INFORMATIVA alla persona aderente al rapporto di collaborazione con MF 141 S.r.l. di cui all’art. 128-novies del Decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e successive modificazioni ed integrazioni.
Come utilizziamo i Suoi dati (Art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Gentile Collaboratore, in ottemperanza agli obblighi giuridici dettati dal legislatore a tutela del trattamento dei dati personali desideriamo
informarLa tanto dell’uso dei Suoi dati, quanto dei Suoi diritti, comunicandoLe quanto segue.
1.
Finalità del trattamento.
1.1. I dati conferiti saranno trattati da MF 141 S.r.l. nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità,
esclusivamente per le finalità qui di seguito descritte:
a) Dare esecuzione al rapporto contrattuale di collaborazione tra Lei e la nostra Società per il contatto con il pubblico ovvero
per adempiere, prima ancora della conclusione dell’accordo in questione, a Sue specifiche richieste;
b) Accertare il rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 128-novies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), come modificato ed integrato dal recente decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE;
c) Svolgere attività dirette alla cura dell’aggiornamento professionale dei propri collaboratori nel rispetto della vigente
normativa in materia di mediazione creditizia sopra richiamata;
d) Adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di contrasto del riciclaggio e del terrorismo di cui al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.
1.2. Tra i trattamenti effettuati per la finalità di cui alla lett. a) del punto 1.1. Si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al
fine di adempiere agli obblighi fiscali e/o contabili connessi al riconoscimento al collaboratore di MF 141 S.r.l. delle condizioni di
particolare favore contenute nelle convenzioni economiche che la nostra Società ha stipulato o stipulerà con banche o
intermediari finanziari previsti dal titolo V del Testo unico bancario per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
1.3. Non sarà perseguito alcun altro scopo, per cui i dati non saranno trattati per ricerche di mercato e promozione, né per pubblicità
o vendita diretta di prodotti o sevizi.
2.
Natura del conferimento dei dati e modalità dei trattamenti.
2.1. MF 141 S.r.l. acquisisce esclusivamente dagli interessati i dati personali da registrare e trattare per le finalità sopra descritte. Di
conseguenza, utilizzeremo solo i dati che Lei stesso ci fornisce al momento della presentazione della domanda di collaborazione.
Tali dati personali possono riguardare aspetti organizzativi e amministrativi relativi all’impresa da Lei esercitata come pure
consistere in dati giudiziari strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
2.2. Le comunichiamo che Lei è libero di conferire o meno i Suoi dati personali per le finalità sopra individuate. Tuttavia, è nostro
obbligo informarLa che il Suo eventuale rifiuto a tale conferimento comporterà l’impossibilità di perseguire le stesse finalità.
3.
Modalità dei trattamenti ed ambito di comunicazione dei dati
3.1. Tali dati saranno registrati e conservati, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi dichiarati, in una
banca dati concernente richieste/rapporti di collaborazione nell’attività di mediazione creditizia, gestita in modo centralizzato
dalla stessa Experta S.r.l.; gli stessi saranno aggiornati periodicamente a cura delle unità di personale interno al riguardo
competente ed accessibili, anche attraverso modalità e strumenti telematici, solo dal personale amministrativo interno all’uopo
incaricato.
3.2. Per quanto riguarda le finalità di cui al punto 1.2. i dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva potranno essere comunicati alle
banche o ad altri intermediari finanziari con cui la nostra Società ha stipulato o stipulerà convenzioni economiche per la
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
3.3. I Suoi dati non saranno diffusi, né messi a disposizione o dati in consultazione in alcun a forma a soggetti diversi da quelli indicati
nel precedente punto 3.2. o a soggetti indeterminati.
4.
Titolare del trattamento
4.1. Titolare del trattamento è MF 141 S.r.l., con sede legale in Bergamo (BG), Via Santa Elisabetta n. 8, C.F. e P. Iva 03257140164 ed
iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 362762.
4.2. L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e può essere richiesto inviando una comunicazione ai
recapiti indicati al successivo punto 5.2.
5.
Diritti dell’interessato
5.1. Da ultimo La informiamo che, ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di conoscere,
in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati presso la nostra Società rivolgendosi, direttamente o per il tramite di un Suo
delegato, al Titolare del trattamento medesimo. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento e l’integrazione
dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi, in tutto
o in parte, al loro utilizzo per motivi legittimi.
5.2. Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, indichiamo di seguito i recapiti utili MF 141 S.r.l., Passaggio Canonici Lateranensi, 1
- 24121 Bergamo (BG) Tel. 035 691687
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