S.A.FIN.
Agenzia in attività finanziaria SRL

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ EX ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 E AI
SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI ( GDPR )

In seguito all’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
(GDPR) abbiamo provveduto ad adeguare la nostra politica sulla privacy.
I dati personali che ci sono stati forniti continueranno ad essere oggetto di specifico
trattamento da parte nostra S.A.FIN. Agenzia in attività finanziaria srl con sede
legale in via Torino 37 – 13900 Biella (BI) in ottemperanza all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.
Chi ha espresso il consenso continuerà a ricevere la nostra newsletter.
Potrai richiedere la revoca del consenso o la cancellazione dalla nostra base dati in
qualsiasi momento richiedendolo all’indirizzo mail safinprestiti@pec.it
Il dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento dei servizi richiesti
dall’utente
o
per
le
finalità
determinate.
In relazione ai Suoi dati personali S.A.FIN. Agenzia in attività finanziaria Srl adotterà
tutti gli strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, in conformità a
quanto previsto dal Codice e dal GDPR. In particolare saranno adottate tutte le
misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza,
come stabilite dal Codice e dal GDPR, in modo che sia garantito il livello minimo di
protezione
dei
dati
previsto
dalla
normativa
vigente.
Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito
alle sole persone incaricate del trattamento da parte di S.A.FIN. Agenzia in attività
finanziaria Srl.






I dati personali raccolti saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi per
esecuzione del contratto di cui Lei è parte e attività precontrattuali da Lei richiesteci:
soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di
consulenza e assistenza fiscale e legale;
soggetti che supportano le attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed
assicurazione del credito;
Centrale Rischi di Banca d'Italia e di altri soggetti privati per valutare il merito
creditizio nei casi in cui Lei richieda un finanziamento;
Oltre al Titolare, possono avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing,
legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi
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tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione)
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del
Trattamento.
Ai sensi della legge, Lei ha diritto, tra l’altro, di:
 Ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la
loro
comunicazione in forma intelligibile;
 Ottenere, a cura del Titolare o del Responsabile del trattamento, come di seguito
individuati:
o Indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
o Indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e del/i
Responsabile/i;
o Indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di
rappresentante designato sul territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
 Ottenere:
o L’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dati che La riguardano;
o 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 i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
o L’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento
risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato;
 Opporsi, in tutto o in parte:
o Per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
o Al trattamento dei dati personali che La riguardano, previsto ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti che precedono, possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un
Suo
incaricato,
nelle
forme
previste
dalla
legge.
Per esercitare i diritti sopra riportati, dovrà effettuare richiesta scritta, tramite posta
ordinaria o elettronica, al Titolare del trattamento dei dati.
1. Titolare del trattamento dei dati
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Titolare del trattamento è la scrivente S.A.FIN. Agenzia in attività finanziaria Srl, con
sede legale in Via Torino 37, Biella 13900 (BI) . Ogni comunicazione, richiesta o
reclamo può essere inoltrato, per posta ordinaria, all’attenzione dell’Ufficio Privacy
o, per posta elettronica, all’indirizzo safinprestiti@pec.it
2. Minori
I Servizi dedicati al Titolare non sono destinati a minori di 18 anni.
3. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare
regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata
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