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INFORMATIVA E CONSENSO  

Dichiarazione di presa visione dell’informativa e di consenso al trattamento dei dati 

personali ex art. 7, 13 e 14 Reg. UE 2016/679 
 

Il/Lasottoscritto___________________________________________________________________________,  

nato/a________________________________________________ , il_______/_______/_________________ ,  

e residente a _____________________________________________________________________________, 

inVia____________________________________________________________________________________ ,  

 

in qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare del Trattamento,  

DICHIARA 

di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento, Prestiti Torino di Cardinale Carmelo, con sede in Via Onorato 

Vigliani 185  –  10127 Torino (TO) - Italia, l’informativa ex artt. 13 e14 Reg. UE 2016/679, inerente al trattamento dei 

propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa medesima ed 

  

□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso 
 

al trattamento dei propri dati per le finalità di attività di marketing, mediante invio di comunicazioni promozionali 

relative a prodotti/servizi finanziari di Prestiti Torino di Cardinale Carmelo mediante sistemi automatizzati di posta 

elettronica, SMS, MMS, fax, posta e/ mediante sistemi non automatizzati con chiamata di operatore telefonico”;  

 

□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso 
 

alla comunicazione dei dati a società partner di Prestiti Torino di Cardinale Carmelo (Intermediari del credito, Banche, 

Intermediari Finanziari, Compagnie di Assicurazione), per finalità di marketing svolta mediante sistemi automatizzati di 

posta elettronica, SMS, MMS, fax, posta e/o mediante sistemi non automatizzati con chiamata di operatore telefonico; 

  

□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso 

 
al trattamento dei dati riguardanti lo stato di salute (questionario anamnestico e rapporto di visita medica) necessari ai 

fini di valutazione del merito creditizio e del rischio di credito e alla comunicazione dei dati anagrafici e di quelli 

riguardanti lo state di salute (questionario anamnestico e rapporto di visita medica) alle compagnie assicurative ai fini di 

stipula della copertura assicurativa;  

 

□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso 
 

alla comunicazione dei propri dati personali aventi ad oggetto informazioni relative allo svolgimento del contratto di 

finanziamento, a soggetti privati gestori dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).  

 

Luogo e Data ____________________________ 

                                           FIRMA DEL CLIENTE RICHIEDENTE______________________________________________ 
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INFORMATIVA EX ART. 13-14, GDPR UE/Z016/679 
 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.  

In osservanza al principio di trasparenza previsto dell’art. 5 del Regolamento, Prestiti Torino di Cardinale Carmelo, con sede legale in via Onorato 

Vigliani 185 – 10127 Torino (TO) – Italia, in qualità di Titolare del Trattamento, Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del 

Regolamento.  

Finalità del Trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua 

riservatezza, i Suoi diritti ed in conformità alla policy privacy aziendale. L’azienda si impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio 

di “minimizzazione", ovvero acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità:  

1. nella fase precontrattuale;  

a. attività di istruttoria della richiesta di finanziamento;  

b. valutazione del merito creditizio facendo ricorso ai dati da Lei forniti e ai dati reperibili presso i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), il rutto 

nell’osservanza del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, 

affidabilità e puntualità nei pagamenti — G.U. n. 300/2004), e secondo le modalità indicate nell’informativa prevista dall’art. 5 dello stesso Codice 

Deontologico qui di seguito riportata;  

c. valutazione del rischio di credito, facendo ricorso all’analisi di rapporti pregressi, a richieste respinte per falsificazione dei dati e/o dei documenti, 

nonché ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) di cui al punto precedente;  

d. prevenzione del sovraindebitamento.  

2. nella fase di stipula e di esecuzione del contratto:  

a. stipula del contratto;  

b. esecuzione degli adempimenti da esso discendenti (ad es.: erogazione dcl credito; gestione dei pagamenti);  

c. invio di comunicazioni al cliente per motivi strettamente connessi al rapporto contrattuale;  

d. eventuale tutela e recupero dci crediti facendo ricorso a dati di carattere reddituale, di composizione del nucleo familiare, di stabilità abitativa e 

lavorativa.  

a. 3. adempimento di obblighi normativi discendenti da leggi, regolamenti, provvedimenti di Organi di Vigilanza e Controllo e normativa dell'UE (ad 

es.: normativa antiriciclaggio, segnalazione alla Centrale Rischi, Scipafi, ecc.);  

b. 4. attività di marketing, mediante invio di comunicazioni promozionali relative a prodotti/servizi di Prestiti Torino di Cardinale Carmelo attraverso 

l’invio di newsletter mediante sistemi automatizzati di posta elettronica, SMS, MMS, fax, posta e/o mediante sistemi non automatizzati con 

chiamata di operatore telefonico;   

c. 5. comunicazione dei dati per attività/ di marketing, a partner commerciali di Prestiti Torino di Cardinale Carmelo (Intermediari del credito, 

Banche, Intermediari Finanziari, Compagnie di Assicurazione), svolta mediante sistemi automatizzati di posta elettronica, SMS, MMS, fax, posta e/o 

mediante sistemi non automatizzati con chiamata di operatore telefonico.  

La informiamo inoltre che: 

• in relazione alle finalità di cui ai punti 1 e 2, il trattamento potrà essere effettuato senza il suo consenso in quanto necessario all‘esecuzione di 

misure precontrattuali e all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte (art. 6.1 lett. b) del Regolamento) e all'adempimento di obblighi previsti dalla 

normativa di settore;  

• in relazione alle finalità di cui al punto 3, il trattamento potrà essere effettuato senza il suo consenso in quanto necessario per adempiere agli 

obblighi di legge (art. 6.1 lett. c) del Regolamento);  

• in relazione alla finalità di valutazione del merito creditizio per mezzo dei Sistemi di Informazioni Creditizie (punto 1.b), il trattamento potrà essere 

effettuato senza il suo consenso in quanto necessario al perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (valutazione dell’affidabilità del 

soggetto richiedente il finanziamento), sempre nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali, e nei limiti previsti dalla legge e dal 
Provvedimento del Garante n. 9 del 16 novembre 2004 (per i dettagli si rimanda all’informativa prevista dall‘art. 5 del Codice Deontologico); 

• in relazione alla finalità di marketing (punti 4 e 5), il trattamento potrà essere effettuato esclusivamente con il Suo consenso (art. 6.1 lett. a) del 

Regolamento). Tuttavia, in virtù di quanto previsto dall’art. 130 co. 4 d.lgs. 196/2003, Prestiti Torino di Cardinale Carmelo si riserva la possibilità di 

utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fomite, al fine di proporLe, anche senza il Suo esplicito consenso, prodotti analoghi rispetto a 

quelli oggetto della presente stipula. Resta salva la sua facoltà di opporsi al presente trattamento sin dall‘inizio o al memento delle successive 

comunicazioni, mediante richiesta da rivolgere in qualsiasi forma al Titolare del Trattamento. 

Il conferimento dei Suoi dati personali e obbligatorio per la finalità di cui ai punti 1, 2 e 3, ed il Suo rifiuto al conferimento determinerà l’impossibilità 

totale di stipula e successiva esecuzione del contratto. 

Il conferimento dei Suoi dati personali ed il relativo consenso al trattamento per le finalità di marketing (punti 4 e 5) è invece facoltativo ed il Sue 

rifiuto non impedisce la regolare stipula e successiva esecuzione del contratto. 

Natura dei dati trattati. Al fine di poterLe concedere il finanziamento saranno raccolti e trattati i Suoi dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, 

data e luogo cli nascita, residenza, domicilio), dati di contatto (numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e—mail, indirizzo di 

residenza/domicilio), dati relativi all’occupazione (lavoratore/pensionato, professione, datore di lavoro), dati relativi alla situazione reddituale 
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(busta paga, CUD, cedolino pensione, ecc.), dati relativi all’esposizione finanziaria, sullo stato di solvibilità e sull’affidabilità e la puntualità nei 

pagamenti, dati relativi allo stato di salute (rapporti di visita medica, questionario anamnestico). Con riferimento a quest’ultima tipologia di dati, 

che l’art. 9 del Regolamento qualifica come “particolari categorie di dati", La informiamo che verranno trattati per i soli fini di valutazione del merito 

creditizio e valutazione del rischio di credito. I dati verranno inoltre comunicati a compagnie assicurative ai fini della predisposizione della copertura 

assicurativa obbligatoria per la stipula di contratti di cessione del quinto (v. art. 54 D.P.R. 180/1950). La informiamo che i dati relativi allo state di 

salute e la loro comunicazione a compagnie assicurative per finalità di stipula della copertura assicurativa, potranno essere trattati da parte di 

Prestiti Torino di Cardinale Carmelo previa acquisizione del Suo consenso, e nel rispetto dei dettami dell’Autorizzazione Generale del Garante n. 

5/2016. Il Suo mancato consenso, tuttavia, impedisce il regolare svolgimento dell‘istruttoria preliminare e la successiva stipula del contratto. 

Modalità di trattamento. 

Il trattamento de Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel risetto delle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza 

di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità. 

Circa le modalità di trattamento utilizzate nell‘ambito del Sistema di Informazioni Creditizie, si rimanda alla informativa riportata cli seguito e resa 

ai sensi dell’art. 5 del Codice Deontologico di sopra citato. 

Fonte da cui hanno origine i dati 

DATI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO DATI RACCOLTI PRESSO TERZI 

• dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza) 

• dati di contatto (numero di telefono, numero di cellulare, mail) TIPOLOGIA DI DATI 

• Dati sull’esposizione finanziaria 

• Dati sullo stati di solvibilità 

• Dati sull’affidabilità e la puntualità dei pagamenti FONTE 

Tale tipologia di dati non viene richiesto e/o raccolto direttamente da Prestiti Torino di Cardinale Carmelo ma dalle società mandatarie. 

• occupazione 

• dati riguardanti la situazione reddituale (busta paga, CUD, cedolino pensione) • Dati anagrafici (per accertare la veridicità di quanto dichiarato o 

accertamenti in caso di inadempimento) Comune di residenza (pubblico registro) 

• Dati sulla salute  

• Dati riguardanti la situazione reddituale (per accertare la veridicità di quanto dichiarato o accertamenti caso di inadempimento) Amministrazione 

Terza Ceduta (Datore di lavoro, Istituti previdenziali pubblici e privati)  

• Dati anagrafici   

• Dati di contatto Società fornitrici di contatti (per svolgere attività di marketing diretto, Prestiti Torino di Cardinale Carmelo acquista banche dati 

contenenti dati di contatto di soggetti potenzialmente interessati ad un finanziamento. Qualora lo ritenesse necessario, Lei potrà chiedere al titolare 

del trattamento l’indicazione precisa della Società fornitrice dei Suoi dati anagrafici e di contatto  

Categorie di destinatari. I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti o 

categorie di soggetto:  

a) Avvocati in forma singola o associata, ai fini di tutela del credito in sede giudiziaria o nella fase propedeutica all‘istaurazione di un eventuale 

giudizio;  

b) società di investigazione ai fini di tutela del credito;  

c) società di recupero crediti, ai fini di tutela del credito;  

d) società di servizi informatici;  

e) società che svolgono servizi di pagamento, di confezionamento e invio di comunicazioni alla clientela, di archiviazione della documentazione 

contrattuale;  

f) società di consulenza e mediazione che si occupano di consulenza aziendale;  

g) istituti di credito, al fine di erogare il credito;  

h) intermediari finanziari, banche, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, al fine di supportarla nell‘iter di lavorazione della Sua richiesta;  

i) società che offrono servizi di telemarketing;  

j) società controllate, controllanti o collegate;  

k) Centrale dei Rischi della Banca d’Italia;  

l) all’Archivio istituito presso il Ministero dell‘Economia e delle Finanze, in osservanza degli art n. 30-ter, comma 7-bis e 30-quinquies del d.lgs. 13 

agosto 2010, n. 141, e al fine di favorire un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo 

e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità;  

m) assicurazioni, al fin di emettere la polizza di copertura del rischio di insolvenza (obbligatoria ex an. 54 DPR 180/1950);  

n) soggetti privati gestori dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), regolati dal Codice Deontologico pubblicato in G.U. n. 300/2004;  
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La informiamo inoltre che:  

• la comunicazione dei Suoi dati alle categorie di soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), t), g), h), i), j), è necessaria per dare esecuzione al 

contratto di finanziamento o per tutelare il diritto di credito;  

• la comunicazione dei Suoi dati aventi ad oggetto informazioni relative allo svolgimento del contratto di finanziamento ai soggetti privati gestori 

dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) di cui alla lettera n), potrà essere effettuata previa acquisizione del Suo Consenso. Tuttavia, la 

comunicazione dei Suoi dati aventi ad oggetto ritardi nei pagamenti o inadempimenti, potrà essere effettuata senza il Suo consenso in quanto 

necessaria al perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (v. provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 16 

novembre 2004, n. 9);  

• la comunicazione dei Suoi dati alla categoria di cui alle lettere k) ed l), potrà essere effettuata senza il Suo consenso, in quanto necessaria per 

adempiere a degli obblighi di legge che il Titolare è tenuto a osservare;  

• la comunicazione dei Suoi dati alle compagnie assicurative di cui al punto m), potrà essere effettuata previa acquisizione del Suo consenso.  

In relazione alle categorie di destinatari ai quali possono essere comunicati i Suoi dati, il Titolare del Trattamento si impegna ad affidarsi 

esclusivamente a soggetti che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati, e provvederà a nominarli Responsabili del Trattamento ex 

art. 28 del Regolamento. L'elenco dei Responsabili del Trattamento e disponibile in azienda e potrà prenderne visione previa richiesta da rivolgere 

al Titolare del Trattamento.  

I Suoi dati, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale aziendale dipendente e/o collaboratore, 

appositamente autorizzato e istruito dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento.  

Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento, o dalla normativa 

comunitaria. 

Periodo di conservazione dei dati 

CATEGORIE DI DATI PERIODO DI CONSERVAZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI  

• Dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza)  

• Dati di contatto (telefoni, mail)  

• Professione  

• Dati riguardanti la situazione reddituale (busta paga, CUD)  

• Dati sulla salute  

• Dati relativi al contratto stipulato 10 anni decorrenti dalla data di adempimento del contratto avvenuto per cause naturali (pagamento ultima 

rata) e per scelta (adempimento anticipato).  

10 anni decorrenti dalla data di respingimento della richiesta di finanziamento.  

In caso di sinistro/insolvenza, 10 anni dalla data di avvenuto pagamento da parte del soggetto obbligato o da parte della compagnia assicurativa • 

Art. 5 co. 1 lett. e) Reg. UE 2016/679;  

• Art. 2946 codice civile che prevede la prescrizione di 10 anni;  

• Art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili;  

• Art.22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.  

Diritti riconosciuti all’interessato. In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del 

Regolamento. In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:  

• l’accesso ai Suoi dati personali;  

• la loro rettifica in caso di inesattezza o inattualità degli stessi;  

• la cancellazione;  

• la limitazione del loro trattamento.  

Avrà inoltre:  

• il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del Trattamento, qualora ritenesse 

violati propri diritti e libertà fondamentali;  

• il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo è necessario;  

• il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di chiedere e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali a Lei riferibili.  

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento. Titolare del Trattamento è Prestiti Torino di Cardinale Carmelo con sede in Via Onorato 

Vigliani 185 – 10127 Torino (TO) Italia - Tel. 011/0687253 – e-mail: info@prestititorino.net 

 

 

Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati. 

Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati e all‘esercizio dei Suoi diritti derivanti dal Regolamento, Lei potrà contattare il Titolare 

del Trattamento dei Dati sig. Cardinale Carmelo al seguente indirizzo e-mail: info@prestititorino.net  

 

 



 
 

Prestiti Torino di Cardinale Carmelo 

Sede: Via Onorato Vigliani 185  – 10127 Torino  

Partita IVA  10217820017  

Telefono 011/0687253 -  Fax 011/0686670       

Iscrizione   O.A.M.  A3638 

                                                                Sito web: http// www.prestititorino.net  e-mail  cardinale.carmelo@libero.it                                                         Pag. 5 a 5                

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PERI SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITO AL 

CONSUMO, AFFIDABILITA’ E PUNTUALITA’ NEI PAGAMENTI - INFORMATIVA (GU, n.30 del 23 dicembre 2004) 

 

Come utilizziamo i Suoi dati (art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali - art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni 

creditizie).  

Gentile Cliente, per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce 

o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso 

il finanziamento.  

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate (tramite le nostre mandanti e previo specifico consenso da parte 

Sua) a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o 

finanziarie a cui Lei chiedere un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, 

potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente 

le rate.  

Qualora Lei sia puntale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. Tale consenso 

non e necessario qualora Lei Io abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi 

pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha 

diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).  

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra 

società, presso la sede:  

Prestiti Torino di Cardinale Carmelo, Via Onorato Vigliani 185 – 10127 Torino (TO)  

tel.011/0687253  

e-mail: info@prestititorino.net  

e/o alle società mandanti che, peraltro, gestiscono in maniera indipendente da noi i Suoi dati.  

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.  

Si omette l’informativa inerente la comunicane dei suoi dati ai Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) essendo deputate a interagire con le stesse, 

le nostre società mandanti. Tuttavia, quest’ultima informativa può essere visionata presso i siti web delle società mandanti oppure richieste alla 

Prestiti Torino di Cardinale Carmelo la quale, peraltro, è tenuta a fornirla in caso di Sua richiesta di finanziamento. 

 

   

 

 

 


