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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
A - Finalità di trattamento espressamente dichiarate;
- Adempiere a una obbligazione contrattuale: Contratto di Mediazione Creditizia e Assicurativa;
- Adempiere a un obbligo di legge o regolamento: fattura, identificazione ai fini dell'antiriciclaggio, previdenziale e per obblighi assicurativi.
È possibile che il Titolare cambi, col Suo consenso, le finalità per cui i Suoi dati sono stati raccolti.
I Suoi dati possono essere soggetti a trasferimento a terzi soggetti per le finalità dichiarate.
Per ragioni tecniche, organizzative o per la specificità della materia trattata, per obblighi di legge o per altre possibili cause, l'Impresa può trovarsi a dover gestire in modo immutabile i Suoi
dati.
B - MODALITÀ’ DI TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali-cartacei ed a mezzo strumenti elettronici ed automatizzati.
All’interno della impresa, possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come responsabili o incaricati del trattamento i dipendenti, dirigenti e amministratori o soci dell’impresa,
amministrativi, collaboratori o commerciali
All’esterno della impresa, i Suoi dati possono venir trattati da collaboratori assoggettati a contratto di lavoro non dipendente operanti all’esterno delle strutture dell’impresa commerciali
assoggettati a contratto
di lavoro non dipendente operanti all’esterno delle strutture dell’impresa consulenti di qualunque genere (Avvocati, dottori o ragionieri commercialisti, ingegneri, architetti, consulenti del
lavoro o altri professionisti iscritti o non iscritti in albi professionali).
È Suo diritto richiedere ed ottenere l’elenco dei soggetti terzi cui tali dati sono trasmessi. È richiesto il Suo consenso alla trasmissione dei dati a tali terzi ma, in caso di diniego, l’Impresa
potrebbe non essere in grado di fornire i servizi richiesti o adempiere alle obbligazioni per le quali si è impegnata nei Suoi confronti.
È possibile che il responsabile del trattamento deleghi il trattamento dei Suoi dati ad altri sub responsabili. Per i dati cosiddetti 'particolari' già detti 'sensibili' ai sensi dell'art 9 e 10 del
regolamento europeo il trattamento potrà avvenire solo previo Suo consenso scritto salve le eccezioni di legge:
I Suoi dati possono essere oggetto di profilazione previo suo consenso facoltativo.
I Suoi dati possono essere oggetto di trasferimento in un paese estero.
I Suoi dati saranno conservati il tempo necessario per lo svolgimento del rapporto in essere con Lei e per poter garantire la reciproca tutela di diritti ed adempimenti di legge. Ella ha diritto
alla cancellazione dei dati.
I Suoi dati che non debbano essere conservati per specifico obbligo di legge saranno cancellati entro Per i clienti dopo 10 anni dalla sottoscrizione dell'ultimo contratto;
Per i dipendenti 15 anni dopo la fine del rapporto o alla conclusione di un eventuale procedimento.
In merito alle logiche di profilazione, l'impresa dichiara quanto segue: Per i clienti: Selezione per offerte commerciali.
C - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ella può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti espressamente riconosci utili dal Regolamento, ovvero ha diritto a
•
proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali che i Suoi dati siano sempre esatti e aggiornati
•
revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati nei limiti di legge
•
visionare i dati da noi trattati che La riguardano mediante richiesta scritta, anche di tipo informatico. Ha diritto ad ottenere risposta entro trenta giorni dalla richiesta, in formato
stampabile
•
rettifica e all'aggiornamento dei suoi dati in qualunque momento.
•
cancellazione dei dati che la riguardano, nei limiti di legge
•
che il trattamento dei Suoi dati sia assoggettato a limitazione e dunque conservati ma non utilizzati
•
di esserne informato ed opporsi alla modifica ed alla cancellazione dei Suoi dati
•
poter trasferire i Suoi dati - conservati e trattati in modo elettronico – presso altro operatore, in formato leggibile elettronicamente
•
opporsi al trattamento dei Suoi dati, alla profilazione, all'utilizzo dei dati per marketing diretto, alla profilazione per interesse pubblico o per fini di ricerca scientifica o storica o statistica
•
richiedere che la Sua posizione sia valutata da un operatore umano sé l'impresa adotta procedure automatizzate al fine di assumere decisioni che possono avere effetti giuridici sulla
Sua persona
•
revocare il suo consenso sé l'impresa può tratta i Suoi dati al fine di comunicare con Lei in merito ad iniziative commerciali o informative o didattiche (c.d. newsletter)
•
consultato in sede di valutazione delle procedure di sicurezza per il trattamento e la protezione dei Suoi dati
D – INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO
I Suoi dati possono venir trattati dai seguenti soggetti: DIESSE Mediazione Creditizia Srl - Dipendenti posti a capo di servizi aziendali; - Collaboratori dell'impresa non dipendenti; Professionisti esterni nominati responsabili; - Tecnici informatici - Gestori di archiviazione - Fornitori servizi hosting.
E – MODALITÀ’ DI ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI
Le Sue richieste possono essere esercitate mediante comunicazioni scritte all’indirizzo dell’Impresa Via A. Torlonia 16, Roma (RM) o all’indirizzo di posta elettronica privacy@diessesolution.it,
o, se previsto, in via autonoma all’interno dell’area personale messa a Sua disposizione in via telematica a mezzo identificativo univoco.

Luogo __________________________________________ Data _______/_______/_____________________

Firma Cliente

Si dichiara che l’intestatario ha apposto
la firma personalmente in mia presenza
Firma e timbro del Collaboratore

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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MODULO DI CONSENSO RESO AI SENSI DEGLI ART. 6-10 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Secondo la normativa indicata, Le chiediamo di esprimere il suo consenso ai trattamenti di seguito indicati. Per ogni trattamento può liberamente acconsentire o non acconsentire. Il
mancato consenso, salvo i casi in cui appaia di impedimento materiale, non pregiudica la Sua possibilità di usufruire dei servizi resi dalla nostra impresa.
Cognome e nome cliente __________________________________________________________________________________________________________________
Adempiere ad un'obbligazione contrattuali quali ad esempio Mediazione Creditizia e Assicurativa, di fornitura di utility o servizi (gas, luce, telefono, assistenza sanitaria); adempiere ad un
obbligo di legge o regolamento: Fattura, Identificazione ai fini dell'antiriciclaggio e previdenziale per adempiere a obblighi assicurativi.
Acconsento che i miei dati, per loro natura necessari al fine della conclusione del contratto con la Vostra azienda, siano da Voi trattati per tale finalità prendendo atto che il mancato consenso
non consente la conclusione del contratto stesso, e che la base legale del trattamento dei dati ordinari che mi riguardano (anagrafici, fiscali o di corrispondenza) restano comunque legati
alla base legale di trattamento rappresentata dall'obbligo di legge o dalla base contrattuale.
Laddove il trattamento non sia già considerato lecito in base alle disposizioni del regolamento, presto il mio consenso a che trattiate, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione, i
seguenti dati che mi riguardano: dati attinenti la salute, l'origine razziale, orientamenti o pensiero politico, sindacale, ovvero sentenze penali di condanna.
Acconsento a che i miei dati siano trasferiti a terzi soggetti nell'ambito delle finalità individuate per il trattamento. In particolare, possono venir trasferiti presso professionisti, gestori di servizi
di cloud, di posta elettronica anche certificata, anche allo scopo di adempiere ad obblighi derivanti da adempimenti di legge quali tenuta contabilità, servizi inerenti le responsabilità quale
datori di lavoro, servizi legali.
Acconsento al trattamento del mio documento di identità, codice fiscale, luogo e data di nascita, sono consapevole che in mancanza di tale consenso DIESSE Mediazione Creditizia S.r.l. non
potrà dare corso all’incarico. (il mancato consenso o la revoca del consenso rende impossibile la fruizione dei servizi)

□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

Acconsento al trattamento dei miei recapiti: mio numero telefonico, indirizzo di posta elettronica (il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbe rendere impossibile la fruizione
dei servizi)

□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

A. Presto il mio consenso a che svolgiate, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione, attività di profilazione dei dati e comportamenti che mi riguardano, allo scopo di prendere
appropriate decisioni commerciali o per analizzare o prevedere, sempre per finalità commerciali, le mie preferenze personali, i miei comportamenti e le mie attitudini (marketing diretto)

□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

B. Con riferimento alle finalità di cui al punto “Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati” dell’informativa e alla comunicazione a terzi dei miei dati personali,
autorizzo DIESSE Mediazione Creditizia S.r.l. a contattarmi per scopi pubblicitari.

□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

C. Acconsento a che i miei dati vengano trattati al fine di ricevere newsletter informative o promozionali o didattiche da parte della Vostra impresa.

□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

D. Presto il mio consenso a che svolgiate, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione, attività di profilazione dei dati e comportamenti che mi riguardano, ai fini di ricerca storica,
scientifica, statistica, per lo svolgimento di marketing indiretto

□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

E. Acconsento a che la Vostra impresa utilizzi e tratti materiale fotografico che mi riguarda e mi ritrae, consentendone l'uso e la pubblicazione conformemente alle finalità del trattamento
ed alle condizioni contrattuali in essere.

□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

Luogo __________________________________________ Data _______/_______/_____________________

Firma Cliente

Si dichiara che l’intestatario ha apposto
la firma personalmente in mia presenza
Firma e timbro del Collaboratore

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

