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Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, il Cliente e gli eventuali coobbligati o
garanti (di seguito cumulativamente definiti il “Cliente”) sono informati:
a) che i dati forniti per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso
di accoglimento della richiesta di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale sono trattati dalla Società Consel SpA
(Via Bellini, 2 - Torino), in qualità di Titolare del trattamento, per finalità di:
- valutazione del merito creditizio;
- riscontro e verifica di autenticità con i dati detenuti da organismi pubblici e privati per prevenzione del furto di identità. Oggetto di accertamento sono i dati personali contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, nelle partite IVA, codici fiscali, nei documenti che attestano il reddito
nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali. Gli esiti
della procedura di riscontro sull’autenticità dei dati potranno essere
comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo;
- prevenzione del sovra indebitamento;
- predisposizione del preventivo e eventuale successiva concessione di
finanziamento “CQS” (Prestito personale rimborsabile mediante cessione
pro-solvendo del quinto dello stipendio). Oggetto di trattamento sono i
dati personali relativi alla posizione lavorativa e anagrafica nei limiti resi
necessari dalla attività richiesta;
- predisposizione del preventivo e eventuale successiva concessione di
finanziamento “CQP” (Prestito personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della pensione). Oggetto di trattamento sono
i dati personali relativi alla posizione previdenziale nei limiti resi necessari dalla attività richiesta;
- gestione dei rapporti contrattuali;
- elaborazione statistica;
- tutela e recupero dei crediti;
- prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni. Le
informazioni relative alle operazioni poste in essere dal Cliente, ove ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs 231/2007 e
s.m.i., saranno comunicate ad altri intermediari bancari e finanziari
appartenenti al Gruppo Banca Sella.
Inoltre, previo specifico consenso, i medesimi dati sono trattati per finalità
di:
- promozione, compreso l’invio di materiale illustrativo e pubblicitario, e
vendita di prodotti e servizi della Società e/o Società del Gruppo Banca
Sella e Società terze effettuate attraverso lettere, telefono, sms, e-mail o
altri sistemi automatici di comunicazione;
- elaborazione di profili psicologici, sociologici e comportamentali utilizzati per la valutazione del merito di credito e, in generale, per la gestione
del rischio di credito.
I dati sono trattati mediante:
- elaborazione elettronica;
- consultazione;
- raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di
composizione famigliare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa,
etc.;
- ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo:
1) di soggetti specificamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri
collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari connessi allo

svolgimento delle attività precontrattuali (istruttoria, valutazione del
merito creditizio, ecc.) e all'esecuzione del contratto;
2) di terzi, in qualità di Titolari autonomi o designati come Responsabili,
che svolgono o forniscono specifici servizi funzionali all'instaurazione e
all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti
continuativi) quali:
- società di servizi informatici;
- Consap, in qualità di Responsabile del trattamento, nominato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ente gestore dell’Archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze su cui si basa il
sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi
nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti;
- Sistemi di Informazioni Creditizie (“centrali rischi”);
- Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi;
- INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
- istituti di credito e Banco Posta per domiciliazione dei pagamenti;
- società che svolgono servizi di pagamento;
- assicurazioni;
- intermediari del credito;
- agenti in attività finanziaria, anche relativamente alle risultanze del
processo di valutazione del merito creditizio del cliente o dell'operazione intermediati;
- società di factoring;
- società di recupero crediti;
- outsourcers che svolgono attività di archiviazione della documentazione e/o valutazione della conformità della stessa;
- altre Società appartenenti al gruppo bancario denominato Gruppo
Banca Sella, nonchè controllate e collegate;
3) di terzi, designati come Responsabili, che svolgono attività promozionali, di marketing o commerciali, compreso l’invio di materiale illustrativo e pubblicitario;
il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati.
b) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia
presso terzi;
c) che il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un
obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'instaurazione ed all’esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e che un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto.
In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all'art. 7 del
citato D.lgs. 196/2003, ha il diritto di ottenere dalla Società:
- gli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali Responsabili;
- la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano.
Il Cliente può rivolgersi, per tutto ciò, a CONSEL SpA Via Bellini, 2, 10121
Torino - Tel. 011506111, Fax 0115732578, e-mail: clienti@e-consel.it,
PEC: consel@actaliscertymail.it .
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