ALLEGATO 2
Informazioni rela ve al tra amento dei da personali
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003 come successivamente modiﬁcato dal D.Lgs. 101/2018 contenente le
disposizioni per l’adeguamento della norma va nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
rela vo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al tra amento dei da personali, La/Vi
informiamo che i Suoi/Vostri da personali saranno tra a nel rispe o della norma va sopra richiamata e
conformemente agli obblighi di riservatezza cui si a ene Finint Investments SGR.
In par colare, desideriamo informarLa/Vi di quanto segue.

A. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il tra amento dei da riferi all’interessato sono eﬀe ua al ﬁne di consen re a Finint di
realizzare il programma di housing sociale “Corte di Naon” in relazione alle seguen ﬁnalità:
a. programmazione e realizzazione delle proprie a vità is tuzionali nel rispe o di quanto previsto
dallo speciﬁco ordinamento di se ore, da regolamen e dalla norma va comunitaria, ovvero da
disposizioni impar te da Autorità a ciò legi mate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo
(ad esempio, obblighi previs dalla norma va an riciclaggio);
b. adempimento di speciﬁci obblighi impos dalla legge;
c. tu e le a vità speciﬁche o comunque connesse alla selezione degli uten del programma “Corte di
Naon”.
d. Finint, in persona del Responsabile del tra amento dei da designato, fornirà, se richiesto,
chiarimen in merito al tra amento dei da personali di cui alla presente informa va, con le
modalità di cui alla successiva le era E).
Il tra amento dei da funzionali alle a vità sopra indicate avrà luogo con modalità informa che e/o
manuali, in base a criteri logici compa bili e funzionali alle ﬁnalità per cui i da stessi sono sta raccol , nel
rispe o delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal Codice e dai regolamen interni. In
par colare, i da di cui alla le era F) che precede saranno tra a mediante loro confronto, classiﬁcazione,
nonché, all’occorrenza, mediante produzione di liste od elenchi.
Taluni da riferi all’interessato potranno essere tra a , per conto di Finint anche da sogge terzi che, a
loro volta in qualità di tolari autonomi del tra amento dei da o di sogge nomina responsabili,
svolgono speciﬁci servizi elabora vi o a vità complementari a quelle di Finint, con garanzia di assoluta
riservatezza e sicurezza.

B. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei da a Finint è obbligatorio nei casi per i quali sia previsto un obbligo di fornitura
imposto a livello norma vo (leggi, regolamen , provvedimen di Pubbliche Autorità) ovvero quando tale
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adempimento sia necessario per l’esecuzione di uno speciﬁco contra o. In tu
facoltà di conferire o meno i propri da .

gli altri casi l’interessato ha

C. CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI CONFERIRE DATI
In relazione alle ﬁnalità sopraindicate, il conferimento dei da è necessario per l’a uazione del programma
“Corte di Naon”, pertanto il riﬁuto di fornirli o il mancato consenso al tra amento (qualora lo stesso sia
necessario per legge o indispensabile per necessità istru orie) può determinare l’impossibilità di dar
seguito alle operazioni connesse con la rilevazione di tali da .

D. CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
In relazione alle ﬁnalità sopra descri e, Finint tra a essenzialmente da di natura comune, tu avia la
stessa può entrare in possesso di par colari categorie di da personali (ossia da personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni poli che, lo stato di salute, la vita sessuale
etc.), per i quali viene richiesto espresso consenso al tra amento.

E. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I da possono essere eventualmente comunica da Finint ai seguen sogge

terzi:

a. consulen e liberi professionis , in dire o conta o con Finint, per ﬁnalità istru orie;
b. autorità di vigilanza od altra pubblica autorità interessata per vincolo di legge e comunque per
consen re a de En di esercitare la propria competenza is tuzionale.
I da non saranno diﬀusi in alcun altro modo. I da medesimi non saranno altresì trasferi all’estero per
alcuna ragione.

F. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ciascun interessato può:
a.

Chiedere l’accesso ai da personali, la re ﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione al
tra amento, o il diri o ad opporsi al tra amento;

b.

Revocare in ogni momento il consenso prestato (ferma restando la liceità del tra amento basato sul
consenso prestato prima della revoca);

c.

Presentare reclamo al Garante della Privacy;

d.

Chiedere l'aggiornamento, la re ﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei da .
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I diri dell’interessato e ogni richiesta di informazione possono essere esercita con richiesta rivolta senza
formalità, per le era raccomandata o per via telema ca agli indirizzi: Finanziaria Internazionale Investments
SGR S.p.A. - Uﬃcio Clien , Via Vi orio Alﬁeri, 1 31015, Conegliano (TV), indirizzo e-mail
uﬃcioclien .sgr@ﬁnint.com

G. DATI RELATIVI AL TITOLARE E AL RESPONSABILE
Titolare del tra amento è Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. (in breve “SGR”), Via Vi orio
Alﬁeri, 1 - 31015, Conegliano (TV). Ulteriori informazioni possono essere richieste per iscri o all’Uﬃcio Clien
al seguente indirizzo: Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. - Uﬃcio Clien , Via Vi orio Alﬁeri, 1
31015, Conegliano (TV), indirizzo e-mail uﬃcioclien .sgr@ﬁnint.com
Per assicurare la miglior tutela dei da personali raccol , la SGR ha nominato il Responsabile della Protezione
dei da , che può essere conta ato all’indirizzo: privacy@bancaﬁnint.com.

H. DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il so oscri o, in qualità di interessato, preso visione di quanto sopra, rilascia il consenso al tra amento
dei da .
In par colare:
A) con riferimento alla prestazione dei servizi ogge o di speciﬁco contra o per cui sia necessaria e/o
opportuna la comunicazione (e il correlato tra amento) dei miei da personali alle categorie di
sogge indica nella sezione E dell’informa va e, in par colare, con riferimento al tra amento dei
da acquisi o che saranno acquisi da Finint per le ragioni e/o a seguito delle operazioni o dei
contra conclusi sempre nei limi in cui esso sia strumentale per la speciﬁca ﬁnalità perseguita
dall’operazione o dai servizi ogge o del contra o consapevole che, in mancanza del mio consenso,
non si potrà dar corso a speciﬁche operazioni o altri servizi o all’intero contra o:
Esprimo il consenso
SI

NO

B) con riferimento alla comunicazione, dei miei/nostri da a società che hanno concluso accordi
commerciali con Finint, specializzate nello svolgimento di a vità promozionali, di marke ng, di
informazione commerciale, di oﬀerta dire a di prodo o servizi e di rilevazione della qualità dei
servizi presta ;
Esprimo il consenso
SI

NO

C) con riferimento al tra amento, da parte di Finint, dei miei da a ﬁni di informazione commerciale,
ricerche di mercato, oﬀerte dire e di prodo o servizi di Finint o servizi di società terze;
Esprimo il consenso
SI
Data
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