Mittente e/o Interessato, indirizzo per la risposta

Spett.
EUROFIN SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI S.r.l.
Via Edmondo De Amicis, 3
90143 – Palermo

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Codice in materia di protezione dei dati personali œ D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 œ d‘ora in poi Codice)
(Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamentiœ
Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16/11/2004 (Allegato A del D. Lgs. N. 196/2003) œ d‘ora in poi Codice SIC)

Il/La sottoscritto/a ___________________ ________________nato/a a _____ _______________________________
il _______________, esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui all‘articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
(Barrare solo le caselle che interessano)

Accesso ai dati personali (art. 7, comma 1, del Codice)
Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:
chiede di confermargli l‘esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati
chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile (art. 10 del Codice). La presente richiesta riguarda:
(indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):

Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento (art. 7, comma 2, del Codice)
Il sottoscritto, vista l‘informativa privacy della Banca, chiede di avere le seguenti delucidazioni:

Richiesta di intervento sui dati (ar t. 7, comma 3, del Codice)
Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:
aggiornamento / rettificazione / integrazione dei dati come segue:

cancellazione dei dati trattati in violazione di legge
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge
blocco dei dati trattati in violazione di legge

(indicare i dati personali, le categorie di dati cui si fa riferimento)

(indicare i motivi della presunta illegittimità del trattamento)

Opposizione al trattamento per motivi legittimi o per fini pubblicitari (art. 7, comma 4, del Codice)
Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi:

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):

Dettagli sui sistemi di credit scoring e sulle fonti pubbliche
Il sottoscritto, avendo presentato a codesta Società una richiesta di credito che non è stata accolta,
chiede di comunicargli i dati di credit scoring utilizzati, insieme ad una spiegazione delle logiche di
funzionamento dei sistemi utilizzati (art. 9, comma 1, lettera d) del Codice SIC);
chiede di comunicargli la fonte pubblica da cui provengono eventuali dati negativi (art. 10, comma 1, lettera c)
del Codice SIC).
La presente richiesta riguarda la seguente richiesta di credito (fornire gli estremi: data, filiale e importo):

Chiedo che la risposta mi venga anticipata anche:
tramite fax, al n.: _______________________
tramite posta elettronica, all‘indirizzo: __________________________________
Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):

Luogo e data Firma

Timbro e visto della Filiale / Centro per l‘autenticità della firma:
Allegare copia di un documento di riconoscimento, se l‘identità del richiedente non è accertata con altri elementi.

ISTRUZIONI PER L‘USO DEL MODELLO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI PRIVACY
QUANDO UTILIZZARE IL MODELLO
Il modello per l‘esercizio dei diritti privacy deriva con adattamenti da quello pubblicato sul sito del Garante per la
Protezione dei Dati Personali, e può essere utilizzato per esercitare i diritti garantiti all‘interessato dall‘articolo 7 del
Decreto Legislativo 196/03.
Di norma, se Lei è nostro Cliente, può ottenere dalla Filiale con cui intrattiene rapporti, con minori formalità, gli stessi
risultati e le stesse informazioni ottenibili con la presenta-zione del modello.
L‘uso del modello è consigliato, ad esempio, nel caso in cui Lei non possa raggiungere agevolmente la Sua Filiale,
oppure non sia stato soddisfatto delle risposte avute dalla Filiale, oppure desideri una risposta scritta e specifica su
particolari aspetti di Suo interesse.

QUANDO Ê PREFERIBILE NON UTILIZZARE QUESTO MODELLO
o

o

per ottenere documentazione sui trattamenti eseguiti dalla Società: infatti tale documentazione (l‘informativa,
l‘elenco dei Responsabili dei trattamenti e l‘elenco dei destinatari di comunicazioni) può essere facilmente
reperita presso qualsiasi Filiale della Società oppure sul sito Istituzionale (www.eurofinprestiti.it);
per opporsi al trattamento per fini pubblicitari, per cui è consigliato rivolgersi alla Filiale per compilare e
consegnare l‘apposito modello di consenso.

COME COMPILARE IL MODELLO
La preghiamo di compilare il modello in maniera specifica, dettagliando negli appositi spazi le informazioni
desiderate e possibilmente le relative motivazioni, in modo che la Società sia messa in grado di rispondere più
appropriatamente e più efficacemente alla Sua richiesta.

COME PRESENTARE IL MODELLO
Il modello può essere inoltrato:
o all‘indirizzo prestampato: in questo caso, si ricordi di allegare alla richiesta anche la copia di un Suo
documento di identità.
o presso la propria Filiale: in questo caso, avrà il vantaggio di essere assistito durante la compila-zione e di
poter presentare il modello con minori formalità.

RingraziandoLa della collaborazione, Le assicuriamo una risposta nel più breve tempo possibile, e comunque entro
15 giorni.

