INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
La Miros Servizi Finanziari Srl con sede legale a Milano, Via Boccaccio 29 Cap 20123 , La informa sull’utilizzazione dei Suoi dati
personali e dei Suoi diritti, affinché Lei possa esprimere il Suo consenso in maniera consapevole.
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n.196 del 30 giugno 2003, che i dati da Lei forniti sono disciplinati dal Nuovo Testo
Unico sulla Privacy (D. Lgs n.196 del 30 giugno 2003 - G.U. 29/07/2003) e saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica, da
personale incaricato, che potrà avere acceso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Saranno quindi
trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Miros Servizi
Finanziari Srl .
Per trattamento di dati personali si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice della Privacy: “ qualunque operazione
o complesso di operazioni, effettuati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, 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 di dati, anche se non registrati in una
banca di dati”.
1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Miros Servizi Finanziari Srl , nella persona dell’Amministratore Delegato Argentina Francesco, con sede
in Milano, Via Boccaccio 29-Cap 20123
2 - FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto di trattamento saranno – ai sensi dell’art. 11 primo comma del D. Lgs. n.196/2003 - trattati in modo lecito e
secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi, esatti e - se necessario – aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati, conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
I dati raccolti, previo Suo consenso, solo ed unicamente per finalità istituzionali, qui di seguito descritte:
- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per eseguire obblighi di legge;
- per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario (ad es. la legge
“Antiriciclaggio”, le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in relazione allo svolgimento dell’attività creditizia.);
- per applicare gli standard dei sistemi di pagamento;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o rischi connessi;
- per rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi da Miros Servizi Finanziari Srl. direttamente oppure
tramite società specializzate mediante interviste personali, telefoniche o questionari inviati a mezzo posta...;
- per la comunicazione commerciale, l’offerta di prodotti o servizi, l’invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di
mercato da parte di società terze – a cui i dati stessi potranno essere ceduti – attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc..;
Le comunichiamo che Lei è libero di prestare o meno il Suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopracitate.
Tuttavia La informiamo che il Suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte della Miros Servizi Finanziari Srl di fornirLe
il servizio richiesto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del Codice della Privacy in caso di Sua opposizione “al
trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
3 - MODALITA’ DÌ TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati da Lei forniti e potrà essere
effettuato attraverso strumenti manuali, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi anche ad altri
soggetti, in base a criteri qualitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
Firma Dell’ Interessato
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4-CATEGORIE DÌ SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
La informiamo altresì che i dati da Lei forniti potranno essere comunicati in ragione delle finalità sopra descritte a:
- Società che forniscono servizio di elaborazione dati e prestazioni conseguenti e/o complementari;
- Società straniere, collegate o controllate, ai sensi dell’art. 2359 C.C.;
- Società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi con le quali la Miros Servizi Finanziari Srl ha stipulato o stipulerà
accordi commerciali per l’esecuzione delle disposizioni da Lei ricevute, ovvero, per l’erogazione dei servizi richiesti;
- Società di valutazione creditizia ed enti interbancari che rilevano i rischi finanziari (cd. Centrali Rischi);
- Periti e procuratori;
- Studi legali e notarili;
- Società di revisione contabile;
- Società di recupero crediti.
5 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le ricordiamo, che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di:
- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta ed ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy sovra riassunti, il cliente potrà rivolgersi alla Miros Servizi Finanziari
Srl. secondo le modalità previste dall’art. 9 del medesimo Codice, preferibilmente a mezzo lettera raccomandata R/R, indirizzata al
Titolare del trattamento Miros Servizi Finanziari Srl – in persona dell’Amministratore Delegato Argentina Francesco, Milano, Via
Boccaccio 29 Cap 20123 , o scrivendo all’indirizzo e-mail: info@ilprestito.net
CONSENSO
In relazione all’informativa riportata, esprimo il consenso previsto dall’ Art. 23. del D. Lgs n.196 del 30 giugno 2003 al trattamento
dei miei dati personali da parte della Miros Servizi Finanziari Srl. per le finalità istituzionali connesse o strumentali, nonché il
consenso alla comunicazione e all’invio (anche all’estero) dei dati stessi a terzi appartenenti all’elenco delle categorie di soggetti
precedentemente indicate, di cui dichiaro di aver preso visione.
Esprimo altresì il consenso a che il trattamento dei miei dati , da parte di società, enti o consorzi che forniscono alla Miros Servizi
Finanziari Srl. specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quelle di Miros Servizi Finanziari Srl. nonché attività
di supporto all’esecuzione delle operazioni e dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati precedentemente per
categorie di appartenenza. Consento altresì che i miei dati siano resi accessibili anche ad altri intermediari bancari e finanziari per fini
di controllo dei rischi connessi all’attività creditizia e finanziaria. Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati personali
possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. Esprimo il consenso nell’ipotesi che io
fornisca alla Miros Servizi Finanziari Srl. dati personali da ritenersi sensibili in base all’art. 4 della citata legge, al loro trattamento da
parte della Miros Servizi Finanziari Srl. e all’eventuale comunicazione ai soggetti individuati per categoria di appartenenza nel
suddetto elenco, quando ciò sia funzionale all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti.
Firma Dell’ Interessato
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