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Informativa ai sensi degli artt. 13 del D.Lgs. n. 196/ 2003 (Codice Privacy) e 13 Regolamento Ue n. 679/2016 (General 

Data Protection Regulation – GDPR) 

 

Gentile utente, 

i dati personali da lei forniti alla società Finmazza S.p.A. formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in 

materia di protezione dei dati personali, ai sensi del citato D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento Ue 

679/2016 (GDPR). In particolare, la informiamo che: 

1) i dati personali da lei trasmessi a mezzo e-mail o tramite contatto telefonico attinenti alla richiesta di informazioni 

circa i servizi finanziari erogati dalla società Finmazza S.p.A., saranno trattati, anche in forma elettronica, solo da 

personale incaricato; 

2) la Finmazza S.p.A., potrà trattare i suoi dati personali per le finalità legate esclusivamente alla gestione dei servizi 

offerti, attività gestionali, amministrative ed organizzative necessarie, adempimenti obblighi di legge, regolamenti 

o normative nazionali e comunitarie, adempimenti e  disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore o ad ordini 

emanati da Autorità giudiziarie e/o amministrative; 

3) Il conferimento dei dati identificativi del soggetto è obbligatorio, in quanto indispensabili per gestire le informazioni 

richieste relativamente ai prodotti sviluppati dalla Finmazza S.p.A.; il loro mancato conferimento comporta 

l’impossibilità di interagire con la Finmazza S.p.A.; 

4) i dati personali forniti potranno essere comunicati a determinati soggetti terzi che hanno ricevuto un formale 

incarico da parte nostra e sono stati nominati “Responsabili del trattamento”, secondo quanto dispongono le 

norme di legge vigenti e secondo quanto prevedono i rapporti contrattuali in essere con la nostra struttura, al fine 

di consentire l'adempimento di obblighi di legge per la gestione del sistema informativo e per la tutela dei legittimi 

interessi della struttura. Resta inteso che comunicheremo ai Responsabili del trattamento unicamente i dati 

necessari per poter adempiere alla prestazione. Un elenco dei responsabili esterni è disponibile presso il titolare 

del trattamento; 

5) il sito non condivide alcun dato con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea; 

6) I suoi dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati, inoltre, saranno conservati per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente; 

7) L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo/segnalazione/ricorso all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali ai sensi degli artt. 141 e ss. del Codice Privacy e 77 del Regolamento UE 679/2016. L’Interessato 



può avvalersi, per l’esercizio dei suoi diritti, di persone fisiche, enti, associazioni o organismi, conferendo, a tal 

fine, delega scritta. L'Interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. Per conoscere i propri 

diritti, proporre un reclamo/segnalazione/ricorso ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela 

delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, l’Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione 

dei dati personali, consultando il sito web all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/. 

8) Titolare del trattamento è Finmazza S.p.A. con sede legale in Via Cesare Rosaroll,6 email: info@finmazza.it 

9) per qualunque approfondimento in merito alla modalità di trattamento dei dati personali, alla richiesta di conferma 

di esistenza dati personali,  alla richiesta di rettifica o cancellazione dati personali, si prega di inviare una mail a 

info@finmazza.it indicando chiaramente l'informazione o l'azione richiesta. 
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