RICHIESTA SEGNALAZIONE NOMINATIVO PER FINANZIAMENTO
e
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679)

PerMicro S.p.A. è un intermediario finanziario che eroga finanziamenti, anche sotto forma di microcrediti, per rispondere
ad urgenti necessità di credito da parte di individui e famiglie o a soggetti che desiderano avviare o sviluppare una piccola
attività imprenditoriale e che, sebbene privi di garanzie reali, abbiano competenza e una buona idea imprenditoriale.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa in calce, chiede di essere contattato da PerMicro per ricevere informazioni
in merito ai servizi finanziari da questa offerti.
Il sottoscritto,
Nome e Cognome ………………………………………………….
Codice Fiscale
………………………………………………….

Telefono ………………………………………………….
Email
………………………………………………….

Firma (per esteso e leggibile)

..…….………………………………………………………………

Timbro e firma dell’incaricato

…..………………………………………………………………….

Informativa ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679
Titolare
Dati di contatto del RPD
Categorie
di
dati
oggetto di trattamento
Fonte

Finalità e basi giuridiche
del trattamento

Conseguenze
del
mancato conferimento
dei dati personali
Modalità di trattamento
dei dati
Soggetti a qui potranno
essere comunicati i dati
Periodo
di
conservazione dei dati
Diritti dell’interessato

PerMicro S.p.A., con sede in Torino, via XX Settembre 38.P.IVA 09645130015 in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore.
Può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati via email compliance@permicro.it o scrivendo a
mezzo posta ordinaria presso la sede della società in Torino, Via XX Settembre 38.
Nome, cognome, telefono, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica.
I dati personali oggetto di trattamento vengono raccolti direttamente da PerMicro per mezzo di soggetti
terzi dalla stessa a tal fine incaricati e che agiscono quali responsabili del trattamento specificamente
nominati. I dati trattati sono esclusivamente quelli forniti tramite la compilazione del presente modulo.
Il conferimento dei dati personali è del tutto libero.
I Suoi dati saranno utilizzati per un primo contatto telefonico per fornire informazioni relative ai nostri
prodotti e servizi e, nel caso Lei sia interessato, per fissare un eventuale appuntamento presso gli uffici
di PerMicro.
Base giuridica del trattamento è l’interesse legittimo del Titolare bilanciato con la Sua espressa richiesta
di essere contattato dallo stesso al fine di fornirle informazioni di Suo interesse.
Il mancato inserimento dei Suoi dati personali nel presente modulo comporterà l’impossibilità di essere
contattato da parte di PerMicro per ricevere informazioni sui nostri servizi e prodotti.
Le operazioni di trattamento consistono nella visualizzazione, consultazione, registrazione,
elaborazione, selezione, estrazione e conservazione, e successiva cancellazione al termine della durata
del trattamento. Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, nonché in forma cartacea.
Nel rispetto delle finalità descritte, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a dipendenti /
collaboratori di PerMicro che abbiano necessità di averne conoscenza in ragione della propria mansione
lavorativa.
I dati raccolti per le finalità sopra descritte verranno trattati per un massimo di 12 mesi.
In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo presso la sede del Titolare o al RPD
richiedendo: l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o integrazione dei Suoi dati personali, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento, , la portabilità dei dati
personali conferiti. Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77, o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79.
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