
 

 

 

 
INFORMATIVA 

Desideriamo informarVi, ai sensi dell’art. 13 §.1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27.4.2016 (d’ora in avanti, Regolamento), che i dati personali da Voi forniti in virtù della Vs. richiesta di contratto di 
mediazione creditizia con EUFIDIA EUROPE & COMPANY S.R.L., con sede legale in piazza Duomo n.20 – Milano e sede 
operativa in via della Posta n.9 - Brescia, iscritta all’Elenco OAM n. M 450 (EUFIDIA), per l’ottenimento di consulenza e/o 
finanziamento, formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui al Regolamento, dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, e garantendo il pieno esercizio dei Vostri diritti, come sotto meglio specificato. 

 
Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità previste dal rapporto di mediazione creditizia, in particolare per 
esigenze gestionali, promozionali, informative, di accesso e tutela del credito, di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza, 
di studio e di ricerca statistica, nonché di rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e fiscali / tributarie; è, inoltre, richiesto, 
facoltativamente per fini di marketing, customer care, pubblicità, ecc. 

 
Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dallo Statuto di EUFIDIA e degli scopi dallo stesso perseguiti e, 
comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e, dove necessario la riservatezza. Potrà, inoltre, essere 
effettuato mediante l’impiego di strumenti automatizzati atti a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi, 
anche avvalendosi di terzi, ritenuti idonei dal Mediatore Creditizio. 

 

Fatte salve, inoltre, la diffusione e le comunicazioni dei dati necessari all’esecuzione di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati ai soggetti individuati analiticamente in un elenco disponibile presso la sede di EUFIDIA, 
che di seguito indichiamo sinteticamente: 

 
- banche, società ed enti finanziari, convenzionati o meno per la gestione della pratica ai fini della concessione del 
finanziamento e per il perseguimento di scopi correlati e strumentali alle finalità statutarie di EUFIDIA; 

- associazioni di categoria locali; 

- società di servizi ed enti collegati a EUFIDIA qualora ciò risulti necessario allo svolgimento delle attività svolte per lo stesso; 

- Forze dell’Ordine e/o Enti giudiziari (Tribunale) nei casi previsti dalla Legge; 

 
Titolare del trattamento è EUFIDIA, come sopra meglio precisato, e-mail info@eufidia.com, telefono 030-3775525 
Il DPO è Enterprise S.R.L. sede legale Via Fenella 21, 25079 Vobarno (BS). 

 
Il conferimento dei dati è necessario, in ragione della Vs. richiesta di consulenza o di mediazione creditizia da parte di 

EUFIDIA; il mancato consenso al trattamento impedisce l’effettuazione, la gestione e l’erogazione dei servizi offerti da 
EUFIDIA. 

 
Vi forniamo, inoltre, ai sensi dell’art.13 §.2 del Regolamento, le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un 
trattamento corretto e trasparente: 

a) il periodo di conservazione dei dati personali, per quanto concerne i dati relativi a contratti andati a buon fine e stipulati è 

strettamente connesso agli obblighi di legge (codice civile o leggi speciali, es. antiriciclaggio), per quelli relativi a ipotesi 
negoziali in corso di valutazione è di 12 mesi dalla presentazione della richiesta del cliente, mentre per quelli connessi a 
contratti non stipulati è limitato all’utilizzo necessario per processarli ed effettuare le eventuali valutazioni creditizie, per un 
periodo massimo di 6 mesi rispetto all’esito negativo; 

b) l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei termini di legge; 
c) se il trattamento è basato sull'art.6 §.1 lett.a) (l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali 
per una o più specifiche finalità), o sull'art.9 §.2 lett.a) (l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di 
dati sensibili) del Regolamento, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

d) il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy ed all’autorità di controllo. 

 

CONSENSO 

Io sottoscritto ………………………………………………………… nato a …………………………………………………………, il …………………………………………, 

residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………………………… (……), CAP ……………………, via ……………………………………………………… n…………. 

 

ACCONSENTO NON ACCONSENTO 

 

al trattamento dei dati personali miei propri, ivi compresi quelli particolari, e dell’impresa rappresentata sin qui raccolti o 
che verranno raccolti nel prosieguo del rapporto negoziale, nei limiti e per le finalità descritte nella suddetta informativa. * 

 

ACCONSENTO NON ACCONSENTO 

 
che i miei dati vengano trattati per attività di profilazione ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE 2016/679, limitatamente 
ad analisi riguardanti la valutazione del merito creditizio. * 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA 
“TUTELA DEI DATI PERSONALI” 
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ACCONSENTO NON ACCONSENTO 

che i miei dati siano trasferiti e/o comunicati a terzi soggetti nell’ambito delle finalità individuate per il trattamento 
(professionisti, gestori di servizi di cloud, di posta elettronica anche certificata, anche allo scopo di adempiere ad obblighi di 
legge quali tenuta della contabilità, servizi legali, servizi inerenti ai datori di lavoro). * 

 

ACCONSENTO NON ACCONSENTO 

 
che i miei dati siano trasferiti verso Paesi terzi-Organizzazioni Internazionali. * 

 

ACCONSENTO NON ACCONSENTO 

 
Per quanto concerne il trattamento degli stessi dati personali a fini di marketing, customer care, pubblicità (a titolo indicativo 
ma non esaustivo: newsletter informative, o promozionali o didattiche). 

 

 

 

 

 
 

Luogo e data  

 

……………………………………………………………………… 

Il Cliente 

(timbro e firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

(*) Il conferimento dei dati nei punti contrassegnati è necessario, in ragione della Vs. richiesta di consulenza o di mediazione 
creditizia da parte di EUFIDIA; il mancato consenso al trattamento impedisce l’effettuazione, la gestione e l’erogazione dei 
servizi offerti da EUFIDIA. 

…………………………………………………………… 
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