INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART.13 DLGS 196 DEL 2003 E ART 13 Reg.Ue 2016/679

Gent.mo Interessato, il sottoscritto, nella qualità di titolare del trattamento dei dati della MONEY SOLUTIONS S.r.l., in relazione all’odierna raccolta dei suoi dati
personali e di eventuali documenti contenenti informazioni sulla sua persona, finalizzata all’erogazione dei servizi da lei richiesti, si pregia di fornirle le seguenti
informazioni:
a. Identità del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è la MONEY SOLUTIONS S.r.l.
dati di contatto del titolare del trattamento
I dati di contatto della MONEY SOLUTIONS S.r.l. sono i seguenti: telefono 0941 56 20 18, mail: amministrazione@moneysolution.it
rappresentante del titolare
Ad oggi non risulta nominato nessun rappresentante del titolare
b. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati della MONEY SOLUTIONS S.r.l. è GAETANO PROVENZANI, i dati di contatto sono: telefono 0941 56 20 18,
mail: amministrazione@moneysolution.it
c. Tipologia di dati oggetto del trattamento:
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nella definizione di cui all’art 4(1) del Regolamento, di seguito “Dati Personali”, tra cui rientrano, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, contabili, fiscali, reddituali o previdenziali, recapiti telefonici, indirizzo email, coordinate bancarie e altri dati
necessari o correlati all’erogazione dei servizi oggetto dell’attività di Money Solutions Srl o che il Titolare è obbligato a conoscere e registrare ai sensi
delle disposizioni cui è assoggettato (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normativa antiriciclaggio). E’ altresì possibile che, in relazione a
specifiche operazioni, il Titolare venga in possesso di dati “particolari”, ad esempio le informazioni sullo stato di salute si possono desumere dalle
pensioni di invalidità, dai giorni di malattia indicati sulle buste paga ecc., oppure le tendenze politiche sono desumibili dalla trattenuta sindacale in busta
paga. Il Titolare assicura di trattare tali dati “particolari” strettamente ed esclusivamente nella misura indispensabile per l’esecuzione dei servizi offerti. Per
il trattamento di tali dati il Regolamento richiede uno specifico consenso.
d. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono:
I dati Personali potranno essere raccolti dal Titolare o da soggetti terzi nominati Responsabili o Autorizzati e saranno trattati esclusivamente per le
seguenti finalità:
1. adempimento di obblighi di legge, contabili e fiscali, nonché di disposizioni impartite da Autorità o da Organi di Vigilanza;
2. finalità contrattuali, connesse e strumentali all’instaurazione dei rapporti con la clientela (per le informazioni acquisite in fase precontrattuale) e
successiva gestione dei servizi relativi al contratto di mediazione creditizia stipulato con gli interessati. Nello specifico, fornire consulenza
all’interessato e metterlo in contatto con banche, intermediari finanziari e assicurativi, compagnie di assicurazione, per l’ottenimento di
finanziamenti e servizi/prodotti assicurativi.
3. finalità di informativa commerciale eseguite direttamente da Money Solutions Srl, ovvero da società controllate, tra cui la promozione di ulteriori
prodotti e servizi effettuata sia con mezzi automatizzati (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali (es. telefono, posta) e la
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta mediante interviste personali o telefoniche o mediante
questionari;
base giuridica del trattamento
il trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di cui lei, in qualità di soggetto interessato è parte e/o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su sua richiesta; il trattamento è inoltre necessario per adempiere ad eventuali obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento.
e.
Fonti dei dati personali
I dati personali necessari allo svolgimento dei servizi da parte del Titolare e al perseguimento delle finalità di cui al paragrafo d) sono acquisiti con le
seguenti modalità:
direttamente dall’interessato, in occasione della valutazione di una richiesta di consulenza e intermediazione creditizia e/o assicurativa effettuata
attraverso la rete di collaboratori e/o dipendenti di Money Solutions Srl;
per il tramite di soggetti terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo altre società di mediazione creditizia). In questo caso Money Solutions Srl, ai
sensi dell’art. 14 del Regolamento, provvede a fornire le presenti informazioni entro un mese dall’ottenimento dei dati o, nel caso in cui i dati
personali ottenuti siano destinati alla comunicazione con l’interessato ovvero ad altri destinatari, al più tardi al momento della prima
comunicazione.
f.
Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati per le finalità di cui ai punti c.1 e c.2 a:
- società, enti, banche, intermediari finanziari e assicurativi, assicurazioni, per l’esecuzione delle disposizioni ricevute o per la prestazione di servizi
richiesti;
- altre società di mediazione creditizia con cui il Titolare ha stipulato accordi di collaborazione per l’esecuzione dei servizi richiesti;
- società che svolgono servizi di certificazione documentale;
- enti previdenziali e CAF;
- soggetti di cui il Titolare si avvale per l’acquisizione di informazioni commerciali connesse ad esigenze contrattuali o precontrattuali;
- professionisti anche in forma associata, consulenti o controparti che dovessero intervenire nell’esecuzione dell’incarico;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico, o dell’applicativo di preventivazione disponibile sul sito web;
- società che svolgono attività di trasmissione, trasporto, smistamento delle comunicazioni alla clientela;
- soggetti privati che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare;
- Organi di Vigilanza/Controllo e altre Autorità, per le finalità connesse agli obblighi previsti da legge, da regolamenti, nonché da disposizioni impartite dalle
medesime Autorità (Banca d’Italia, IVASS, OAM).
La comunicazione dei dati alle categorie di soggetti sopra indicati è un requisito necessario per la conclusione del contratto di mediazione creditizia in
quanto in mancanza del consenso dell’interessato alla comunicazione degli stessi, Money Solution Srl non sarà in grado di fornire i servizi previsti dal
contratto o di adempiere agli obblighi di legge che sono in capo ai mediatori creditizi. Le categorie di destinatari descritte nella presente informativa operano
in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento o, in alcuni casi, sono stati designati dal Titolare quali responsabili del trattamento.
Gli elenchi dei soggetti destinatari e dei responsabili del trattamento sono costantemente aggiornati e disponibili presso la sede amministrativa della
Società.
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Inoltre, alcune categorie di persone, in qualità di autorizzati al trattamento, potranno accedere ai vostri dati personali ai fini dell’adempimento delle mansioni
loro attribuite. In particolare il Titolare ha designato quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati: i dipendenti del Titolare, ivi compresi gli
amministratori di sistema, ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dal Titolare, gli stagisti.
g. L'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale
Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, mi pregio di fornirle le ulteriori informazioni di seguito riportate:
1.
periodo di conservazione dei dati personali
Con riferimento alle finalità di cui sopra, i dati verranno conservati per il periodo necessario a gestire il contratto e adempiere agli obblighi di legge. In
particolare, per gli obblighi imposti dalla disciplina antiriciclaggio, i dati saranno conservati per un periodo di 10 anni.
2.
modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali e /o informatici, con modalità correlate alle finalità sopra descritte e in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati stessi saranno conservati con il presidio delle misure tecniche ed organizzative necessarie ed idonee per ridurre al minimo i rischi di distruzione o di
perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare, dai suoi Responsabili e/o Autorizzati al trattamento.
3.
esistenza diritti dell’interessato
Il regolamento 679/2016 le riconosce l’esercizio dei seguenti diritti:
di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali
di chiedere al titolare del trattamento la rettifica
di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi
di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento
di chiedere al titolare del trattamento di avvalersi della portabilità dei dati
di chiedere al titolare del trattamento diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
Per esercitare i diritti di cui sopra, Lei potrà trasmettere una raccomandata A/R indirizzata a Money Solution Srl – Via Colombo, 6 – 98061 Brolo (ME), oppure via mail
all’indirizzo amministrazione@moneysolution.it.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha altresì diritto di
proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi.
Può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. Money Solution Srl per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato adotta misure idonee volte ad
agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo e a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.
4.
possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati
La comunicazione dei dati alle categorie di soggetti sopra indicati è un requisito necessario per la conclusione del contratto di mediazione creditizia in quanto in
mancanza del consenso dell’interessato alla comunicazione degli stessi, Money Solution Srl non sarà in grado di fornire i servizi previsti dal contratto o di
adempiere agli obblighi di legge che sono in capo ai mediatori creditizi.
5.
esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4
Non sussiste l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4
6.
intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti
Gent.mo interessato, la informo che, qualora fosse nostra intenzione trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale ulteriore trattamento le verranno fornite tutte le informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente, chiedendo
sempre la sua preventiva autorizzazione in concessione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ______________________________________ il _________________
identificato a mezzo del documento ________________________________________________________________________________________
dati di contatto forniti dall’interessato per eventuali comunicazioni _________________________________________________________________
Essendo stato informato di quanto indicato nella presente, ai sensi dell’art.13 del dlgs 196 del 2003 e dell’art.13 del Regolamento (UE) 679 del
2016, ai sensi dell’art.7 del regolamento (UE) 679 del 2016, con la sottoscrizione del presente modulo, rispetto al trattamento dei dati secondo le
modalità e nei limiti di quanto specificato nell’informativa sopra esposta:
ACCONSENTE
NON ACCONSENTE
Al trattamento dei dati personali per le finalità legale e contrattuale di cui al punto d.1 e d.2 ed
alla comunicazione degli stessi ai soggetti delle categorie di cui al punto f
Al trattamento dei dati personali per le finalità di informativa commerciale di cui al punto d.3
Letto confermato e sottoscritto
Luogo _______________________________ data ___________________ Firma dell’interessato _____________________________________
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