INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Il REGOLAMENTO UE 2016/679 tutela la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi a chi “tratta”
informazioni personali riferite ad altri soggetti.
Tra i più importanti adempimenti che la legge impone di rispettare, c’è quello di informare gli interessati e di acquisire nei casi
prescritti il loro consenso al trattamento, soprattutto per le attività di trattamento relativamente alle quali i dati devono essere
comunicati ad altri soggetti.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, La informiamo, ai sensi dell’articolo 13 del REGOLAMENTO UE in oggetto, che la scrivente,
MASTER FINANZIAMENTI AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA S.R.L., nella persona del Sig. Fragasso Andrea, con
sede legale in Via Appia Nuova, 59 – 00183 Roma, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e tratta dati concernenti la Sua
persona.
1)Natura dei dati trattati e finalità del trattamento: i Suoi dati sono trattati per finalità connesse alla gestione degli ordinari
rapporti economici e commerciali e, precisamente:
a) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e/o controllo;
b) finalità contrattuali, connesse e strumentali all’instaurazione e gestione dei rapporti con la clientela;
c) finalità di acquisizione di informazioni preliminari all’eventuale conclusione di un contratto nonché l’effettuazione di verifiche
e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti;
d) verifica, attraverso interviste personali, del grado di soddisfazione sulla qualità del servizio offerto;
e) promozione di prodotti e servizi delle società partner, attraverso l’invio di materiale pubblicitario, contatti telefonici ed ogni
altra forma di comunicazione.
2)Modalità del trattamento: I trattamenti saranno effettuati sia mediante strumenti manuali che elettronici, nella osservanza di
tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto lavorativo. Le
informazioni da Lei rilasciate ed i Dati contenuti nei documenti da Lei forniti possono essere oggetto di verifica presso i titolari del
trattamento dei suoi Dati e/o presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi istituito dell'ambito del Ministero dell'Economia
e delle Finanze secondo quanto previsto dall'articolo 30 – ter comma 7 - bis e 30 – quinquies del D.lgs. 141/2010 per prevenire il
furto d'identità (di seguito “Archivio”). Master Finanziamenti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze che è titolare
dell’Archivio, tratteranno i Dati in qualità di titolari autonomi del trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza.
L’Archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di responsabile del trattamento, nominato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze. Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con strumenti
elettronici, solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza .
3)Comunicazione dei dati: Per lo svolgimento della gran parte delle attività di Master Finanziamenti i dati personali potranno
circolare tra le diverse filiali di Master Finanziamenti S.r.l. la quale potrà comunicare i dati medesimi ai seguenti soggetti,
esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle
seguenti categorie di soggetti:
a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi
amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica.
b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali;
c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell’attività
della nostra azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Suoi confronti.
d) alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia; - oggetti per conto dei quali Master Finanziamenti svolge attività di
intermediazione per la vendita di prodotti e/o servizi; - soggetti di cui Master Finanziamenti si avvale per la distribuzione o il
collocamento dei propri prodotti (mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, promotori finanziari); - altri soggetti terzi:
società esterne di propria fiducia, di cui Master Finanziamenti si avvale, per ragioni di natura tecnica e organizzativa,
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nell'instaurazione e gestione dei rapporti con la clientela. Si tratta, in modo particolare, di soggetti che svolgono servizi di
pagamento, servizi assicurativi, esattorie e tesorerie, intermediazione bancaria e finanziaria, lavorazioni massive relative a
pagamenti, effetti, assegni e altri titoli; perforazione dati, trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni alla clientela; archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; società e/o
professionisti per la consulenza legale e fiscale.
Master Finanziamenti inoltre, per verificare il grado di soddisfazione della clientela e/o per finalità di promozione di prodotti e/o
servizi propri o di altre società comunica i dati relativi ai propri clienti a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché
verifichino presso i clienti medesimi se Master Finanziamenti e/o le altre società appartenenti al Gruppo e/o le società da queste
controllate e/o i terzi legati ad Master Finanziamenti da rapporti di collaborazione abbiano soddisfatto le loro esigenze e le loro
aspettative o se esista una potenziale domanda per altri prodotti o servizi.
4)Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei Suoi dati non ha natura obbligatoria, ma risulta indispensabile per il
corretto adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali e in generale per eseguire tutti gli adempimenti richiesti dalla
legge. L’eventuale rifiuto di fornire dati personali, ovvero dare il consenso al loro trattamento, compresa la loro comunicazione,
comporterà delle difficoltà nell’esecuzione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra Lei e la Ns. società. È possibile che Master
Finanziamenti S.r.l. venga in possesso di dati sensibili in relazione alle specifiche operazioni richieste dall'interessato (es.
assicurazione del finanziamento, acquisizione di buste paga e cedolini pensione da cui possono rilevarsi iscrizione a sindacati).
5)Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo
6)Modalità di esercizio dei diritti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
una raccomandata a.r. a - MASTER FINANZIAMENTI AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA S.R.L.
Via Etruria 2 – 00183 Roma.
- una e-mail all’indirizzo: amministrazione@mastercredit.it
7) Titolare, responsabili e incaricati:
Titolare del trattamento: Fragasso Andrea - Via Etruria, 2 – 00183 Roma -tel:06/97841800.
- DPO, Responsabile della protezione dei dati: Santoro Emiliano - Via Etruria, 2 – 00183 Roma. tel:06/97841800 – Mail.
amministrazione@mastercredit.it
- Responsabile del Trattamento: Fragasso Simone - Via Etruria, 2 – 00183 Roma -tel:06/97841800
Addetti al trattamento: l’elenco aggiornato è custodito all’ interno della sede del Titolare
Distinti saluti.
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