INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominata legge), ed in relazione ai dati personali che
La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1. DATI SENSIBILI
Specifiche operazioni o particolari prodotti da lei richiesti possono comportare l'acquisizione ed il trattamento di dati che il
Codice definisce "sensibili", in quanto da essi possono desumersi le convenzioni religiose, politiche e, in genere,
informazioni sul suo stato di salute. Il trattamento di tali dati subordinato all'acquisizione di una specifica manifestazione
di consenso scritto.
I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante n. 2/2002, per le finalità
inerenti alla gestione della pratica di finanziamento.
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DATI
Il trattamento diretto all'espletamento da parte della LSC BUSINESS ADVISORS S.R.L. di funzioni istituzionali in virtù
dello statuto e dell'atto costitutivo. In particolare i dati personali rilasciati dall'interessato sono indispensabili per l'attività
di analisi e di istruttoria finalizzata all'ottenimento di un finanziamento. Essi verranno utilizzati per la gestione del rapporto
contrattuale nonché per l'assolvimento degli obblighi di legge previsti in materia finanziaria. Sarà altresì possibile il
trattamento dei dati per la tutela del credito, per fini statistici, per analisi e indagini di mercato, per attività promozionali,
per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela e per la commercializzazione degli stessi.
3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei
dati da Lei forniti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici o telematici atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il conferimento dei dati obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto di finanziamento.
4. CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge vi potranno essere comunicati a soggetti
esterni che svolgono incarichi per la scrivente. I predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso terzi.
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli istituti bancari, finanziari e assicurativi indicati nel contratto di
finanziamento. Il conferimento del consenso obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire il consenso comporta la mancata
esecuzione del contratto di finanziamento.
5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs.
196/2003, in particolare Lei ha il diritto di ottenere l'indicazione:
o dell'origine dei dati personali;
o delle finalità e modalità del trattamento;
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
o degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
o dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante, Responsabili o Incaricati.
Lei ha, inoltre, il diritto di ottenere:
o la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
o l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati.
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Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
o al trattamento di dati personali che La riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
6. TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la LSC BUSINESS ADVISORS S.R.L., nella persona del Responsabile Sig. Carlo Sebastiano
Inturrisi, con Sede Legale in Corso Italia, 302 - 95127 Catania (CT) – Sede Operativa in Via B. Sabin, 1 – 95045
Misterbianco (CT) - Partita Iva: 04578690879 – e.mail: info@lscitalia.it – Sito Web: http://www.lscitalia.it - ed iscritta
all'albo mediatori creditizi con il numero UIC 107871.

Data ___ / ___ / ______

Firma _______________________________

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, di aver ricevuto l’informativa in relazione al trattamento dei propri
dati personali e di dare il proprio consenso ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Data ___ / ___ / ______

Firma _______________________________
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