Cognome________________________________________________Nome

________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. N.196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e Regolamento UE 679/2016
MCE Locam S.p.A. è iscritta nell’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 del D.Lgs. 385/1993, con il numero 152. MCE Locam
S.p.A. svolge attività di intermediazione finanziaria nei confronti della clientela allo scopo della concessione di finanziamenti. MCE
Locam S.p.A. esercita altresì l’attività di mediazione creditizia e di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di
intermediari finanziari, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi allo scopo di soggetti iscritti negli
appositi albi. L’attività di intermediazione finanziaria nonché quella di mediazione creditizia e consulenza integrano fattispecie rilevanti ai
sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE
679/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito per brevità solo il
“Regolamento”). Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del medesimo Codice e del Regolamento, MCE Locam S.p.A. – in qualità di Titolare
autonomo del trattamento dei dati personali del Cliente (di seguito, il “Titolare”) – intende informarLa che i dati da Lei forniti formeranno
oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare.
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:
1.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali da Lei rilasciati sono necessari al Titolare per fornire i servizi finanziari da Lei richiesti. L’erogazione del servizio
finanziario richiesto integra un trattamento di dati personali (di natura anagrafica ed economica) nonché di dati sensibili (per esempio
per la sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura del servizio finanziario richiesto). Il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato
esclusivamente con il consenso scritto dell’Interessato.
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il
Cliente relativo all’erogazione del servizio finanziario richiesto ed alla sottoscrizione della polizza assicurativa a copertura del servizio
finanziario richiesto; b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo; c) finalità funzionali all’attività del
Titolare ovvero di altre Società appartenenti al medesimo Gruppo, quali la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla
qualità dei servizi resi dal Titolare o la promozione di servizi e prodotti offerti dal Titolare ovvero da altre Società appartenenti al
medesimo Gruppo.
Al fine di meglio valutare il merito creditizio MCE Locam S.p.A. può comunicare alcuni Suoi dati ai sistemi di informazioni creditizie
(“SIC”), i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, Serie Generale n. 300, sito
web www.gazzettaufficiale.it). Tali sistemi sono grandi banche dati, gestite da privati e consultabili da diversi operatori bancari e
finanziari. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisiti nel corso del rapporto (andamento dei
pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell’ambito dei SIC, i Suoi dati daranno trattati secondo modalità di
organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per
estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I Suoi dati saranno
oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e
solvibilità (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in
essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di
credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di
una richiesta di credito.
I SIC cui MCE Locam S.p.A. aderisce sono gestiti da: Cerved Group S.p.A., Via dell’Unione Europea,6/A-6/B – San Donato Milanese
(MI), Tel.02-77541 - Fax 02-76020458. Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, rivolgendosi a MCE Locam
S.p.A. oppure ai gestori dei SIC ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione
dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
Eventuali attività di istruttoria del merito creditizio possono essere effettuate dalla banca proponente il prodotto richiesto dal Cliente (per
es. in ipotesi di concessione di prestiti personali o di erogazione di mutui); in tali ipotesi, il Titolare è incaricato esclusivamente della
comunicazione al Cliente dell’esito positivo, negativo o di sospensione della richiesta di finanziamento. Le motivazioni dettagliate di un
eventuale rifiuto resteranno nella esclusiva conoscenza della banca proponente; il Cliente sarà pertanto tenuto a rivolgersi a tali soggetti
per ottenere maggiori informazioni.
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Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con idonee procedure manuali ovvero con strumenti elettronici dal personale
addetto appartenente alla struttura del Titolare presso le sedi centrali e/o periferiche. Tali soggetti sono stati appositamente nominati
incaricati del trattamento ed hanno ricevuto adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure di
sicurezza.
2.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1, lettere a) e b). Il mancato conferimento dei dati
renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto da parte del Titolare e, quindi, l’accoglimento della Sua richiesta. Il conferimento dei
Suoi dati personali è facoltativo per le finalità di cui al punto 1, lettera c).
3.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare, nell’espletamento della propria attività, può essere tenuto a comunicare i Suoi dati a soggetti terzi (per es. ad altre società
titolari del prodotto finanziario richiesto dal Cliente che possono eseguire l’istruttoria del merito creditizio, ovvero a compagnie
assicurative). Tali soggetti terzi agiranno ciascuno autonomamente in qualità di titolare del trattamento. Il conseguimento delle suddette
finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al
correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale, in particolare nell’ambito di:
- servizi di spedizione;
- servizi di gestione di sistemi informatici;
- servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti dalla clientela ed aventi ad oggetto lavorazioni
complessive relative a pagamenti, effetti, assegni od altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbusta mento e trasporto delle comunicazioni alla clientela;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- attività di auditing e rating;
- servizi di recupero crediti e dei beni;
- cessione dei crediti;
- assistenza alla clientela, in relazione ad eventuali convenzioni stipulate da MCE Locam con le Amministrazioni di appartenenza degli
stessi;
- attività di consulenza professionale;
- erogazione di eventuali agevolazioni a favore del Cliente, anche in forma di garanzia;
La comunicazione dei Suoi dati personali può avvenire sia mediante invio della modulistica cartacea da Lei compilata sia mediante
l’inserimento in sistemi informatici. I suoi dati, qualora ci rilasci il consenso, potrebbero essere comunicati a società terze per finalità di
marketing.
MCE Locam S.p.A. designa “Incaricati” del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono
mansioni che comportano il trattamento di dati personali. Nei casi in cui MCE Locam S.p.A. agisce come intermediario nella vendita di
prodotti e servizi per conto di altri soggetti (ad esempio per servizi assicurativi) comunica loro – Titolari autonomi – i dati degli interessati
che abbiano richiesto tali prodotti e servizi.
Dati sensibili
In relazione al trattamento di dati "sensibili", (idonei a rivelare lo stato di salute, l’appartenenza ad associazioni a carattere filosofico,
politico o sindacale, ecc.) necessario per specifici servizi (ad esempio finanziamenti assistiti da polizze vita) è richiesta una specifica
manifestazione scritta di consenso
4.

TEMPO DI CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti al Titolare del Trattamento saranno conservati per il tempo strettamente necessario per perseguire le finalità
indicate e nel rispetto degli obblighi di conservazione delle scritture contabili e fiscali previa adozione delle misure di sicurezza adeguate
a garantire la riservatezza e la non accessibilità da parte di soggetti non legittimati,
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5.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

La normativa vigente riconosce all’Interessato il diritto di chiedere al Titolare del trattamento conferma dell’esistenza o meno dei dati che
lo riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’Interessato può altresì chiedere: di conoscere
l’origine dei dati nonché la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti,
responsabili, incaricati o rappresentanti designati nel territorio dello Stato che possono venire a conoscenza dei suoi dati; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso e di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento per fini promozionali. Per esercitare i diritti indicati, può rivolgersi all’Ufficio Reclami di MCE Locam SPA
all’indirizzo di via Vincenzo Lamaro n. 13 – CAP 00173 Roma da contattare a mezzo del servizio postale, oppure scrivendo all'indirizzo
e-mail ufficioreclami@mediocreditoeuropeo.com o PEC mcelocam@pec.it oppure a mezzo fax al numero 06.68.445.320.
6.

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE

Titolare del trattamento è MCE Locam S.p.A. con sede legale in Roma, via Vincenzo Lamaro, 13 – CAP 00173, in persona del
rappresentante legale pro-tempore.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ARTT. 23 E 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E DELL’ART. 7
REGOLAMENTO UE 679/2016

Io sottoscritto/a Sig. /Sig.ra_______________________________________
nato/a_________________________________________il___/___/______ e residente in_________________________________
via________________________________________________________________
N.______C.F.__________________________________________dichiaro di avere preso visione dell’Informativa relativa al trattamento
dei miei dati personali ed in particolare:
a)

Do il consenso

altrimenti

Nego il consenso

la comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi ai sensi e per le finalità sopra specificate. Sono consapevole che, in
mancanza di mia autorizzazione, MCE Locam S.p.A. non potrà dar corso al rapporto e, quindi, all’esecuzione della mia richiesta di
finanziamento;
b)

Do il consenso

altrimenti

Nego il consenso

il trattamento dei miei dati personali di natura “sensibile” (per es. iscrizione a partiti politici e/o sindacati; dati relativi allo stato di
salute). Sono consapevole che, in mancanza di mia autorizzazione, MCE Locam S.p.A non potrà dar corso al rapporto e, quindi,
all’esecuzione della mia richiesta di finanziamento;
c)

Do il consenso

altrimenti

Nego il consenso

il trattamento dei miei dati personali per finalità funzionali all’attività di MCE Locam S.p.A., quali la rilevazione del grado di
soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi o la promozione di servizi e prodotti offerti da MCE Locam S.p.A. o da
altre Società appartenenti al medesimo Gruppo (consenso facoltativo);
d)

Do il consenso

altrimenti

Nego il consenso

la comunicazione dei miei dati ad altre Società appartenenti al medesimo Gruppo del Titolare per la promozione di servizi e
prodotti (consenso facoltativo);
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e)

Do il consenso

altrimenti

Nego il consenso

l’utilizzo
del
mio
indirizzo
di
posta
elettronica
di
seguito
evidenziato
____________________________________________________ al fine di poter ricevere comunicazioni inerenti i prodotti ed i
servizi offerti da MCE Locam S.p.A. ovvero da altre Società appartenenti al medesimo Gruppo (consenso facoltativo);
f)

Do il consenso

altrimenti

Nego il consenso

l’utilizzo del mio indirizzo di posta elettronica sopra evidenziato al fine di poter ricevere comunicazioni inerenti i prodotti ed i servizi
offerti da altre Società appartenenti al medesimo Gruppo del Titolare (consenso facoltativo);
g)

Do il consenso

altrimenti

Nego il consenso

Alla comunicazione dei miei dati a terze società diverse da MCE Locam S.p.A. (consenso facoltativo);
h)

Do il consenso

altrimenti

Nego il consenso

A ricevere materiale informativo di prodotti finanziari diversi e ulteriori rispetto a quelli proposti da MCE Locam S.p.A. da parte di
società terze (consenso facoltativo);
i)

Do il consenso

altrimenti

Nego il consenso

A ricevere materiale informativo di prodotti finanziari diversi e ulteriori rispetto a quelli proposti da MCE Locam S.p.A. da parte di
società terze via e-mail.( consenso facoltativo);
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DATA E LUOGO_________________

FIRMA DEL CLIENTE ________________________________________
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