
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 E SS. D.LGS. N. 
196/2003 

Spett.le ____________________ 

come stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Credipass 
S.r.l., con sede legale in Bergamo – via Martiri di Cefalonia, 5 , iscritta all'elenco dei mediatori creditizi presso OAM 
al nr. M12, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire informazioni circa l’utilizzo dei dati personali dalla 
stessa acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali con Lei intercorrenti e pertanto desidera, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i propri clienti ed i loro coobbligati siano per iscritto informati su quanto 
segue. 

Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche con l’ausilio di 
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 

Tipologia e fonti dei dati personali 
I dati personali in possesso di Credipass S.r.l. sono raccolti direttamente presso l’interessato oppure presso società 
esterne con fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi, nonché banche 
dati per il monitoraggio dei rischi finanziari o commerciali. Nel primo caso l’informativa viene fornita direttamente 
all’atto della raccolta dei dati, nel secondo viene sottoposta nel momento della loro registrazione. Gli eventuali dati 
definiti dalla normativa citata “sensibili” o “giudiziari”, da Lei forniti, di cui, in relazione a specifiche operazioni, 
Credipass S.r.l. dovesse venire in possesso, saranno utilizzati esclusivamente ai sensi delle autorizzazioni generali 
rilasciate dal Garante per il trattamento dei dati personali. 
I dati personali trattati sono quelli acquisiti a seguito dell’instaurazione o della richiesta di instaurazione di qualsiasi 
rapporto giuridico con la nostra società ed in particolare quelli relativi alla clientela già acquisita o potenziale, ai 
garanti e/o coobbligati a qualsiasi titolo ed ai fornitori dei beni oggetto dell’operazione di finanziamento. 

Finalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato esclusivamente per finalità istituzionali connesse o strumentali 
all’attività di Credipass S.r.l. come di seguito descritte. 
1.1 Finalità riguardanti la gestione dei rapporti con la clientela e/o potenziale clientela quali l’acquisizione di 
dati per le finalità di esplicazione dell’attività di intermediazione finanziaria, prevenzione del sovraindebitamento e 
svolgimento dell’attività di pre-istruttoria ed eventualmente di istruttoria finalizzata alla concessione del 
finanziamento richiesto o per meglio individuare l’Istituto di Credito idoneo alla concessione del richiesto 
finanziamento quale mutuo ipotecario, informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, per dare 
esecuzione ad un servizio o ad una operazione contrattualmente convenuti, verificare l’andamento dei rapporti 
contrattuali nonché i rischi ad essi connessi, anche per comunicazione e trasmissione dei dati a terzi soggetti 
incaricati di svolgere e fornire specifici servizi strettamente funzionali all’ esecuzione del rapporto contrattuale quali 
ad esempio: Istituti di Credito, altri Intermediari Finanziari,  

Agenti in Attività Finanziaria, Mediatori Creditizi, Assicurazioni, Società di Recupero Credito, Enti e Società di 
marketing il tutto nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia di sicurezza dei dati. Il Suo rifiuto a conferire i 
dati necessari a tale finalità nonché a consentirne il relativo trattamento comporterà l’impossibilità per Credipass 
S.r.l.  a prestare il servizio richiesto. 
Finalità riguardanti l’adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Il relativo trattamento non richiede il consenso 
dell’interessato. 
1.2 Finalità commerciali correlate all’attività di Credipass S.r.l. quali la rilevazione del grado di soddisfazione 
della clientela sulla qualità dei servizi resi, invio di materiale pubblicitario, offerte di prodotti della società e 
trasmissione dati a terzi soggetti per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing il tutto nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge pure in tema di sicurezza e trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali è 
subordinato al Suo specifico consenso. 

Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità volte a garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003, e potrà essere 
effettuato anche attraverso strumenti informatici atti a memorizzare, gestire, conservare, bloccare, consultare, 
elaborare, raffrontare, interconnettere e trasmettere i dati stessi, nonché a collegare gli stessi a dati di altri soggetti, 
in base a criteri ricorrenti o definibili di volta in volta. 
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Conservazione, comunicazione e diffusione 
La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei fornitici o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 
attività potrà essere effettuato da terzi soggetti che, per conto della Credipass S.r.l., forniscano specifici servizi 
elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella società stessa, ovvero necessarie o 
funzionali all’esecuzione delle prestazioni richieste od all’attività della stessa, nonché la società del Gruppo di 
appartenenza. 
In funzione di quanto sopra, i Suoi dati personali potranno essere inviati a soggetti terzi per gli scopi citati, alcuni 
dei quali potranno utilizzare i dati in qualità di titolari ai sensi di legge, essendo estranei all’originario trattamento 
effettuato presso Credipass S.r.l.. 

Diritti dell’interessato 
Le comunichiamo, altresì, che, in relazione ai predetti trattamenti, l’art. 7 del D.Lgs 196/2003 – che si riporta in 
allegato alla presente informativa – conferisce agli interessati specifici diritti che possono essere esercitati secondo 
le modalità in esso previste. 

Responsabilità del trattamento e richiesta di informazioni. 
La richiesta di ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali nonché all’esercizio dei diritti 
normativamente previsti potrà essere formulata al Responsabile del trattamento elettivamente domiciliato presso la 
sede operativa di Castelfranco Veneto di Credipass S.r.l., utilizzando nel Suo interesse il Facsimile presente nel 
sito www.garanteprivacy.it. 

Titolare del Trattamento dei Dati è Credipass S.r.l. con sede legale in Bergamo – Via Martiri di Cefalonia, 5 – e 
sede amministrativa in Castelfranco Veneto – Via Circonvallazione est, 32 TEL 0423-4311, FAX 0423-431190. 

Responsabile del Trattamento dei Dati, domiciliato presso la sede operativa di Castelfranco Veneto, risulta il Sig. 
Fabio Graziotto. 

Di seguito vengono fornite le seguenti informazioni: 

Testo dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 disciplinante i diritti dell’interessato 

D. LGS. N. 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
ART. 7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 

L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
• dell’origine dei dati personali; 
• delle finalità e modalità di trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 

comma 2; 
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o di 
incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stai 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuati il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto od in parte: 
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• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o peri il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, l’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e: 

presta il Suo consenso per il trattamento dei dati personali di cui: 

Acquisizione del consenso per il trattamento di eventuali dati sensibili o soggetti a tutela 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003, e consapevole, in particolare che il trattamento riguarderà i dati forniti, nessuno escluso, e, se oggetto di 
conferimento, i dati “sensibili” di cui all’ art. 4 comma 1 lett. d) nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati 
“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale. Nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, presta il suo consenso per 
il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa e nei limiti di legge per la 
diffusione, ove necessaria, dei suindicati dati sensibili  

Presto il Consenso NON presto il consenso

al punto 1.1 dell’informativa:

al punto 1.2 dell’informativa:

Luogo e data Il Cliente

(firma leggibile)

Il Cliente

(firma leggibile)
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