INFORMATIVA Al SENSI ART. 13 D. LGS 196/03
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Euroservizi di Luciano Barcellona, informa il Cliente nonché gli eventuali Coobbligati e/o Garanti (di seguito cumulativamente denominati il "Cliente") sull'uso dei loro
dati personali e sui loro diritti.
I dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del
rapporto contrattuale avente per scopo: un'apertura di credito, finanziamenti, e carte di credito, vengono trattati da Euroservizi per finalità di valutazione
del merito creditizio, prevenzione del sovraindebitamento, identificazione e registrazione ai sensi della Legge 5/7/1991 n. 197 e successive modificazioni,
gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti, anche con l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza
intervento di operatore, erogazione dei servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti), il tutto mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto
con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione familiare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa etc..
Sarà posta in essere ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo:
(1) di soggetti specificatamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle
attività precontrattuali (istruttoria, valutazione del merito creditizio etc.) ed all'esecuzione del contratto;
(2) di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti
continuativi) quali società di servizi informatici, sistemi di informazioni creditizie ("centrali rischi)**, società che svolgono servizi di pagamento anche di natura
massiva ed eseguiti anche a mezzo effetti, assegni ed altri titoli, assicurazioni, rivenditori convenzionati, agenti, società di factoring, società che svolgono
attività di recupero crediti anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, soggetti che forniscono informazioni
commerciali, avvocati, società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, archiviazione
della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, società che svolgono attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio. Il tutto nel
rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la
sede della società e presso le filiali).
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso terzi. Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di
legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità
di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto.
Nell'ambito dell'attività di recupero crediti mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, i dati personali potrebbero essere
trasmessi a tutti i soggetti che hanno accesso alle utenze telefoniche da Lei indicate, nell'ipotesi che questi ne prendano dolosamente cognizione.
In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all'art. 7 del citato d.lgs.196/2003, ha il diritto di ottenere dalla società: la conferma
dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si
basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo
riguardano. Euroservizi. informa che i dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica e
cartacea del procedimento amministrativo in relazione al quale il conferimento di dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la
mancata o parziale definizione del procedimento amministrativo. Per il trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, la registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più operazioni. Il trattamento è finalizzato all’adempimento degli obblighi previsti da
disposizioni civilistiche, fiscali e contabili. Tali dati verranno conservati per il tempo previsto dalle disposizioni legislative in essere.
Titolare del trattamento dei dati è la società Euroservizi di Luciano Barcellona , il Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Luciano Barcellona.
Il Cliente può rivolgersi, per tutto ciò, ad Euroservizi di Luciano Barcellona - Via di Sottoripa 1A int. 70 - 16124 Genova -.Tel. 010.85.95.315

Il Cliente può inoltre decidere liberamente di dare o meno il suo consenso ad Euroservizi per l'utilizzo dei suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi
richiesti, Il Cliente può dunque consentire che i propri dati siano utilizzati da Euroservizi e/o comunicati a terzi che rilevano per conto di Euroservizi la qualità dei servizi
o i bisogni della clientela; iniziative promozionali curate da Euroservizi iniziative promozionali di prodotti e servizi di altre società.
Per il trattamento dei dati effettuato da tali enti si veda quanto indicato precedentemente.

Il/i sottoscrittoli dà/anno atto di essere statoli previamente informatoli circa gli elementi indicati dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché dall'art.
5 del Codice Deontologico sui Sistemi d'Informazioni Creditizie ed espressamente consente/ono che i dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria
preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale, siano trattati e comunicati a
terzi nei termini delle predette informative.
Il/i sottoscritto/i
consente/ono
non consente/ono
che i propri dati anagrafici siano utilizzati dalla Società e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali, anche mediante l'utilizzo di
sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, nonché per finalità di marketing ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai
servizi e ai prodotti commercializzati. Nel caso in cui la scelta non venga effettuata, il consenso si intenderà concesso fatta salva la facoltà di revoca.
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