INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI CLIENTI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Gentile cliente si informa che il trattamento dei dati personali da Voi forniti ed acquisiti,
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento
UE 2016/679 nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il sig. LUIGI FASCIANO, domiciliato per la carica presso
ARITMA S.R.L. – Codice Fiscale e P. Iva 05385950018 – REA TO-706044
b) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini della gestione dell’attività di mediazione
creditizia e consulenza finanziaria alle imprese.
A tale riguardo si informa che il soggetto esterno che potrà trattare i suoi dati è il
Commercialista: Dott. Adriano Malabaila, Corso Galileo Ferraris n. 162 - 10134 Torino,
cod.fisc. MLBDRN54L27L219B, P.IVA 04388440010 – Pec: malabaila@pec.unonet.it.
c) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo obbligatorio previsto dalla normativa
tributaria e civilistica, almeno per 10 anni.
d) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa
all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:


Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);



Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);



Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);



Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);

ARITMA S.r.l. – Società di mediazione creditizia – Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso O A M n° M62
Via Exilles nr. 76 – 10146 Torino - Telefono + 39 011 591411 - Fax + 39 011 504894 - www.aritma.it - e-mail: info@aritma.it
Cod. fiscale/Partita IVA 05385950018 – Reg. Imprese Torino n. 05385950018 - R.E.A n. 706044 – Capitale Sociale € 120.000= I.V.



Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20
Regolamento UE n. 2016/679);



Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);



Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3Regolamento UE n.
2016/679);



Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51
Regolamento UE n. 2016/679).

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviare a mezzo pec all’indirizzo aritma@legalmail.it o lettera raccomandata a/r
all’indirizzo Via Exilles, 76 - 10146 TORINO.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto____________________________________________________________
nato a_________________________________________________ il_______________
C.F.___________________________________________________________________
Residente

a______________________

Via_______________________________

n._____ Tel.__________________________ e-mail_____________________________
in qualità di Legale Rappresentante della Società _______________________________
con sede in ____________________________________________________
essendo stato informato:
• dell’identità del titolare del trattamento dei dati
• della modalità con le quali il trattamento avviene
• delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
• del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità
e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
_______________________, Li ___________
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