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INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR UE 

2016/679 
I.P. 7/21 – Aggiornato al 01 gennaio 2021 

 
 

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

GDPR UE 2016/679 (clienti) 

 

 

Egr. Sig._______________, 

 

la presente per comunicarLe che, per effetto dell’incarico di mediazione creditizia ricevuto, i dati 

personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo 

679/2016 e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il professionista. 

In particolare, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di 

liceità, correttezza e trasparenza, per finalità determinate e nell’ottica di “minimizzazione dei dati”, 

oltre che delle altre prescrizioni contenute nell’art. 5 GDPR.  

Ai sensi dell’art. 13 GDPR, comunichiamo che: 

1. Il Titolare del trattamento è la Società Polaris S.r.l., con sede in Crema, Via G. di Vittorio n. 6 

(tel.: 0373-250072; mail: segreteria@polaris-group.it, PEC: polarisfinance@pec.it) il cui legale 

rappresentante è Stefano Marconi (indirizzo e-mail: s.marconi@polaris-group.it); 

2. Il trattamento dei dati è effettuato per le seguenti finalità: 

a. gestione ed esecuzione del contratto di mediazione creditizia; 

b. iniziative promozionali e di marketing circa prodotti e servizi del Titolare, incluso 

l'invio di materiale informativo. Il conferimento dei dati per questa finalità è 

facoltativo ed il Titolare potrà trattare i Suoi dati solo dopo aver raccolto il Suo 

consenso. Un eventuale rifiuto a fornire i dati con queste finalità non pregiudica in 

alcun modo la corretta esecuzione dell’attività precontrattuale (in tal caso sarà 

necessario un Suo consenso libero, specifico e informato). 

3. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti autorizzati al trattamento e 

possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2) a collaboratori esterni e, in generale, a 

tutti i soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell'incarico 

professionale. 

Saranno destinatari dei dati personali anche istituti bancari o intermediari finanziari presso cui sarà 

presentata la domanda di mutuo/finanziamento, enti pubblici, autorità e organi di vigilanza e 

controllo e, in generale, soggetti esterni a cui la Società si affida per lo svolgimento degli 

adempimenti di legge; 

4. I dati, per le finalità esposte, sono trattati e archiviati presso la sede in Crema (CR), Via G. di 

Vittorio n. 6; 

5. Non è intenzione del Titolare del trattamento trasferire dati personali a un Paese terzo o a 

un'Organizzazione Internazionale, ma, nel caso in cui ciò dovesse avvenire, verrà valutata l'esistenza 
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o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui 

all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o 

opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili; 

6. Il trattamento dei dati ha luogo sia con modalità automatizzate (su supporto elettronico o 

magnetico), sia con modalità non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 

sicurezza e riservatezza previste dalla legge e dalla disciplina in materia; 

7. I suoi dati verranno conservati per il periodo necessario a perseguire le finalità di cui al punto 

2) e, successivamente, per il tempo in cui la Società sia soggetta a obblighi di conservazione per 

finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento (salvo il ricevimento di 

atti interruttivi della prescrizione ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione della 

prescrizione; o, comunque, per il diverso periodo previsto dalla legge per l’assolvimento di obblighi 

legali o fiscali o quello necessario al fine di consentire al Titolare del trattamento di eventualmente 

tutelare i propri diritti in sede giudiziaria, amministrativa o comunque avanti ad una Pubblica 

Autorità); 

8. È Suo diritto chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati. 

Lei ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano e, qualora i 

dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, ha il diritto di opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei dati personali che La riguardano effettuato per tali finalità, compresa la 

profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto; 

9. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 paragrafo 1 lett. A) o art. 9 paragrafo 2 l. a) del 

GDPR, l’ordinamento riconosce il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, fatti salvi gli 

adempimenti obbligatori previsti dalla disciplina legislativa; 

10. L’ordinamento riconosce il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali; 

11. La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per consentire al Titolare del 

trattamento la gestione ed esecuzione dell’incarico di mediazione creditizia (finalità di cui al punto 

2), lett. a)). In caso di mancata prestazione del consenso, sarà impossibile dare esecuzione a tale 

incarico. 

Tale comunicazione è, invece, facoltativa per le iniziative promozionali e di marketing di cui al 

punto 2), lett. b). 

 

Luogo, Data 

 

 

        ______________________________ 
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Il sottoscritto__________________ dopo aver ricevuto l’informativa sopra riportata esprime il 

consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità di gestione ed esecuzione dell’incarico di 

mediazione creditizia, nei limiti precisati da detta informativa. 

Detto consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, nelle forme e con le conseguenze 

previste dall’ordinamento giuridico. 

 

Luogo, Data 

 

 

        ______________________________ 

 

 

Il sottoscritto__________________ dopo aver ricevuto l’informativa sopra riportata, 

 

           presta il consenso                               non presta il consenso 

 

all’invio di informazioni e/o promozioni commerciali nei limiti precisati da detta informativa. 

 

Luogo, Data 

 

 

        ______________________________ 
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