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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Inoltrando la richiesta dichiari:   

 1) di aver preso visione dell’informativa  sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 5 del codice 
deontologico sui sistemi di informazioni creditizie e di prestare il consenso al trattamento dei tuoi dati personali nei 
termini dell’informativa stessa disponibile su questo sito;  

2) di aver preso visione dei tassi soglia e della guida ai diritti del cliente disponibili sul sito internet  
www.fin-solution.com;  

3) di accettare di essere contattato dal personale Fin Solution al fine di poter completare le informazioni fornite con 
la presente compilazione, per poi ricevere per email le INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSU-
MATORI (SECCI) (l’email verrà inviata all’indirizzo che hai fornito nel modulo di richiesta), per poi decidere se proce-
dere con la richiesta di finanziamento; 

 4) di prestare il consenso a che i tuoi dati anagrafici siano utilizzati dalla società e dai suoi partner commerciali per 
attività di marketing - ivi compreso l’invio di materiale illustrativo sui servizi offerti - e rilevazioni del grado di soddi-
sfazione della clientela,  mediante  interviste  personali  o telefoniche, questionari, ecc.; la promozione e la vendita di 
prodotti e servizi di Fin Solution Italia spa e di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono fisso e/o cellulare, 
materiale pubblicitario, sistemi automatizzati  di comunicazione,  posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multi-
media Messaging Service) e SMS (Short Message Service), ecc.; l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, effet-
tuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.; lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni; 

5) di accettare l’iscrizione alla mailing list che consente di ricevere in automatico e gratuitamente via posta elettro-
nica ogni comunicazione della Newsletter di Fin Solution Italia spa. Potrò disiscrivermi dalla mailing list in qualsiasi 
momento. 

6) di potersi avvalere della possibilità di ricevere per email copia del testo contrattuale idoneo per la stipula, (l’email 
verrà inviata all’indirizzo che hai fornito nel modulo di richiesta);  

7) che il finanziamento è finalizzato a soddisfare bisogni attinenti alla vita privata ed ai consumi propri della famiglia 
(art. 18 del d.lgs. 231/2007 - norme antiriciclaggio);

8) di essere il titolare effettivo del finanziamento (art. 21, d.lgs. 231/07);

9) di non essere residente/i in altri Stati Comunitari o Extracomunitari, di non occupare o di aver occupato da meno 
di un anno importanti cariche pubbliche (capi di Stato, di governo, ministri, vice ministri, sottosegretari, parlamen-
tari, membri di corti supreme, di corti costituzionali, di altri organi giudiziari, membri delle Corti dei conti, dei con-
sigli d’amministrazione di banche centrali, ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di alto grado delle forze armate, 
membri di organi d’amministrazione, di direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato) né di essere loro 
familiare/i diretto/i (coniuge, figli e loro coniugi, coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i richie-
denti, genitori) né di intrattenere con tali persone altri legami (stretta relazione d’affari, ecc.) (art. 1, d.lgs. 231/07). 

*  Inviando dichiaro di accettare e dare consenso al trattamento dati


