
autonomi Titolari.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è possibile rivolgersi al
Responsabile del trattamento dati con le modalità indicate nel successivo art. 8.
I Dati non saranno oggetto di diffusione intendendosi con essa dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

7. Titolarità dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è la società Races, nella persona del legale rappresentante pro tempore,
che designa i Responsabili e gli Incaricati del trattamento tra i propri dipendenti e i collaboratori.
L’elenco dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento dei dati è disponibile a richiesta presso la sede della
società.
8. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 Lei può accedere ai dati personali rivolgendosi al Responsabile del
trattamento dati, inviando una comunicazione scritta in Via Ferrante Imparato n. 190 (80146) Napoli o al n°
fax 081/4201635 o a mezzo e-mail all’indirizzo privacy@races.it, per ottenere:
• la conferma dell’esistenza dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
• l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento mediante l’ausilio di mezzi elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, dei
Responsabili, dei soggetti e della categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
• l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
• 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;
• l’attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale
conoscenza si riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto ai diritti del tutelato.
Inoltre Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento di dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di
opporsi al trattamento dei dati previsto a fini di informazione, comunicazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il concepimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva.

9. Come utilizziamo i Suoi dati - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy
Per rispondere alle Sue richieste formulate, è possibile che sia necessario utilizzare alcuni dati che La
riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce. Senza questi dati potrebbe non esserLe
concesso il finanziamento.
Queste informazioni saranno conservate presso di noi.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica,
aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito
www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra società in via Ferrante Imparato n. 190 (80146) Napoli o al n°
fax 081/4201635 o a mezzo email all’indirizzo privacy@races.it.
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire le attività afferenti
le finalità elencate e/o adempiere ad obblighi di legge. I dati che La riguardano sono aggiornati
periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto eventualmente avviato (andamento dei
pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).
Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di
credito.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano rivolgendosi alla nostra società.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per
motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).

