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Spett.le Athena Finanziamenti Srl - Iscrizione OAM Albo Agenti in Atitività Finanziaria n. A08082, Partita Iva 02661450755

C1 > Dati personali - Dichiarante

Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C2 > Consenso privacy - Dichiarante
Athena Finanziamenti Srl garantisce la massima serietà e sicurezza nell'utilizzo dei dati personali. Fornire tutti i consensi è consigliabile per poter fruire al meglio
dei servizi richiesti.
Presa visione dell'informativa fornita dall'Intermediario mutuante ex art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, consapevole di poter, in qualunque momento, modificare la mia decisione con
immediatezza e semplicità, esprimo il mio consenso:

P1 – al trattamento dei dati personali, da parte di Athena Finanziamenti Srl
per finalità commerciali (punto 3.c. dell’informativa privacy)

SI

x

NO

SI

x

NO

SI

x

NO

SI

x

NO

P2 – al trattamento dei dati personali, da parte di società terze,
per finalità commerciali (punto 3.c. dell’informativa privacy)

P3 – al trattamento dei dati sensibili a seguito di specifiche
operazioni o per l’erogazione di prodotti e servizi da noi
richiesti (punto 2 dell’informativa privacy)

P4 – al trattamento dei dati personali da parte di Athena Finanziamenti Srl la quale, in caso di sinistro impiego, può, per tutta la durata
del finanziamento concesso, utilizzare i predetti dati personali comunicandoli ad Enti o Organismi pubblici o privati, quali i patronati
o altre istituzioni, al fine di porre in essere attività strumentali all’indennizzo del sinistro da parte della compagnia assicurativa

Esprimo esplicitamente il mio consenso al trattamento dei dati personali
come indicato nel riquadro C2 che precede.

Data ………………………………………………

Luogo ……………………………………………

> Il Dichiarante …………………………………………………………………………………………
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Parte A: informativa alla clientela ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Athena Finanziamenti Srl, Agenzia in Attività Finanziaria iscritta all'OAM al n. A08082, in qualità di Titolare del trattamento, la informa sull'utilizzo dei suoi dati personali
e sulla tutela dei suoi diritti.

delle comunicazioni alla clientela, archiviazione e smaltimento della documentazione;
acquisizione di visure, recupero crediti, cessione di crediti; revisione contabile e
certificazione di bilancio, assistenza e consulenza professionale; sviluppo gestione
protezione e sicurezza del sistema informativo dell'Intermediario mutuante e delle reti di
telecomunicazione; società di rating che si occupano dell’analisi e valutazione del
portafoglio;

1. FONTE DI DATI PERSONALI
I suoi dati personali sono ricavati da elenchi pubblici, raccolti direttamente presso di lei
ovvero presso terzi, ad esempio, in occasione di operazioni di istruttoria relativa a
finanziamenti ovvero nell’ipotesi in cui Athena Finanziamenti Srl acquisisca dati da società
esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o
servizi.
2 . DATI SENSIBILI
Specifiche operazioni o particolari prodotti da lei richiesti possono comportare l’acquisizione
ed il trattamento di dati che il Codice definisce “sensibili”, in quanto da essi possono
desumersi le convinzioni religiose, politiche e, in genere, informazioni sul suo stato di salute.
Il trattamento di tali dati è subordinato all’acquisizione di una specifica manifestazione di
consenso scritto.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I suoi dati personali possono essere trattati per le seguenti finalità:
a) connesse ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza e di controllo. Il
conferimento dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento
non richiede il suo consenso.
b) strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es.
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di
operazioni sulla base di obblighi derivanti dal contratto, etc.). Il conferimento dei dati
personali necessari a tale finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare
l’impossibilità per Athena Finanziamenti Srl a prestare i servizi richiesti. Il loro trattamento non
richiede il suo consenso.
c) Funzionali all’attività di Athena Finanziamenti Srl, quali:
- la cessione dei crediti derivanti dai contratti di finanziamento sottoscritti ad istituti cessionari
o a società veicolo costituite ai sensi della legge 130/99;
- la promozione e la vendita di prodotti e servizi di Athena Finanziamenti Srl e di società terze
(attuate attraverso l’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni telefoniche o per posta
ed anche con utilizzo di sistemi automatizzati di comunicazione, sms, e-mail, fax);
- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, effettuata da Athena
Finanziamenti Srl mediante interviste, personali o telefoniche, diffusione o invio di
questionari - sulla qualità e tipologia dei servizi resi e, in genere, sull’attività svolta;
- l’elaborazione di studi e ricerche di mercato (svolte mediante interviste, personali o
telefoniche, diffusione o invio di questionari);
- lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni. Il conferimento dei dati necessari al
compimento di tali attività non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il suo consenso.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici
o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.

- Soggetti di cui Athena Finanziamenti si avvale per le seguenti attività di sviluppo
commerciale: promozione di prodotti e/o servizi propri o di altre società, rilevazione del
grado di soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della clientela, indagini di mercato
per rilevare l’esistenza di potenziale domanda per altri prodotti o servizi, pubbliche
relazioni.
Tutti i soggetti appartenenti alle suddette categorie utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai
sensi del Codice, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato
presso Athena Finanziamenti Srl, ovvero in qualità di “responsabili” di specifici trattamenti in
base ad accordi contrattuali con Athena Finanziamenti Srl relativi alla esternalizzazione di
alcuni servizi. Possono altresì venire a conoscenza dei suoi dati, in qualità di “responsabili” o
“incaricati”, le persone fisiche quali i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i dipendenti di
società esterne riconducibili ai soggetti di cui al predetto elenco, i promotori finanziari, i
mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria. L'elenco aggiornato dei “responsabili
interni”, dei “responsabili esterni” e dei soggetti “autonomi titolari” è costantemente
aggiornato e l’interessato può conoscerlo richiedendolo all'Intermediario mutuante, tramite
mail, all'indirizzo direzione@athenafinanziamenti.it.
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento lei può:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di suoi dati personali, anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile,
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, la logica, le finalità e le modalità su cui si basa il
trattamento; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i suoi dati sono comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di “responsabili” o “incaricati”;
- può ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la
cancellazione,la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione
di legge;
- può opporsi al trattamento, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi
dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed a tutti gli altri trattamenti per
fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato. I diritti in
oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta
al responsabile nominato da Athena Finanziamenti Srl - c.a. Responsabile Generale
del Trattamento - tramite fax al numero telematico 178/2722531 oppure e-mail all’indirizzo
di posta elettronica direzione@athenafinanziamenti.it.
Titolare del trattamento è Athena Finanziamenti Srl, nella persona del suo amministratore
pro tempore.
Responsabile del trattamento, anche ai sensi dell’art. 7, è l'amm.re Giannelli Christian.

5. CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I suoi dati personali possono essere comunicati per le suddette finalità ad altri soggetti
riconducibili alle seguenti categorie:
- Società controllate e/o collegate, e soggetti esterni di propria fiducia, di cui Athena
Finanziamenti Srl si avvale per lo svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali
ai servizi da Lei richiesti, per la trasmissione stampa imbustamento trasporto e smistamento



