INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016
Gentile Cliente,
La Società MEDIOTRIVENETO ADVISOR IMPRESE S.R.L, (di seguito anche Società) in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, La informa, ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), nonché disposizioni
regolamentari rispetto a quanto segue.

TIPOLOGIA E FONTI DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso della Società sono forniti dall’Interessato mediante compilazione dell’Informativa consegnata al medesimo a
seguito dell’instaurazione o della richiesta di instaurazione di qualsiasi rapporto giuridico con la Società e la propria organizzazione;
nonché quelli relativi alla clientela già acquisita o potenziale ed ai soggetti collegati alla clientela o potenziale clientela.
I dati in possesso della Società potrebbero essere raccolti da società esterne con fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato
nonché offerte di prodotti e servizi; in questa seconda ipotesi la Società fornisce l’Informativa al momento della registrazione.
I dati personali trattati dalla scrivente sono quelli acquisiti (nel rispetto delle limitazioni normative del settore) ed in particolare quelli
relativi alla clientela.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati che La riguardano e/o che riguardano i soggetti facenti parte della Sua organizzazione imprenditoriale verranno trattati per le
seguenti finalità:

1. Servizi di mediazione creditizia e consulenza:




Elaborazione delle richieste di mutuo/prodotti di finanziamento, gestione dei rapporti con la clientela o potenziale clientela per
le finalità collegate o riferite all’esecuzione dell’attività richiesta, quali ad esempio, esplicazione dell’attività di mediazione
creditizia, professionale e/o consulenziale nel rispetto dei limiti imposti agli operatori del settore, nonché sviluppo delle
operazioni propedeutiche, nonché attività connesse e strumentali;
Comunicazioni di servizio;

2. Marketing, Profilazione e Comunicazione a Terzi:
Previo Suo espresso consenso i suoi dati potranno essere trattati per le seguenti finalità:



l’invio da parte della Società di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali, effettuata attraverso le forme
consentite dalle prescrizioni vigenti;
elaborazione da parte della Società del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi, nel rispetto dei limiti
normativi vigenti;

3. Altre finalità:
3.1 Adempimento ad imposizioni previste da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo, quali:





Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
Adempimento di obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e successivi
aggiornamenti: (I) Identificazione, (II) Conservazione e registrazione dei dati per finalità antiriciclaggio, (III) Trasmissione dei
dati identificativi alla Banca o all’Intermediario Finanziario interessati dal rapporto di mediazione;
Adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA previsti
dal D.L. 78/2010;
Obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;

3.2 Attività di presidio sull’organizzazione mediante telefonate e/o contatti (attraverso l’utilizzo degli specifici riferimenti forniti
dall’interessato) al fine di verificare la regolare attività sull’operato dell’organizzazione della Società.
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
La Società in occasione dei trattamenti effettuati per dar corso all’attività richiesta potrà eventualmente venire a conoscenza di dati che
il Regolamento europeo (UE) 2016/679 definisce sensibili. Essi saranno trattati con modalità consone e conformi alle disposizioni
vigenti.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, secondo l’assetto tecnologico esistente.
Si ricorda che per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate con o 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 dati.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui al punto 1 (Servizi di mediazione creditizia e consulenza) è facoltativo,
ma il rifiuto nel fornirli e/o l’indicazione di dati personali incompleti e/o inesatti, potrebbe comportare ‐ in relazione al rapporto tra il
dato ed il servizio desiderato ‐ l'impossibilità per la società a dar corso all’attività richiesta.
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui punto 2(Marketing, Profilazione e Comunicazione a Terzi) è facoltativo, il
rifiuto nel fornirli comporta per la Società l’impossibilità di interagire con l’interessato circa eventuali servizi ritenuti dalla Società
potenzialmente interessanti. Si ricorda che tale utilizzo dei dati personali è subordinato al rilascio da parte dell’interessato di specifico
consenso scritto che renderà altresì non ostativa l’eventuale adesione al Registro delle Opposizioni.
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui al punto 3(Altre finalità) è obbligatorio e il rifiuto nel fornirli
comporterebbe l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge impedendo l’instaurazione del rapporto con l’interessato o inficiando
l’eventuale rapporto in essere.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Nel rispetto delle finalità indicate nella presente informativa, strettamente necessarie per effettuare le attività di trattamento citate, i
dati potranno essere comunicati:

1) ai soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in ottemperanza di un obbligo previsto dalla legge, da un

regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per conformarsi a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla
legge e da Organi di vigilanza e controllo;

2) alle eventuali società controllate o collegate a MEDIOTRIVENETO ADVISOR IMPRESE S.R.L. ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché a

soggetti terzi che svolgano i trattamenti di cui alla presente informativa (per esempio società di ricerca di informazioni sul
merito creditizio, istituti di credito e/o intermediari finanziari regolarmente iscritti agli appositi albi/elenchi/ruoli ed
autorizzati ad operare sul territorio italiano, soggetti operanti nel settore assicurativo nel rispetto delle limitazioni normative
etc. …);

3) i dati potranno altresì essere comunicati a consulenti, studi professionali, società di servizi informatici, società che svolgono
attività di assistenza tecnica sui servizi informatici comunque sempre previo specifico incarico da parte di MEDIOTRIVENETO
ADVISOR IMPRESE S.R.L. e annessa regolamentazione rispetto alla gestione dei dati; il tutto avverrà nel rispetto delle
disposizioni di legge;

Il trattamento potrà essere effettuato da ausiliari del Titolare in qualità di Responsabili ed Incaricati del trattamento, quali
rispettivamente dipendenti, consulenti, e/o collaboratori di MEDIOTRIVENETO ADVISOR IMPRESE S.R.L.
Si ricorda che la comunicazione dei dati avverrà esclusivamente per ottemperare a disposizioni normative ovvero contrattuali e per
assolvere alle richieste del soggetto interessato.

DIFFUSIONE DEI DATI
I dati non saranno oggetto di diffusione.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al Titolare/i l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal Titolare/i - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso
sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al
fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di
salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
L'interessato, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di materiale commerciale e pubblicitario o a
ricerche di mercato e revocare altresì l’eventuale consenso rilasciato a MEDIOTRIVENETO ADVISOR IMPRESE S.R.L;

CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e,
successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità
previsti, da norme di legge o regolamento.

DIFFUSIONE DEI DATI, PORTABILITÀ E INTEROPERABILITÀ, PROFILAZIONE
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I Suoi dati personali
ed i documenti relativi all’attività professionale resa potranno essere trasferiti o restituiti su richiesta dell’Interessato ad altro
Titolare o all’Interessato stesso in caso di revoca del mandato/incarico o di rinuncia al mandato/incarico da parte del Titolare. La
profilazione, tramite cookies, potrà avvenire se l’interessato opererà tramite il sito internet della società secondo la policy indicata
nello stesso.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è: MEDIOTRIVENETO ADVISOR IMPRESE S.R.L ha sede legale in 36100 Vicenza Viale Milano n. 89, PEC
mediotrivenetoadvisorimprese@legalmail.it , Sito internet www.mediotriveneto.it , iscritto al n. REA VI 396251, C.F. e P.IVA
04501160230, Capitale sociale € 50.000,00, e con iscrizione OAM Mediatori Creditizi n. M 452 IVASS n. E000641725.

MEDIOTRIVENETO ADVISOR IMPRESE S.R.L.
SEDE LEGALE: Viale Milano n. 89, 36100 Vicenza
PEC: mediotrivenetoadvisorimprese@legalmail.it
E MAIL: amministrazione@mediotriveneto.it
C.F e P.IVA : 04501160230, cap. soc. € 50.000,00

Iscrizione OAM n. M 452 IVASS n. E000641725

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
APPENDICE INFORMATIVA AI SENSI degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Io sottoscritto:
Nome

Cognome

(se in presenza di Legale Rappresentante di persona giuridica) in rappresentanza della Società:
con Sede Legale in
P.IVA

C.F

confermo di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 , di
cui sopra, e dichiaro altresì di averne ricevuta copia.
Con riferimento al trattamento dei dati sensibili:
□ SI, rilascio il consenso

□ NO, nego il consenso

Con riferimento alla comunicazione dei miei dati a soggetti terzi rispetto a MEDIOTRIVENETO ADVISOR
IMPRESE S.R.L. come precisato nell’informativa da me visionata e ricevuta:
□ SI, rilascio il consenso

□ NO, nego il consenso

Con riferimento alla ricezione di comunicazioni relative alla promozione di servizi su iniziativa di
MEDIOTRIVENETO ADVISOR IMPRESE S.R.L:
□ SI, rilascio il consenso

□ NO, nego il consenso

Il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta inviata alla
cortese attenzione del Responsabile del trattamento, presso la sede della Società, in 36100 Vicenza Viale
Milano n. 89, oppure PEC mediotrivenetoadvisorimprese@legalmail.it;

Sottoscrizioni:
Luogo

Data
Nome e Cognome Collaboratore/Dipendente
a contatto con il pubblico

Firma leggibile del Cliente
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