INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR, recante disposizioni per la tutela
delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, il Titolare del trattamento è tenuto a
fornire agli interessati le informazioni che seguono riguardanti l’utilizzo dei loro dati personali.
1.

Titolare del trattamento

Il Titolare GRIFOFINANCE Consulenza e Mediazione Creditizia S.r.l. nella persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano (MI), Via Largo, n. 8, (di seguito “GRIFO
FINANCE”).
Dati
di
contatto:
Numero
dedicato:
0171291587;
Indirizzo
posta
elettronica:
grifofinancemc@legalmail.it
Si informa che per l’inoltro di qualsiasi comunicazione e/o richiesta sarà necessario indicare l’oggetto
e i dati del richiedente (nome, cognome, indirizzo e-mail e/o numero di telefono dove essere se del
caso rincottati), al fine di poter provvedere correttamente all’evasione della stessa.
2.

Finalità del trattamento, Categorie di dati, Base Giuridica, necessità del conferimento.

Finalità del trattamento
Il Titolare esegue il trattamento dati per le seguenti finalità:
Gestione delle richieste di informazioni preliminari alla sottoscrizione del contratto con il Titolare da
parte di Clienti e futuri Clienti interessati ai servizi della Società;
Adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con l’interessato;
Adempiere agli obblighi di legge applicabili nell’ambito delle finalità indicate ai precedenti punti a)e
b), compresa le disposizioni di pubblica Autorità in materia di obblighi fiscali, amministrativi e
contabili,nonchégliobblighiprevistidairegolamentiedallanormativanazionaleesovranazionaleapplicab
ile;
previo specifico e distinto consenso dell’Interessato, inviare materiale promozionale agli interessati.
Categoria di dati
Per il perseguimento delle finalità indicate ai punti a), b) e c) saranno trattati dati personali di tipo
comune: anagrafici e fiscali (nome, cognome, codice fiscale o p. iva, nominativo del legale
rappresentante, di residenza, di contatto quali telefono e e-mail; relativi al documento di identità, ai
pagamenti eseguiti, documentazione amministrativa e fiscale necessaria all’assolvimento del
servizio di consulenza);
Per il perseguimento delle finalità di cui al punto d) i dati trattati saranno soltanto di tipo comune:
anagrafici e di contatto (e-mail).
Base giuridica del trattamento
La base giuridica dei trattamenti di cui alle finalità a), b) e c) (dati comuni) è l’art.6 comma 1 lettere
b) e c) Reg. UE 2016/679 (esecuzione del contratto o fase precontrattuale);
La base giuridica del trattamento di cui alla finalità d) (dati comuni) è il libero consenso
dell’interessato (art. 6comma 1lettera a) del Reg. UE 2016/679) che potrà essere prestato in calce
a questa informativa e sempre revocato in qualsiasi momento previa richiesta al Titolare.
Conferimento
Il Conferimento dei dati personali dell’interessato è necessario per procedere all’evasione della
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richiesta di preventivo e/o esecuzione del rapporto associativo (finalità a, b, e c), il mancato
conferimento delle informazioni rende impossibile gestire la richiesta e procedere all’eventuale
esecuzione del contratto. I dati richiesti dal Titolare all’interessato sono pertinenti e strettamente
necessari alla finalità indicata.
Il Conferimento è invece sempre facoltativo perle finalità di cui al punto d), previo consenso
dell’interessato.
Ulteriori Trattamenti
Il Titolare provvede altre sì ad informare gli interessati di eventuali nuovi e ulteriori trattamenti.
3.

Modalità di Trattamento

I dati personali degli Interessati saranno trattati dal Titolare sia in formato cartaceo che elettronico
applicando misure di sicurezza, tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio (art. 32 GDPR), tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi dell’attuazione,
ove previste, misure di sicurezza prescritte da apposita normativa a titolo esemplificativo e non
esaustivo, provvedimenti emessi dal garante, regolamenti, provvedimenti, norme di legge.
4.

Categorie di Soggetti a cui possono essere comunicati i Suoi dati.

I dati personali degli Interessati potranno essere comunicati a soggetti terzi, qualora ciò risulti
necessario o comunque funzionale alla gestione ed esecuzione delle finalità del Titolare e nei limiti
stabiliti dalla legge. In caso di fornitori di beni o servizi esterni all’organizzazione del Titolare, questi
saranno formalmente incaricati, quali Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’Art.28 del
Reg. UE 2016/679, scelti fra soggetti muniti di garanzie sufficienti per la tutela dei diritti
dell’interessato (l’elenco dei soggetti potrà essere richiesto al Titolare).I dati personali potranno
essere altresì trattati dal personale dipendente del Titolare previa autorizzazione art.2 quater decies
Codice Privacy e impegno alla riservatezza.
5.

Trasferimento Dati verso paesi terzi.

Il Titolare del trattamento nell’ambito delle finalità sopra descritte non effettua alcun trasferimento
verso paesi terzi (extra UE) di dati personali. Nel caso di coinvolgimento di soggetti stabiliti in paesi
terzi rispetto l'Unione Europea, per il relativo trasferimento di dati saranno adottate le garanzie
appropriate corrispondenti alle decisioni di adeguatezza emesse dalla Commissione Europea e/o
dall'Autorità Garante nazionale perla protezione dei dati personali di volta in volta adeguate al caso.
Ulteriori informazioni riguardo i casi di eventuali trasferimenti di dati verso paesi extra UE le relative
garanzie adottate, nonché informazioni riguardo le società nominate responsabili del trattamento
dati personali, possono essere richieste al Titolare tramite i contatti indicati in questa informativa
6.

Periodo di conservazione dei dati

Ai sensi di quanto previstodall’art.5 del GDPR i Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per il
periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire le finalità indicate e dunque anche per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla legge. I dati personali degli
interessati che abbiano sottoscritto un contratto saranno conservati per un periodo di anni 10 a
decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui l’Interessato è parte e dopo tale termine
cancellati. I dati personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga
un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della
conservazione del dato. Per coloro che siano destinatari solo di preventivo: i dati saranno conservati
sino al termine di validità dell’offerta e per un massimo di 5 anni. Quando la base giuridica sia il
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consenso dell’interessato (finalità d) il trattamento verrà eseguito sino alla revoca da parte
dell’interessato o cessazione dell’attività.
7.

Raccolta dei Dati non presso l’Interessato (Art.14GDPR)

Il Titolare del trattamento raccoglie anche informazioni personali relative a soggetti che siano “Terzi”
rispetto alle prestazioni rese in favore del Cliente- Interessato, anche in via incidentale (es.
comproprietari, etc.) e il conferimento di tali dati avviene (nella maggior parte dei casi) per il tramite
del Cliente- Committente (Interessato) e non direttamente presso detti terzi-interessati. Con
riferimento a tali informazioni personali, di cui l’interessato abbia conferito i dati nell’ambito delle
finalità di esecuzione del rapporto con il Titolare, viste le previsioni di cui all’art.14 GDPR, il Titolare
rende l’informativa ai detti “terzi- Interessati” per il tramite del Committente-Cliente - Interessato che
si impegna a consegnare la presente informativa a tali soggetti per conto del Titolare.
8.

Diritti Dell’interessato

In relazione al trattamento sopra descritto l’Interessato in ogni momento, potrà esercitare i diritti
previsti dal GDPR (exartt.da15a22), e in particolare: accedere ai propri dati personali, ottenendo
evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei
destinataria cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per
l’interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa; ottenere senza ritardo la rettifica
dei dati personali inesatti che la riguardano; ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione
dei dati; ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base
alle previsioni di legge applicabili al caso specifico; nei casi previsti dalla legge richiedere la
portabilità dei dati che lei ha fornito al titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, ed anche richiedere di trasmettere tali dati ad un altro
titolare, se tecnicamente fattibile; ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'autorità di controllo
(v. art. 77). Si elencano qui di seguito gli articoli del GDPR relativi ai diritti sopra esposti: artt.15 “Diritto di accesso dell’interessato”, 16-“Diritto di rettifica”, 17-“Diritto alla cancellazione”, 18–“Diritto
di limitazione al trattamento”, 19-“obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati
personali o limitazione del trattamento”, 20–“Diritto alla portabilità dei dati”, 21–“Diritto di
opposizione”, 22-“processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione” del GDPR nei limiti e dalle condizioni previste dall’art. 12 GDPR. Invia generale si
ricorda che per i trattamenti di dati personali per i quali la base giuridica è il consenso, questo potrà
essere revocato.

Luogo e data

Firma per ricevuta

Consenso (facoltativo)al trattamento dei dati
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Io sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________, nato/a
il_____________________

a

______________________________

(__),

codice

fiscale

______________________________________________

Letta e compresa l’attuale informativa:
◻esprimo il consenso

◻NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati di contatto al fine di ricevere materiale informativo e promozionale da
parte del Titolare.

Luogo e data
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Firma per ricevuta

