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Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196
1. Finalità del trattamento dati
I dati personali vengono trattati nell’ambito della normale attività della CooperFin S.p.A. secondo le seguenti finalità:
a) Dirette esclusivamente a dar corso alle operazioni e servizi in questione;
b) Connesse agli obblighi di leggi, a regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate da organi di vigilanza e di controllo;
c) Funzionali allo sviluppo dell’attività della CooperFin S.p.A. per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o
meno il consenso.
2. Modalità di trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro
supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di
sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
3. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:
per le finalità di cui al punto 1. a) e b) ad altri soggetti del settore creditizio e assicurativo, alla Banca d’Italia e alla Centrale dei
Rischi pubblica a CRIF, CTC ed EXPERIAN;
1.
per le finalità di cui al punto 1. a), b), e c) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti,
controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge).
4. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
5. Trasferimenti dei dati all’estero
Per le medesime finalità di cui al punto 1, i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale.
6. Diritti dell’interessato.
In relazione al trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy l’interessato:
1. ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ha diritto di ottenere l’indicazione:
 dell’origine dei dati personali;
 delle finalità e modalità di trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, D.Lgs. n. 196/2003;
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.
3. ha diritto di ottenere:
 l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 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 sono stati raccolti o
successivamente trattati;
 l’attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta in impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato:
4.

inoltre, l’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;

al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

7. Titolare, Responsabile e Incaricato designati per il trattamento dei dati personali (ex artt. 28, 29, 30
196/2003)
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Titolare è CooperFin S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante n.q. di Presidente C.d.A. p.t.. Il responsabile designato per
il trattamento dei dati relativi alla Clientela è il Responsabile del Back Office.
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

CooperFin S.p.A.
V.le Virgilio, 58/C – 41123 MODENA
FAX. +39.059.9120201
E.mail : istruttoria@cooperfin.com

8. Dichiarazione di consenso al trattamento di dati personali comuni e sensibili
Preso atto dell’informativa fornita ai sensi del Codice della Privacy di cui sopra,
 riguardo il trattamento dei dati personali, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con CooperFin S.p.A..
: dà il consenso
nega il consenso .
 Riguardo la comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 3 della predetta informativa, che
possono essere sottoposti a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lettera a) e b) della medesima informativa o
obbligatori per legge: dà il consenso
nega il consenso .
 Riguardo il trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 5 della predetta informativa con finalità di cui
al punto 1 a) e b):
dà il consenso nega il consenso.
Prodotti e servizi delle società facenti parte del gruppo
Per quanto riguarda l’invio da parte della CooperFin S.p.A. o da parte di società del gruppo di appartenenza dei dati a società di
ricerche di mercato e indagine al fine di verificare la qualità dei servizi e prodotti erogati dalla Società nonché in merito alla
soddisfazione dei clienti e il loro eventuale trasferimento all’estero: dà il consenso
nega il consenso.
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa prevista nel D. Lgs. n.
196/03.
Modena, _______________________

Nome e Cognome dell’interessato
______________________________
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