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MODULO CONSENSO PRIVACY
Spett.le
CREDITIS S.P.A.
Io sottoscritto/a
con riferimento a quanto da Voi rappresentato nella nota informativa che mi avete consegnato ai sensi del Regolamento europeo (ue) n. 679/2016 General
Data Protection Regulation (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. Vi comunico che:
sono consapevole della possibilità che, in relazione a speciﬁche operazioni e prodotti da me richiesti, Creditis venga in possesso di dati che la
legge deﬁnisce come “particolari”. Pertanto, per quanto riguarda il trattamento dei miei dati “particolari” che Creditis dovesse acquisire, in relazione a
speciﬁche operazioni, prodotti e servizi da me richiesti, e fermo restando che Creditis utilizzerà tali dati “particolari” strettamente ed esclusivamente nella
misura indispensabile per poter eseguire quanto da me richiesto,
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do il consenso
nego il consenso
Firma ___________________________________

ho preso atto che Creditis, al ﬁne di gestire gli adempimenti concessi alle operazioni e ai servizi da me richiesti, comunica i miei dati personali, sempre
nei limiti resi necessari da quanto da me speciﬁcatamente richiesto di volta in volta, alle categorie di soggetti - di cui alla lettera b) del punto 5 della nota
informativa - che effettuano i servizi di seguito indicati:
servizi Bancari, ﬁnanziari (e relativi servizi accessori) e assicurativi;
servizi di pagamento, emissione di carte di credito ecc;
lavorazioni di massa relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli, con conseguente acquisizione, registrazione e trattamenti di dati ricavabili da
documenti e supporti forniti o originati dai clienti di Creditis;
attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
rilevazione dei rischi ﬁnanziari; gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari ﬁnanziari;
recupero crediti e attività connesse;
garanzie;
controllo del merito e del rischio creditizio;
erogazione di forniture e servizi diversi;
perizie;
nonché può trasferire i dati verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale anche in mancanza di una decisione di adeguatezza da parte della
Commissione Europea e/o di garanzie adeguate da parte della Banca.
Al riguardo:
do il consenso
nego il consenso

alla comunicazione e al successivo trattamento.
Data,

Firma ___________________________________

Inoltre
3

per quanto riguarda la comunicazione, da parte di Creditis, dei miei dati a società di rilevazione della qualità dei servizi erogati dal Gruppo Carige,
do il consenso

4

per quanto riguarda il trattamento, da parte di Creditis e delle altre società del Gruppo cui Creditis li comunichi, dei miei dati a ﬁni di informazione
commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi del Gruppo Carige effettuate anche attraverso comunicazioni elettroniche, sistemi
automatizzati di comunicazione ecc.;
do il consenso

5

nego il consenso

per quanto riguarda il trattamento, da parte di Creditis, ivi compresa la comunicazione a società terze con successivo trattamento da parte loro, dei
miei dati a ﬁni di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi di società terze, anche attraverso comunicazioni
elettroniche, sistemi automatizzati di comunicazione ecc.;
do il consenso

Data,
7

nego il consenso

per quanto riguarda il trattamento, da parte di Creditis, dei miei dati al ﬁne di deﬁnire proﬁli della clientela per analizzare abitudini o scelte di consumo;
do il consenso

6

nego il consenso

nego il consenso

Firma ___________________________________

Consenso per il trattamento delle informazioni creditizie.
Dichiaro di aver ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Codice in materia di protezione dati personali, e dell’Art. 5 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 l’Informativa in ordine alla
comunicazione a CRIF S.p.A., CTC, Sia S.p.A., Experian S.p.A. che curano la rilevazione dei rischi ﬁnanziari, dei miei dati personali forniti relativi alla mia
richiesta di ﬁnanziamento/carta di credito, nonché di quelli relativi alla prosecuzione del rapporto, comprese le eventuali situazioni di inadempimento e
contenzioso, nonché inoltre alle ﬁnalità e modalità del trattamento effettuato dalla Società destinataria della comunicazione. Consenso al trattamento
dei dati ex art. 7 del GDPR: per quanto concerne il trattamento, da parte di CRIF S.p.A. e di Experian S.p.A., delle informazioni di tipo positivo (relative
ad esempio alla puntualità nei pagamenti) ai ﬁni indicati nella citata normativa:
do il consenso

Data,

Firma ___________________________________

nego il consenso
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