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Oggetto: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEI CLIENTI E/O POTENZIALI CLIENTI, AI 
SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO (UE) GDPR n. 2016/679 E S.M.I. 

 
 

Informazioni all’interessato 

I dati personali forniti dall’Interessato, per la gestione delle richieste di preventivi di finanziamento e per l’instaurazione 

e l’esecuzione dei rapporti contrattuali verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali e alle 

successive modifiche ed integrazioni apportate dal D. Lgs n. 101/2018. Tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Progetto Prestito S.r.l., Agente in attività finanziaria, agisce in qualità di Titolare del Trattamento, nell’ambito della 

promozione, informazione, illustrazione e proposizione dei prodotti e servizi finanziari in base ai rapporti di mandato in 

essere. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del sopracitato Regolamento Europeo, pertanto, Progetto Prestito S.r.l. fornisce le seguenti 

informazioni: 

 

1) Figure e contatti 

Il Titolare del trattamento è Progetto Prestito S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore. 

Sede: Via Amedeo Avogadro n. 4 – 10121 Torino 

Tel.: +39 011.4371584 

e-mail: privacy@progettoprestito.it 

 

2) Finalità e durata del Trattamento 

L’Azienda, per le proprie finalità, connesse o strumentali all’attività, tratta i Suoi dati per i seguenti scopi:  

• Attività di informazione, assistenza e consulenza, anche di natura commerciale; 

• Procedere con l’esecuzione della richiesta di preventivo di finanziamento; 

• Verifica preliminare di valutazione della fattibilità delle condizioni relative al soggetto interessato con riguardo 

a uno specifico prodotto e/o servizio finanziario; 

• Svolgimento di attività istruttoria, ovvero valutazione del merito creditizio e prevenzione del sovra 

indebitamento, tramite elaborazione dei dati, consultazione e raffronto con criteri prefissati relativi a dati di 

carattere reddituale, di composizione familiare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa ecc., al fine di 

accogliere una domanda di finanziamento; 

• Analisi statistiche interne in modalità anonima e aggregata; 

• Attività volte alla promozione e alla proposizione di servizi e/o prodotti finanziari, attraverso comunicazioni 

inviate in modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, SMS, mail) a soggetti clienti, i quali abbiano 

già in essere un contratto di finanziamento con il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, 

lettera f) del GDPR. 

• Progetto Prestito S.r.l. si riserva (previo esplicito consenso) la possibilità di proporre prodotti e servizi finanziari, 

quali cessione del quinto e delega volontaria, a soggetti coi quali, per diversi motivi, non si è mai potuto 

perfezionare un contratto di finanziamento, oltre che fornire informazioni dettagliate in merito ai suddetti 

prodotti e servizi, contattando direttamente tali soggetti tramite strumenti quali posta cartacea, chiamate 

effettuate da un operatore, telefonate automatizzate e-mail, sms.  

 

L’Azienda conserva i Suoi dati per il tempo strettamente necessario all’erogazione dei servizi forniti, alla gestione degli 

stessi, alle attività a questi connesse e per il tempo necessario all’adempimento di obblighi di legge, civilistici e fiscali. 

Qualora il soggetto interessato abbia manifestato uno specifico consenso per le finalità commerciali, i dati conferiti dallo 

stesso saranno trattati per un tempo pertinente, proporzionale e non eccedente a tali finalità. 

Progetto Prestito S.r.l. nello specifico, stabilisce un tempo massimo di conservazione di cinque anni per i potenziali 

clienti in quanto si può dedurre che, fino a tale momento, un prospect possa ancora potenzialmente essere interessato 
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a sottoscrivere un prestito. Diversamente, nei confronti di un soggetto cliente, le attività commerciali potranno essere 

esercitate, previo consenso, fino alla scadenza del finanziamento stipulato con lo stesso e per un ulteriore periodo di 

tempo di massimo un anno, successivo all’estinzione del contratto. 

 

3) Comunicazione dei dati 

I dati, in ragione del rapporto instauratosi e al fine di agevolare e consentire la conclusione e la gestione del contratto, 
potranno essere comunicati a: 

• Personale dipendente e/o collaboratori/addetti interni del Titolare provvisti di apposita lettera d’incarico; 

• Consulenti esterni; 

• Enti previdenziali e assistenziali; 

• Intermediari Bancari, Finanziari, Assicurativi, altri intermediari del credito e soggetti ad essi collegati, per dar 
seguito alla richiesta di erogazione del finanziamento; 

• Datore di lavoro; 

• Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Progetto Prestito S.r.l.; 

• Soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (es. 
imbustamento, gestione della posta elettronica ecc.) 

• Soggetti che svolgono attività di consulenza e/o attività legali, nei casi in cui si prospettino controversie; 

• Soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle 
organizzazioni, anche nell’interesse della clientela; 

• Autorità ed Organi con funzioni di vigilanza e/o controllo o giudiziarie o di pubblica sicurezza.  
 
I dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione, se non in forma aggregata, anonima e per finalità puramente 
statistiche. 
 

4) Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità sopra indicate, i dati potranno essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o 

altrimenti automatizzati secondo logiche strettamente connesse alle finalità del trattamento e, comunque, in modo da 

garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso strumenti di comunicazione a distanza. 

 

5) Diritti dell’interessato 

Nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 15 – 23 del Regolamento, Progetto Prestito S.r.l. garantisce e Le riconosce 

l’esercizio dei seguenti diritti: 

• il diritto di accedere ai dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici; 

• il diritto di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi 

al loro trattamento per motivi legittimi e specifici; 

• il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità 

del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 

fornendo una dichiarazione integrativa; 

• il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste 

uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento; 

• di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18, comma 1 del 

Regolamento; 

• il diritto alla portabilità del dato nei limiti e nei modi previsti dall’art. 20 del Regolamento. 

Lei ha, inoltre, in qualsiasi momento, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati senza pregiudicare in 

alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Lei ha diritto di ricevere informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una delle suddette richieste o agli effetti 

nascenti dall’esercizio di uno dei suddetti diritti, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal 

ricevimento della richiesta stessa; ha, altresì, diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso 

giurisdizionale. 
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Fatto salvo il caso in cui il trattamento dei dati violi i principi generali dettati dal Regolamento, l’esercizio di tali diritti 

dovrà essere pertinente e motivato e non potrà implicare la revoca del consenso prestato o la richiesta di cancellazione 

dei dati forniti per la conclusione e l’esecuzione del contratto, nella misura in cui e fintantochè i dati siano necessari a 

tale finalità. 

 

6) Modalità di esercizio dei propri diritti 

I diritti sopracitati potranno essere esercitati, mediante richiesta scritta (Lettera raccomandata o e-mail) rivolta al 

Titolare, ai seguenti indirizzi: 

Via Amedeo Avogadro n. 4 – 10121 Torino, o all’indirizzo di posta elettronica: privacy@progettoprestito.it 

 

7) Consenso al trattamento 

Lei ha diritto di sapere che il conferimento dei dati può avere natura obbligatoria o facoltativa, nonché comportare 

conseguenze in caso di un eventuale rifiuto. 

A tale riguardo, si precisa che il conferimento del Suo consenso, per le finalità di cui sopra, ha natura obbligatoria in 

quanto previsto per legge o per dar seguito ad obbligazioni di tipo contrattuale, come indicato dall’art. 6, comma 1, 

lettere b) e c) del Regolamento. Il diniego del Suo consenso non permetterà all’Azienda di giungere alla conclusione del 

contratto di cui Lei è parte. 

Di tutto quanto sopra informato e consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati 

“particolari” di cui all’art. 9 del citato Regolamento ossia quei “dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona”, l’interessato: 

PRESTA 

 

Libero, informato e specifico consenso al trattamento dei dati strettamente necessario all’adempimento delle 

obbligazioni assunte e/o derivanti dal contratto o da obblighi di legge. 

 

       Acconsento                 Non acconsento 

 

Alla comunicazione dei dati a persone fisiche e/o giuridiche operanti nell’ambito di attività connesse e comunque 

inerenti lo svolgimento del contratto, di cui al punto 3) dell’informativa: 

 

       Acconsento                 Non acconsento 

 

Alla proposizione di prodotti e servizi finanziari e alla possibilità di un rinnovo di finanziamento con comunicazioni 

tramite SMS, posta cartacea, telefono o e-mail dedicate. 

 

       Acconsento                 Non acconsento 

 

                     

Torino, il _____________________                                                                        Firma _____________________ 
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