
 
 
 
 

 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), EGOFIN di 
Rosario Carta & C. s.n.c. fornisce, al Cliente ed agli eventuali coobbligati o garanti (di seguito cumulativamente definiti il “Cliente”), le 
seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.   

Finalità del trattamento 
Le operazioni oggetto di trattamento che comprendono le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo, comunicazione,  
blocco, cancellazione e distribuzione, sono eseguite per adempiere agli obblighi contrattuali e precontrattuali nell’ambito delle normali  
attività di  intermediazione finanziaria per cui la società è stata costituita. 

Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione 
del rapporto contrattuale, è necessario. Un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la 
conclusione e per l’esecuzione del contratto. Sono tuttavia presenti anche finalità funzionali alle attività della Società per le quali 
l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria le attività di promozione e vendita di prodotti e 
servizi della Società o di Società terze effettuate anche attraverso telefono. 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla EGOFIN di Rosario Carta & C. s.n.c. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante consultazione, strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di 
sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni. Nel corso del trattamento potranno essere effettuate attività di raffronto con 
criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione famigliare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa, etc. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati possono essere raccolti sia presso la EGOFIN di Rosario Carta & C. s.n.c.  sia presso terzi. Le diverse operazioni relative al 
conseguimento delle finalità del rapporto contrattuale, possono essere svolte anche per mezzo: 
1) di soggetti specificamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o connessi 
allo svolgimento delle attività precontrattuali (istruttoria, valutazione del merito creditizio, ecc.) e ed all’esecuzione del contratto; 
2) di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante 
trattamenti continuativi), quali: 
- società di servizi informatici; 
- sistemi di informazioni creditizie (“centrali rischi”); 
- istituti bancari, o altri intermediari finanziari; 
- società che svolgono servizi di pagamento; 
- società di factoring; 
- agenti e mediatori; 
- assicurazioni; 
- società di recupero crediti; 
- soggetti che forniscono informazioni commerciali; 

Diritti del Cliente interessato 
In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, ha il diritto di ottenere dalla Società: 
a. la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro 
origine nonché della logica su cui si basa il trattamento; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
c. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano. 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è EGOFIN di Rosario Carta & C. s.n.c. via Antonino Longo,13 – 95125 Catania alla quale ci si potrà rivolgere per 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 e chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, scrivendo al 
seguente indirizzo di posta elettronica info@egofin.it . 
 
Copia del presente AVVISO è stata consegnata in data _______________ al sig._____________________________________ che ne 
rilascia ricevuta 
 
 
Il Cliente _________________________________ 
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