
 

 

OGGETTO: INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 –Trattamento dei dati personali 

La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche (d’ora in avanti “Codice”) prevede la tutela delle persone fisiche, giuridiche enti ed 

associazioni relativamente al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del Codice, il trattamento di Suoi dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice, Le forniamo le seguenti informazioni. 

1.FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,diffusione, 

cancellazione, distribuzione, interconnesione e quant’altro sia utile per l’instaurazione ed esecuzione di un rapporto con l’Agenzia ORLANDINI, compresa la combinazione di due o più di tali 

operazioni. 

In particolare i dati personali da Lei forniti saranno trattati per adempiere ad obblighi di legge e regolamentari, per il rilascio di informazioni commerciali relative a prodotti distribuiti 

dall’Agenzia ORLANDINI e di terzi, per adempiere alle attività di analisi e di istruttoria finalizzata all’ottenimento di un finanziamento da parte di Intermediari Bancari e Finanziari 

convenzionati con l’Agenzia ORLANDINI (inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali, tenuta della contabilità, gestione degli incassi e pagamenti, fini statistici, analisi e 

indagini di mercato, attività promozionali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, cessione e/o la cartolarizzazione dei crediti. 

Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati e con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la 

sicurezza e riservatezza. 

2. NATURA DELLA RACCOLTA DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO 

Il conferimento dei Suoi dati personali pur non essendo obbligatorio, è necessario al fine di rendere possibile l’instaurazione del rapporto. 

Il loro eventuale mancato conferimento può comportare la mancata instaurazione del rapporto, il corretto svolgimento ovvero la prosecuzione dello stesso. 

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali ai fini dell’espletamento del rapporto instaurato e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la 

comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate (soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi, Società appartenenti al medesimo Gruppo, soggetti cui 

l’Agenzia ORLANDINI offre i propri servizi, soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico dell’Agenzia ORLANDINI,  soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione ed 

il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti, soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad es. imbustamento, 

gestione della posta elettronica), soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (ad es. per telefono, soggetti 

che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento e delle reti telematiche, esattorie e tesorerie, soggetti che gestiscono sistemi per il controllo delle frodi, soggetti che svolgono 

attività finalizzate al recupero del credito, consulenti, soggetti che svolgono attività di marketing o indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti dell’Agenzia ORLANDINI o 

di terzi,  soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza, soggetti, convenzionati con l’Agenzia ORLANDINI , presso i quali vengono avanzate richieste 

di finanziamento,  Intermediari e/o Banche cessionarie del credito). 

I soggetti destinatari della comunicazione verranno designati quali incaricati o responsabili del trattamento dei dati, l’elenco aggiornato è disponibile presso il Responsabile interno del 

trattamento dell’Agenzia ORLANDINI. La comunicazione dei dati viene altresì trasmessa per l’assolvimento degli obblighi di legge: Camere di Commercio, amministrazione finanziaria, 

camere ed uffici del lavoro, etc. I dati raccolti potranno inoltre essere suscettibili di diffusione ai medesimi soggetti di cui sopra. 

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è l’Agenzia ORLANDINI, nella persona del suo legale rappresentante ORLANDINI CARLO, con Sede Legale, in Verona, Via Felice Cavallotti, 3 37124 Verona (VR) 

5. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il responsabile del trattamento è il Dirigente preposto al servizio amministrativo del titolare ORLANDINI CARLO, tel. 045.8303260, fax 045.4850822, indirizzo di posta 

elettronica:amministrazione@agenziaorlandini.it . 

6. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE NEL TERRITORIO DELLO STATO 

Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è il legale rappresentante dell’Agenzia ORLANDINI, il Dott. ORLANDINI CARLO 

C1 do il consenso  □    nego il consenso   □ 

 
alle predette comunicazioni. Sono consapevole che, in assenza del mio consenso, l’Agenzia Orlandini  non potrà dar corso alle operazioni, da me richieste, 
che richiedono la comunicazione dei miei dati personali ai soggetti e alle società sopra elencate. 
 
Per quanto riguarda la comunicazione, da parte dell’Agenzia ORLANDINI, dei miei dati a società terze ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti o servizi: 

C2 do il consenso  □   nego il consenso  □  

 
Per quanto riguarda la comunicazione, da parte dell’Agenzia ORLANDINI, dei miei dati sensibili a società convenzionate con l’Agenzia Orlandini per l’offerta dei relativi prodotti o servizi 

C2 do il consenso  □    nego il consenso  □ 
dirette di loro prodotti o servizi: 
 
Per quanto riguarda il trattamento di dati sensibili acquisiti o che saranno acquisiti dall’Agenzia ORLANDINI sempre nei limi ti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita 
dall’operazione o dai servizi da me richiesti 

C3 do il consenso  □    nego il consenso   □ 

Sono consapevole che, in assenza del mio consenso, l’Agenzia ORLANDINI non potrà eseguire le operazioni e gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei dati sensibili 

 

COGNOME E NOME FIRMATARIO:  _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Firma mittente anche per avvenuto ritiro del presente modulo:    X  _____________________________________________________________________________________________________ 
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