
Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, Finint Mediatore Creditizio S.p.A. (in seguito anche la “Società”), 

in qualità di Titolare dei dati personali, La informa che i dati personali a Lei riferibili, raccolti direttamente ovvero presso terzi, saranno 

trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità di seguito illustrate 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati nell’ambito della gestione del servizio richiesto secondo le seguenti finalità: 

1. esecuzione di obblighi derivanti da un contratto concluso con l’Interessato e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di 

specifiche richieste pervenute dall’Interessato stesso, nonché di altre attività connesse e strumentali all’esecuzione e alla gestione del 

rapporto (Servizi di mediazione creditizia e consulenza finalizzati all’elaborazione delle richieste di mutuo/prodotti di finanziamento). 
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.

3. adempimento di obblighi di legge, sia nazionale che europea, nonché di ordini/disposizioni di Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza 
(es. obblighi imposti dalla normativa finalizzata al contrasto del riciclaggio, del terrorismo, e dell'evasione fiscale, ecc.); 

4. Marketing, Profilazione e Comunicazione a Terzi

Previo Suo espresso consenso i suoi dati potranno essere altresì trattati per le seguenti finalità: 
4.a) rilevazione dei gusti, delle preferenze, delle abitudini, dei bisogni e delle scelte di consumo dell’Interessato (c.d. profilazione);

4.b) promozione ed offerta di servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato; 

4.c) promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi;
4.d) comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado 

di soddisfazione dell’Interessato; 

4.e) comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi medesimi.
Per quanto riguarda, le finalità sub 4), l’Interessato ha il diritto di non acconsentire, oltre che di opporsi in qualsiasi momento, allo 

svolgimento delle previste operazioni di trattamento da parte della Società. L'unica conseguenza derivante da tale rifiuto sarà l'impossibilità 
per l'Interessato di fruire dei relativi servizi, senza che questo comporti qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.

Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti antecedentemente svolti. 

Il trattamento dei dati avviene in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 

correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa 

di riferimento, volte ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali. 

La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno: 

 trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

 esatti e, se necessario, aggiornati;

 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 conservati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, per un termine di 10 anni decorrente dalla data di cessazione del 

servizio, anche al fine di consentirci l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

2. Ambito di comunicazione 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e del rapporto in essere, i dati potranno essere 

comunicati, nel rispetto delle finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti: 

 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;
 soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale allo svolgimento della pratica o 

servizio richiesto (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. …).; 

 soggetti che svolgono servizi di information technology e archiviazione della documentazione;

 soggetti che svolgono servizi di consulenza, controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla società; 
 alle società appartenenti ai gruppi di cui è parte Finint Mediatore Creditizio SpA, o comunque società controllanti, controllate o collegate, ai 

sensi dell’art. 2359 c.c.. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra annoverate, operano in autonomia come distinti titolari del trattamento, o come responsabili all’uopo 

nominati dalla scrivente. 

I Dati potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale della società, ivi compresi gli stagisti, i 

lavoratori interinali, i consulenti, i collaboratori, i dipendenti di società esterne, tutti appositamente nominati incaricati del trattamento.  

3. Dati particolari

In relazione alle finalità descritte nel paragrafo 1, la Società tratta essenzialmente dati di natura comune ossia i Suoi dati identificativi, il codice 

fiscale, la residenza, ed i Suoi dati relativi al curriculum professionale.

La Società, allo stato, non necessita invece di trattare dati definiti “particolari” (ossia dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, le opinioni politiche, lo stato di salute, la vita sessuale etc.). Per tali ragioni La invitiamo a non comunicare tale tipologia di 

dati. 

4. Natura del conferimento dei dati e rifiuto
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Il conferimento dei dati richiesti è necessario allo scopo di espletare la pratica richiesta. Il rifiuto di fornire i dati richiesti o il successivo diniego 

comporterebbe l’impossibilità per Finint Mediatore Creditizio S.p.A. di dare corso alla pratica. 

Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti precedentemente svolti. 

5. Diritti dell’interessato

Relativamente ai dati conferiti, l’interessato può esercitare i diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento al fine di ottenere:

a) la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati;
b) la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;

c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento;

d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento;
e) la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di 

limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;

f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la 
trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente 

intrattenuti con il Titolare.

L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è tenuto ad 

astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento.  

La informiamo inoltre che non utilizziamo processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

Le richieste possono essere presentate al Responsabile della protezione dei dati, mediante posta ordinaria inviata alla sede del Titolare o 

mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy.fmc@finint.com. 

L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

6. Titolare e Responsabile della Protezione dei dati

La informiamo che:

 Titolare del trattamento dei dati è Finint Mediatore Creditizio S.p.A., Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV);

 il Responsabile della protezione dei dati, nominato dalla Titolare, è raggiungibile all’indirizzo: privacy.fmc@finint.com 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa privacy, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, di essere informato in merito ai 

trattamenti svolti, alle finalità e alle modalità degli stessi, nonché ai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati nel rispetto di dette finalità. 

Autorizzo Finint Mediatore Creditizio S.p.A. a trattare i miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ai terzi sopra indicati, ancorché basata 

su processi decisionali automatizzati, per il perseguimento delle finalità dichiarate. 

[__] presto il CONSENSO  [__] nego il CONSENSO 

In particolare, in relazione alle finalità di cui al punto 4 del paragrafo 1, esprimo quanto segue: 

a) Rilevazione dei gusti, delle preferenze, delle abitudini, dei bisogni e delle scelte di consumo dell'Interessato (c.d. profilazione).

Autorizzo Non Autorizzo 

b) Promozione ed offerta di servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato, attraverso modalità 

c.d. automatizzate e tradizionali.

Autorizzo Non Autorizzo 

c) Promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi, attraverso modalità c.d. automatizzate e tradizionali.

Autorizzo Non Autorizzo 

d) Comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di 

soddisfazione dell'Interessato, attraverso modalità c.d. automatizzate e tradizionali.

Autorizzo Non Autorizzo 

e) Comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi medesimi, attraverso modalità c.d. automatizzate e 

tradizionali. 

Autorizzo Non Autorizzo 

Nome Cognome___________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data ______________________ Firma dell’interessato  ____________________________ 
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, Finint Mediatore Creditizio S.p.A. (in seguito anche la “Società”), 

in qualità di Titolare dei dati personali, La informa che i dati personali a Lei riferibili, raccolti direttamente ovvero presso terzi, saranno 

trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità di seguito illustrate 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati nell’ambito della gestione del servizio richiesto secondo le seguenti finalità: 

1. esecuzione di obblighi derivanti da un contratto concluso con l’Interessato e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di 

specifiche richieste pervenute dall’Interessato stesso, nonché di altre attività connesse e strumentali all’esecuzione e alla gestione del 

rapporto (Servizi di mediazione creditizia e consulenza finalizzati all’elaborazione delle richieste di mutuo/prodotti di finanziamento). 
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.

3. adempimento di obblighi di legge, sia nazionale che europea, nonché di ordini/disposizioni di Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza 
(es. obblighi imposti dalla normativa finalizzata al contrasto del riciclaggio, del terrorismo, e dell'evasione fiscale, ecc.); 

4. Marketing, Profilazione e Comunicazione a Terzi

Previo Suo espresso consenso i suoi dati potranno essere altresì trattati per le seguenti finalità: 
4.a) rilevazione dei gusti, delle preferenze, delle abitudini, dei bisogni e delle scelte di consumo dell’Interessato (c.d. profilazione);

4.b) promozione ed offerta di servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato; 

4.c) promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi;
4.d) comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado 

di soddisfazione dell’Interessato; 

4.e) comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi medesimi.
Per quanto riguarda, le finalità sub 4), l’Interessato ha il diritto di non acconsentire, oltre che di opporsi in qualsiasi momento, allo 

svolgimento delle previste operazioni di trattamento da parte della Società. L'unica conseguenza derivante da tale rifiuto sarà l'impossibilità 
per l'Interessato di fruire dei relativi servizi, senza che questo comporti qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.

Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti antecedentemente svolti. 

Il trattamento dei dati avviene in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 

correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa 

di riferimento, volte ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali. 

La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno: 

 trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

 esatti e, se necessario, aggiornati;

 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 conservati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, per un termine di 10 anni decorrente dalla data di cessazione del 

servizio, anche al fine di consentirci l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

2. Ambito di comunicazione 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e del rapporto in essere, i dati potranno essere 

comunicati, nel rispetto delle finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti: 

 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;
 soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale allo svolgimento della pratica o 

servizio richiesto (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. …).; 

 soggetti che svolgono servizi di information technology e archiviazione della documentazione;

 soggetti che svolgono servizi di consulenza, controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla società; 
 alle società appartenenti ai gruppi di cui è parte Finint Mediatore Creditizio SpA, o comunque società controllanti, controllate o collegate, ai 

sensi dell’art. 2359 c.c.. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra annoverate, operano in autonomia come distinti titolari del trattamento, o come responsabili all’uopo 

nominati dalla scrivente. 

I Dati potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale della società, ivi compresi gli stagisti, i 

lavoratori interinali, i consulenti, i collaboratori, i dipendenti di società esterne, tutti appositamente nominati incaricati del trattamento.  

3. Dati particolari

In relazione alle finalità descritte nel paragrafo 1, la Società tratta essenzialmente dati di natura comune ossia i Suoi dati identificativi, il codice 

fiscale, la residenza, ed i Suoi dati relativi al curriculum professionale.

La Società, allo stato, non necessita invece di trattare dati definiti “particolari” (ossia dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, le opinioni politiche, lo stato di salute, la vita sessuale etc.). Per tali ragioni La invitiamo a non comunicare tale tipologia di 

dati. 

4. Natura del conferimento dei dati e rifiuto
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Il conferimento dei dati richiesti è necessario allo scopo di espletare la pratica richiesta. Il rifiuto di fornire i dati richiesti o il successivo diniego 

comporterebbe l’impossibilità per Finint Mediatore Creditizio S.p.A. di dare corso alla pratica. 

Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti precedentemente svolti. 

5. Diritti dell’interessato

Relativamente ai dati conferiti, l’interessato può esercitare i diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento al fine di ottenere:

a) la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati;
b) la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;

c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento;

d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento;
e) la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di 

limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;

f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la 
trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente 

intrattenuti con il Titolare.

L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è tenuto ad 

astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento.  

La informiamo inoltre che non utilizziamo processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

Le richieste possono essere presentate al Responsabile della protezione dei dati, mediante posta ordinaria inviata alla sede del Titolare o 

mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy.fmc@finint.com. 

L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

6. Titolare e Responsabile della Protezione dei dati

La informiamo che:

 Titolare del trattamento dei dati è Finint Mediatore Creditizio S.p.A., Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV);

 il Responsabile della protezione dei dati, nominato dalla Titolare, è raggiungibile all’indirizzo: privacy.fmc@finint.com 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa privacy, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, di essere informato in merito ai 

trattamenti svolti, alle finalità e alle modalità degli stessi, nonché ai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati nel rispetto di dette finalità. 

Autorizzo Finint Mediatore Creditizio S.p.A. a trattare i miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ai terzi sopra indicati, ancorché basata 

su processi decisionali automatizzati, per il perseguimento delle finalità dichiarate. 

[__] presto il CONSENSO  [__] nego il CONSENSO 

In particolare, in relazione alle finalità di cui al punto 4 del paragrafo 1, esprimo quanto segue: 

a) Rilevazione dei gusti, delle preferenze, delle abitudini, dei bisogni e delle scelte di consumo dell'Interessato (c.d. profilazione).

Autorizzo Non Autorizzo 

b) Promozione ed offerta di servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato, attraverso modalità 

c.d. automatizzate e tradizionali.

Autorizzo Non Autorizzo 

c) Promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi, attraverso modalità c.d. automatizzate e tradizionali.

Autorizzo Non Autorizzo 

d) Comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di 

soddisfazione dell'Interessato, attraverso modalità c.d. automatizzate e tradizionali.

Autorizzo Non Autorizzo 

e) Comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi medesimi, attraverso modalità c.d. automatizzate e 

tradizionali. 

Autorizzo Non Autorizzo 

Nome Cognome___________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data ______________________ Firma dell’interessato  ____________________________ 
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