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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196
Codice sulla protezione dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (di seguito il "Codice"), Credito Veloce SpA (di seguito
"Credito Veloce"), con sede legale in Viale G. Matteotti 20, 00045 Genzano di Roma, in qualità di Titolare del trattamento di tutti i dati
dei Clienti, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati personali. Tutti i dati raccolti verranno trattati nel
rispetto del Codice e, comunque, con la riservatezza cui si ispira l'attività di Credito Veloce.
Gentile Cliente,
la raccolta di dati riferiti alla Sua persona, quale Cliente o Coobbligato, e acquisiti in sua presenza con la compilazione di questo
modulo, ha diverse finalità. In primo luogo il loro conferimento è obbligatorio per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai
regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad es. in materia di antiriciclaggio).
In secondo luogo i Suoi dati sono necessari alla valutazione ed alla gestione della Sua richiesta di prestito, sia in fase di istruttoria, sia
successivamente alla sua trasformazione in contratto.
Per entrambe queste finalità la Sua opposizione al trattamento dei dati non consentirebbe a Credito Veloce di concederLe un Prestito.
I Suoi dati possono inoltre essere utilizzati da Credito Veloce anche dopo la conclusione del Contratto di Prestito, per il miglioramento,
lo sviluppo e la vendita dei suoi servizi o prodotti. In particolare, i Suoi dati possono essere utilizzati da Credito Veloce o da società
terze per la valutazione del grado di soddisfazione dei suoi prodotti o servizi, a scopi informativi o promozionali. Il conferimento dei
Suoi dati per le predette attività è facoltativo, ma può risultare utile sia per definire le offerte migliori per le Sue esigenze, sia per
aggiornarLa su servizi e prodotti che potrebbero risultare di Suo interesse. Il Suo rifiuto di fornire i dati anche per queste finalità
ulteriori non ha comunque alcuna conseguenza sulla valutazione e concessione del Prestito.
Può accadere che in relazione a specifiche operazioni (ad es. la sottoscrizione di una copertura assicurative da Lei richiesta abbinata ad
una operazione di prestito), Credito Veloce venga in possesso di alcuni dati sensibili, come definiti dal Codice. Ai sensi di legge, Credito
Veloce ha l'obbligo di trattare i Suoi dati sensibili esclusivamente per dare esecuzione alle operazioni da Lei richieste e solo in seguito al
Suo consenso scritto al trattamento.
I Suoi dati personali non possono essere diffusi.
Essi sono trattati dal personale Credito Veloce preposto all'istruttoria della Sua Richiesta di Prestito Personale ed alla gestione del
contratto mediante strumenti manuali, informatici, telematici.
Con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, per le finalità sopra indicate Credito Veloce può trasmettere i dati a società esterne di sua fiducia che, in qualità di responsabili
oppure come distinti titolari, svolgono attività di trattamento dei Suoi dati strettamente connesse a compiti di gestione dei servizi di
pagamento e di altri servizi informatici, nonché a società di consulenza ed assistenza legale e contabile ed a società di mediazione
creditizia, dei cui servizi Lei si sia eventualmente avvalso e che ci abbiano segnalato il suo nominativo.
Un elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile gratuitamente presso la sede Credito Veloce e Le potrà essere inviato gratuitamente
su richiesta.
La informiamo che, in base all'art. 7 del citato d.lgs.196/2003, Lei gode di diritti specifici, tra i quali quello di conoscere quali sono i
Suoi dati in possesso di Credito Veloce e come vengono utilizzati, 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 e di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Lei, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di
materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.

Il sottoscritto dà atto di essere stato previamente informato circa gli elementi indicati dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed
espressamente consente che i dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della Richiesta di
Prestito Personale, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale siano trattati e comunicati a terzi nei termini delle predette
informative.
Il/i sottoscritto/i
*

consente

*

non consente

¨Cliente
¨Cliente

¨Coobbligato
¨Coobbligato

¨ Coobbligato
¨ Coobbligato

che i propri dati anagrafici siano utilizzati da Credito Veloce e/o comunicati a terzi per ricerche e indagini di mercato, vendita diretta e
comunicazioni commerciali, promozionali o pubblicitarie relative a prodotti o servizi di Credito Veloce, via posta, fax, e-mail, telefono,
anche con sistemi automatizzati, messaggi telefonici preregistrati e Sms.
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