Stimata S.r.l
Corso Vittorio Emanuele II°, 68
10121 Torino (To)

Informativa per Sito Internet

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del del Regolamento Europeo
Informiamo gli utenti che, per la gestione delle richieste di preventivi di finanziamento pervenute tramite il form di
registrazione sul sito web www.esitoprestiti.it, Stimata S.r.l., Agente in attività finanziaria, in qualità di Titolare del
trattamento è in possesso di dati qualificati come personali dal Regolamento Europeo per la Protezione dei dati Personali La
legge in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto
interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento. Esso deve inoltre avvenire con
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. I dati saranno pertinenti, corretti e non
eccedenti, raccolti e registrati per le finalità di cui al punto 3 e conservati per un periodo strettamente necessario agli scopi.
1.

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO E SOGGETTI CHE TRATTANO I DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è Stimata S.r.l. Agente in attività finanziaria iscritto all’Organismo Agenti Mediatori (OAM),
nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II°. 68 – 10121 Torino.
I trattamenti sono effettuati da personale interno, ufficialmente nominato ed istruito sulla sicurezza e riservatezza dei dati
personali, ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati Personali.
2.

FONTE E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e Stimata S.r.l. raccoglie i dati inseriti dall’utente attraverso il form di
registrazione presente sul sito internet per l’espletamento delle finalità e modalità di seguito riportate.
3.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI

I dati personali forniti volontariamente e facoltativamente dagli Utenti che inoltrano richieste per ricevere informazioni o
preventivi sui finanziamenti, sono trattati al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta, per l’adempimento degli
obblighi legali e per consentire una più efficace gestione dei rapporti professionali.
In particolare i dati personali forniti volontariamente dagli interessati saranno trattati per le seguenti finalità:
1.

6.

Fornire agli utenti risposte complete e puntuali in relazione a richieste di preventivo pervenute dal sito internet
www.esitoprestiti.it;
Effettuare attività di informazione, preventivazione, assistenza, consulenza e acquisizione di informazioni preliminari
in merito alla fattibilità della concessione del finanziamento e del relativo preventivo;
Verificare le motivazioni per le quali il soggetto Interessato non ha, eventualmente, proceduto alla sottoscrizione
del contratto di finanziamento proposto al fine di garantire un miglioramento del servizio offerto;
Adempiere ad altre prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da
Organi di Vigilanza e Controllo;
Attività di marketing attraverso l'invio di materiale commerciale e promozionale inerente prodotti o servizi,
mediante l’utilizzo di strumenti tradizionali quali chiamate tramite operatore e posta cartacea, e/o automatizzati
come ad esempio email, SMS, MMS, fax e altri eventuali mezzi equiparabili.
Analisi statistiche interne in modalità anonima e aggregata.

3.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO

2.
3.
4.
5.

Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, conservazione, modificazione,
comunicazione, cancellazione, diffusione, ecc. e sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di
strumenti elettronici informatici e telematici o comunque innovativi, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la
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sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e in ogni caso, nel rispetto degli standard di sicurezza.
Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone incaricate del trattamento
da parte della nostra Organizzazione.
4.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati stessi
comporterà l'impossibilità di poter procedere all’inoltro delle richieste.
Il conferimento dei dati personali necessario alla gestione della richiesta di preventivo di finanziamento (come indicato nel
paragrafo 3 ai punti 1 e 2) e alle attività contrattuali e para-contrattuali connesse a tale gestione (paragrafo 3 ai punti 3 e
4), non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di eseguire quanto richiesto.
Stimata S.r.l., nella fase di primo contatto telefonico con l’utente da parte di un operatore certificato OAM, si riserva la
possibilità di richiedere allo stesso ulteriori informazioni, rispetto ai dati conferiti nel form di registrazione, che si rendono
necessarie per la corretta e completa gestione del preventivo di finanziamento (Carta d’Identità, Codice Fiscale, Modello
CUD, Busta Paga, etc).
L’Organizzazione, per la gestione delle richieste di preventivi di finanziamento, potrà avvalersi di propri Agenti e/o di
Soggetti terzi, tra cui Società che effettua attività di call center.
Il conferimento dei dati per finalità di marketing (di cui al paragrafo 3, punto 5) è, invece, facoltativo e per il trattamento di
tali dati non è obbligatorio, per l’Utente, prestare il consenso.
L’Organizzazione, per tali finalità, potrà avvalersi di propri Agenti e/o di Soggetti terzi, tra cui Società che effettua attività di
call center, il quale agirà esclusivamente in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
5.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la seguente sede operativa di Stimata S.r.l.:


Stimata S.r.l. Via Spinelli, 13 – 10042 Nichelino (To).

I trattamenti sono effettuati da personale interno, ufficialmente nominato ed istruito sulla sicurezza e riservatezza dei dati
personali.
I dati che verranno forniti dall’utente volontariamente sul sito, attraverso le sezioni dedicate per effettuare richieste di
consulenza e preventivi per un finanziamento, saranno memorizzati nel Database di proprietà di Stimata S.r.l. Le macchine
server predisposte si trovano presso Datacenter all’interno dell’Unione Europea. Il servizio offerto rispetta la normativa in
materia di protezione dei dati personali.
6.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali sono comunicati al personale dipendente ed ai collaboratori interni, come ad esempio Agenti in attività
finanziaria.
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica
competenza, a soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo le seguenti categorie:
a)
b)
c)

Grant Change S.r.l., soggetto adibito alla gestione del sito e delle iniziative ad esso connesse;
Eurocqs S.p.A Soggetto di cui Stimata S.r.l si avvale per la promozione ed il collocamento dei propri prodotti
finanziari:
Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Stimata S.r.l;
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Soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle
organizzazioni, anche nell'interesse della clientela;
Soggetti di cui Stimata S.r.l si avvale per la promozione ed il collocamento dei propri prodotti tra cui il call center;
Soggetti che svolgono attività diverse di consulenza.

Questi soggetti hanno accesso limitato ai dati personali degli utenti ovvero, possono eseguire solo attività per conto del
Titolare del Trattamento e sono obbligati a non divulgarli o utilizzarli per altri scopi.
Stimata S.r.l. agisce in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dei dati personali nell’ambito delle proprie attività di
promozione e collocamento nei confronti degli utenti che decidono di richiedere un preventivo.
Comunica i propri dati, per la finalità di preventivazione di cui al punto 2 del paragrafo “Finalità del trattamento dati” al
Preponente Eurocqs S.p.A Intermediario in Attività Finanziaria.
In una fase successiva, ovvero ad accettazione della Richiesta di finanziamento da parte dell’utente, Eurocqs S.p.A rilascerà,
l’Informativa completa ed estesa nonché raccoglierà i relativi consensi necessari per le finalità contemplate che
consentiranno alla stessa di acquisirne la Titolarità del Trattamento necessario per la gestione della pratica fino all’eventuale
erogazione del finanziamento stesso.
In tale fase, i dati personali, ivi compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, in misura pertinente a quanto
specificatamente richiesto dall’interessato, all’Intermediario Finanziario Eurocqs S.p.A, per le seguenti finalità:
-

Istruttoria preliminare del finanziamento richiesto
Valutazione del merito creditizio
Eventuale delibera ed erogazione del finanziamento
Gestione del finanziamento, in caso di sua erogazione
Finalità gestionali, statistiche, di tutela del credito, di prevenzione del sovraindebitamento, mediante
elaborazione, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione.

Per visionare l’informativa completa di Eurocqs S.p.A Clicca qui.
L’elenco completo dei Responsabili del trattamento nominati da Stimata S.r.l, dettagliato, aggiornato e disponibile presso la
sede operativa di Stimata S.r.l.
7.

DURATA DEL TRATTAMENTO

Stimata S.r.l conserva i dati personali che l’utente fornisce, al solo fine di ricevere informazioni specifiche in merito a
finanziamenti di diverso genere, per il tempo strettamente necessario alla gestione effettiva delle richieste pervenute e alle
attività connesse ai relativi servizi offerti.
Qualora l’utente abbia manifestato uno specifico consenso per le finalità di marketing, i dati conferiti dallo stesso saranno
trattati per un tempo pertinente, proporzionale e non eccedente a tali finalità. Stimata S.r.l, nello specifico, stabilisce un
tempo massimo di conservazione di tre anni in quanto si può dedurre che, fino a tale momento, un utente può ancora
potenzialmente essere interessato a sottoscrivere un prestito.
Stimata S.r.l prescindendo dai tempi sopra indicati, si riserva la facoltà di conservare i dati personali per un limite massimo
di 10 anni al solo fine di adempiere a obblighi e controlli imposti dalla Legge (verifiche anti-frode, anti-riciclaggio, furto di
identità, etc.).
8.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti sulla protezione dei dati,
riportati nel seguente elenco:
a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l’origine, le finalità, le
categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;
b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo,
nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
c) diritto alla cancellazione (“oblio”): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato
ritardo nel caso in cui:
i.
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
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ii.

d)
e)
f)
g)

il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento;
iii.
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
iv.
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che
hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare;
diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia
contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali dati
personali), se il trattamento è illecito e/o l’interessato si è opposto al trattamento;
diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, solo per i casi in cui il
trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;
diritto di proporre un reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale,
l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo
all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata
la presunta violazione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche
attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.
Le richieste potranno essere trasmesse tramite le seguenti modalità:
a)

Lettera Raccomandata che dovrà essere spedita all’indirizzo di Via Spinelli, 13 – 10042 Nichelino (TO)

b)

Email che dovrà essere inviata all’indirizzo privacy@stimata.it

L’organizzazione fa presente che le modalità che offre maggiore garanzie in termini di efficacia e di rapidità nella gestione della
richiesta, risulta essere la posta elettronica.
Le precisiamo che, oltre a quanto riportato, in qualsiasi momento e per ogni altra informazione lei potrà contattarci con una email all’indirizzo privacy@stimata.it.
Il responsabile specifico del trattamento per il riscontro all’interessato è individuato nella persona delegata alle funzioni in
materia.
Nel caso ritenga non soddisfacente il riscontro alla vostra istanza potrete rivolgervi al Garante per la protezione dei dati
personali al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali Piazza Monte Citorio, n. 121 – 00186 Roma.
9. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: IL CONSENSO
L'interessato, letta l'informativa sopra riportata, può accettare espressamente, tramite la sezione apposita, la
raccolta/registrazione ed esprimere il consenso al trattamento dei propri dati, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
L’Interessato riceverà tramite email o, in mancanza di un indirizzo di posta elettronica, tramite SMS, una comunicazione
riepilogativa automatica, da parte della società proprietaria del sito web www.esitoprestiti.it, di tutti i dati conferiti e dei
differenti consensi prestati.
L’inoltro di tale comunicazione consente all’utente di avere evidenza effettiva e documentata, di tutti i dati in possesso del
Titolare del trattamento e dei consensi manifestati, le relative modalità di contatto per l’esercizio del diritto di accesso come
previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 nonché il link con l’informativa al trattamento dei dati per i dati che eventualmente
l’utente comunica all’operatore ai fini del calcolo della mera fattibilità del preventivo.
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