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INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. N. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Seguendo una politica di trasparenza e correttezza, Alycredit di Sabina Cardinali (di seguito anche la “Società”) Vi
informa che i dati personali da Voi forniti potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto
degli obblighi stabiliti dalla disciplina vigente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice della Privacy).
In base all'articolo 4, comma 1, lett. A, del Codice della Privacy per trattamento deve intendersi:
"qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di mezzi
elettronic i , concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei
dati, anche se non registrati in una banca di dati ".
A. Finalità del trattamento
I dati raccolti saranno utilizzati da ALYCREDIT previo Vostro consenso, solo ed unicamente per
le finalità qui di seguito descritte:
1. Finalità contrattuali – a. connesse e strumentali all’acquisizione di informazioni preliminari
alla conclusione del contratto; b. adempiere a tutti gli obblighi contrattuali e precontrattuali
intercorrenti tra le parti, derivanti dal loro rapporto; c. fornire alle società con le quali Alycredit
ha stipulato o stipulerà accordi commerciali, le informazioni necessarie all’adempimento
degli obblighi contrattuali di cui al contratto; d. promuovere in ogni tempo eventuali servizi
analoghi, anche se integrativi o di nuova concezione, forniti da Alycredit e/o dalle società con
le quali Alycredit ha stipulato o stipulerà contratti commerciali.
2. Finalità di legge – a. eseguire gli obblighi derivanti dai provvedimenti normativi, tra i quali le
disposizioni previste dalla normativa antiriciclaggio, e dalle disposizioni impartite dalle autorità
(in tale caso, il conferimento ed il trattamento dei dati è obbligatorio e non necessita di alcun
consenso). b. far valere diritti, anche da parte di terzi , in sede giudiziaria, arbitrale,
amministrativa, conciliativa.
Vi informiamo che il conferimento dei dati personali per le finalità sopra individuate è
facoltativo (ad esclusione del punto 2), ma necessario per la stipulazione e l’esecuzione del
rapport o contrattuale ed il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
instaurare rapporti con la Società. Informiamo inoltre che l’art. 7 comma 4 del Codice della
Privacy disciplina il Vostro diritto di opporvi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali
per le finalità di cui al punto 2 .
B. Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati
I dati da Voi forniti potranno essere comunicati per le finalità sopra descritte a: 1. società
partecipate e/o collegate a A l y c r e d i t ; 2. enti previdenziali ed assistenziali se necessario; 3.
autorità di pubblica sicurezza; 4. organizzazioni sindacali dei lavoratori o ad altri enti in
conformità di specifiche richieste; 5. società che svolgono servizi con cui Alycredit ha stipulato
o stipulerà accordi commerciali o con cui entrerà in contatto per l'esecuzione delle disposizioni
da Voi ricevute dai clienti; 6. società di valutazione creditizia, società che offrono servizi al fine di
permettere a ALYCREDIT o alle soci età di cui al precedente punto 5 di svolgere attività di
valutazione creditizia ed enti interbancari che rilevano i rischi finanziari (cosiddette Centrali
Rischi); 7. società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti
in documenti o supporti forniti od originati dagli stessi clienti e aventi a oggetto lavorazioni
relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli ; 8. società che svolgono attività di trasmissione,
trasporto e smistamento delle comunicazioni; 9. società di gestione di sistemi nazionali e
internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
10 .
società di recupero crediti; 11 . società di gestione dei servizi di pagamento, di carte di credito,
etc.; 12 . società i ncaricate di attività di revisione; 13 . società che offrono servizi di valutazione
immobiliare e predisposizione di perizie estimative; 14 .
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società con cui Alycredit ha stipulato o stipulerà accordi finalizzati all’offerta commerciale di
beni o servizi da parte di dette società o di soggetti terzi; 15 . all’interno di Alycredit possono
venire a conoscenza dei Vostri dati solo i dipendenti ed i collaboratori (anche esterni) della
Società incaricati del loro trattamento appartenenti a servizi ed uffici della rete (agenzie, filiali),
gli altri agenti di Alycredit ed i loro subagenti, attesa l’attività di raccolta dei dati personali da
questi svolta ed in forza della nomina ad incaricati del trattamento loro conferita dalla Società,
nonché a strutture che svolgono per conto della Società compiti tecnici di supporto (servizi legali ,
controlli aziendali ecc.) . 16 . società che svolgono attività di esame ed elaborazione delle
disposizioni da voi ricevute (attività c.d. di back-office) con cui Alycredit ha stipulato o
stipulerà accordi di collaborazione.
C. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con
modalità correlate alle finalità sopra descritte e in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Vostri dati. In ogni caso i dati stessi saranno cons ervati con il presidio delle
misure tecniche ed organizzative necessarie ed idonee per ridurre al minimo i rischi di
distruzione o di perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito,
misure analiticamente descritte nel document o programmatico sulla sicurezza; infine gli stessi
dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli
obblighi e perseguire le finalità di cui al punto A.
D. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, Vi informiamo che potrete esercitare il diritto: 1. di
conoscere l'esistenza di dati personali che Vi riguardano, che devono essere messi a Vostra
disposizione in forma intelligibile; 2. di conoscere l'origine dei dati che Vi riguardano; 3.
di
conoscere le finalità e le modalità del trattamento; 4. di conoscere la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con strumenti elettronici; 5. di conoscere gli estremi del titolare e dei
responsabili del trattamento; 6. di conoscere i soggett i o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati; 7. all'aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati
personali che Vi riguardano; 8. alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al
blocco dei dati personal i che Vi riguardano, il cui trattamento non fosse stato correttamente
autorizzato; 9. di opporvi per motivi legittimi al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo
di materiale
scopo della raccolta; 10. di opporvi al trattamento dei dati previsto ai fini dell'invio
pubblicitario o ai fini di informazione commerciale.
Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy, potete rivolgervi al titolare del
trattamento secondo le modalità previste dall’art. 9 del medesimo codice, e preferibilm ente a
mezzo raccomandata A/R, così indirizzata:
, Sabina Cardinali via Principe Biancamano 22 Sabaudia Latina
ALYCREDIT di
all’attenzione del Responsabile Trattamento Dati Personali o all’indirizzo di posta elettronica
ALYCREDIT@PEC.IT
E. Titolarità e responsabilità del trattamento
Il titolare del trattamento è Alycredit di Sabina Cardinali, con sede legale in Sabaudia LT
via Principe Biancamano 22 Responsabile del trattamento è Sabina Cardinali .
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