INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Eurofactor Italia S.p.A. informa che i dati personali in suo possesso sono raccolti direttamente presso l'interessato ovvero presso terzi, nel qual caso le
informazioni di cui alla presente sono fornite all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione. Inoltre, in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dall'interessato, Eurofactor Italia S.p.A. può venire in possesso di
dati definiti "sensibili", il cui trattamento richiede una specifica manifestazione del consenso.
1. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali verranno trattati con correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza di ognuno e solo per fini di seguito enunciati:
a. L’adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo;
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio. Il loro trattamento non richiede il consenso dell’interessato.
b. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione
di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'interessato, ecc.);
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare, in relazione al rapporto tra il dato
ed il servizio richiesto, l’impossibilità di Eurofactor Italia S.p.A. a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento richiede il consenso dell’interessato.
c. Finalità funzionali all'attività di Eurofactor Italia S.p.A., quali:
• la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da Eurofactor Italia S.p.A. e dalle società
del Gruppo Crédit Agricole, eseguita direttamente oppure attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste o questionari, ecc.
• la promozione e la vendita di prodotti e servizi di Eurofactor Italia S.p.A., di società del Gruppo Crédit Agricole o di società terze, effettuate
attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio. Il loro trattamento richiede il consenso dell’interessato.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. L'appartenenza di Eurofactor Italia S.p.A. al Gruppo
Crédit Agricole comporta altresì che i dati personali, nel rispetto delle modalità di cui sopra, siano detenuti su supporti informatici presso Crédit Agricole
Leasing & Factoring S.A..
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Eurofactor Italia S.p.A. può comunicare i dati personali in suo possesso a:
a. società appartenenti al Gruppo Crédit Agricole, in particolare, per quanto riguarda dati relativi a rapporti di finanziamento con gli interessati, per
consentire loro di relazionare la propria Autorità di vigilanza, in forza di obblighi normativi, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari,
nonché la sana e prudente gestione dei soggetti appartenenti al Gruppo.
b. società terze, anche estere, che svolgono per conto di Eurofactor Italia S.p.A., nel quadro della sua attività, i seguenti trattamenti:
• l'effettuazione di lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei rapporti esistenti con l'interessato e delle disposizioni dallo stesso ricevute;
• l'esecuzione di operazioni disposte dall'interessato e relative a prodotti o servizi di terzi collocati da Eurofactor Italia S.p.A., nonché per la
gestione di servizi di pagamento, di carte di credito e di tesoreria, ecc.;
• il controllo del rischio finanziario e delle frodi, nonché il recupero dei crediti;
• la gestione di un sistema di informazioni commerciali e sulle abitudini di pagamento.
Senza il consenso dell'interessato per la comunicazione dei propri dati personali a terzi e per i correlati trattamenti, Eurofactor Italia S.p.A. potrà
eseguire solo le operazioni, diverse da quelle sopraindicate, che non prevedono tali comunicazioni (es. incassi di crediti, ecc.).
Si avverte che, in attesa di detto consenso, qualora l'interessato richieda comunque l'esecuzione di specifiche operazioni e servizi diversi da quelli sopra
indicati, la richiesta di esecuzione degli stessi da parte di Eurofactor Italia S.p.A. deve intendersi come manifestazione (provvisoria) di consenso
limitatamente ai trattamenti relativi alle operazioni e servizi richiesti.
4. Diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003
La legge conferisce all'interessato specifici diritti tra i quali quello di ottenere la conferma da parte di Eurofactor Italia S.p.A. del possesso o meno di
dati personali che lo riguardano, della loro origine, della finalità e modalità con cui avviene il loro trattamento e della comunicazione degli stessi ad altri
soggetti; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati, con l'attestazione che queste ultime operazioni siano state portate a conoscenza
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento, nonché opporsi, in tutto o in parte,
al trattamento previsto a fini pubblicitari, di vendita diretta o di ricerche di mercato.
5. Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è Eurofactor Italia S.p.A. - Viale Stelvio, 70 - 20159 Milano, Cap. Soc. euro 20.000.000 int. vers., società con unico socio, iscritta
nell’elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs 1/9/93 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) al n. 40557. Numero di iscrizione registro
delle Imprese di Milano codice fiscale e numero d’iscrizione 05929950961 – CCIAA Milano – REA 1859331. La società fa parte del Gruppo Crédit Agricole
S.A. con sedi a Parigi - Francia.
Il Responsabile del trattamento dei dati è, ad interim, il Direttore Generale pro-tempore di Eurofactor Italia S.p.A. domiciliato presso la sede della stessa.
L’elenco dei responsabili del trattamento dati esterni è pubblicato sul sito web della società al seguente indirizzo www.ca-commercialfinance.it.
Eurofactor Italia adotta il marchio commerciale Crédit Agricole Commercial Finance.
La denominazione sociale e legale della società è Eurofactor Italia S.p.A., con sede Legale e Dir. Gen. in Milano, Viale Stelvio 70 - 20159. Iscritta nell’elenco speciale ex.
Art. 107 del D. Lgs 1/9/93 n. 385 al n. 40557
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