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Spett.le I.R.C.A.C.	Data ______________


Io sottoscritto ____________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________       in qualità di legale rappresentante di
________________________________________________________________________________

SEZIONE A
Premesso che come rappresentato nell’informativa che mi è stata tenuta ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e del D.lgs.101/2018, l’esecuzione delle operazioni e dei servizi richiesti al Vostro Istituto richiede la comunicazione e il trattamento dei miei dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
-	società che svolgono servizi bancari e finanziari;
-	società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi come oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
-	società che svolgono attività di postalizzazione degli estratti conto e di altre comunicazioni periodiche alla clientela;
-	enti pubblici e rispettive tesorerie ed esattorie;
-	società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela;
-	soggetti a cui siano affidati incarichi per accertamenti da eseguire presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari ed il recupero dei crediti anche in sede extra-giudiziale;
-	società che svolgono servizi di centralizzazione di informazioni bancarie;
	Sulla scorta dell’informativa che mi è stata fornita, ho preso atto che i miei dati potranno essere trasmessi alle predette società per un successivo stabile trattamento con modalità anche automatizzate e per un’eventuale comunicazione a terzi, funzionale all’attività dell’intero sistema bancario e finanziario; in particolare le società da ultime indicate - che curano la raccolta, dalle società aderenti ai servizi delle informazioni utili ai fini del controllo e della prevenzione dei rischi di insolvenza – potranno comunicare i miei dati personali a società operanti nel settore della concessione dei crediti e/o dilazioni di pagamento per la medesima finalità:
					
 acconsento				 non acconsento

A lle precedenti comunicazioni ed ai successivi trattamenti. Sono altresì consapevole che, in mancanza del mio consenso per l’invio e per il successivo trattamento dei miei dati personali alle società sopraelencate, il Vostro Servizio non potrà dare corso ad operazioni e servizi.
							Firma _____________________________________	

SEZIONE B
Per quanto riguarda il trattamento da parte del Vostro Istituto dei miei dati personali  nei limiti delle specifiche finalità perseguite dalle operazioni e dai servizi da me richiesti o che in futuro dovessi richiedere:
 
 acconsento				 non acconsento

					Firma _____________________________________

SEZIONE C
Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali da parte del Vostro Istituto per il conseguimento di proprie finalità funzionali, ed in particolare:
C/1) – per sviluppare contatti diretti per l’acquisizione di nuovi rapporti contrattuali, per trasmettere (direttamente senza intermediari) informazioni commerciali o inviare materiale pubblicitario di prodotti e servizi del nostro Istituto per effettuare ricerche di mercato;
 acconsento				 non acconsento
Firma _____________________________________

C/2) – per trasmettere direttamente (senza intermediari) informazioni commerciali o inviare materiale pubblicitario di prodotti o servizi di terzi:
 acconsento				 non acconsento
Firma _____________________________________


INFORMATIVA AI SENSI DEL REG.UE 679/2016 (GDPR) E D.LGS. N.101/2018  IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Desideriamo informarVi che i dati personali a noi comunicati sono oggetto da parte nostra di trattamenti informatici o manuali mediante procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le disposizioni della normativa in materia.
I  dati personali in nostro possesso potranno essere trattati:
	Per finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, ivi compresa l’osservanza delle disposizioni a noi impartite da Autorità ed Organi di Vigilanza e di Controllo;

Per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti intrattenuti con Voi (quali ad esempio: acquisire informative preliminari alla conclusione di un contratto, eseguire operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l’utenza, predisporre e partecipare a procedure che consentano di verificare e valutare il rischio creditizio nei rapporti con la clientela, adempiere gli obblighi connessi con le procedure interbancarie nazionali ed internazionali di incasso e di pagamento, postalizzazione degli avvisi di rate, far valere un nostro diritto, anche ricorrendo a mandatari, in sede giudiziale o extra giudiziale);
Per finalità funzionali all’attività del nostro Istituto, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o di negare il suo consenso ed in particolare per:
-	trasmettere direttamente (senza intermediari) informazioni commerciali o inviare materiale pubblicitario di prodotti e servizi dell’Istituto o per effettuare ricerche di mercato; 		
	trasmettere direttamente informazioni commerciali o inviare materiale pubblicitario di prodotti e servizi di terzi. 

 	
		Vi informiamo altresì che i dati personali fornitici o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno essere comunicati ai soggetti appresso individuati per categoria e da questi ultimi successivamente trattati per il perseguimento delle finalità indicate:
	-	soggetti cui la facoltà di accesso ai dati è riconosciuta in forza di provvedimenti di legge, di normativa secondaria o comunitaria;

-	soggetti che esercitano la vigilanza e/o il controllo sull’Istituto;
-	soggetti cui siano stati affidati incarichi per la tutela dei nostri diritti in sede giudiziaria.
	-	soggetti appartenenti alla categoria degli intermediari bancari, finanziari ed assicurativi;

	società di gestione di mezzi di pagamento;

-	società di servizi per l’acquisizione di dati provenienti da documenti o supporti forniti o generati dall’utenza e concernenti lavorazioni massive del nostro Istituto per pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
	società che svolgono per nostro conto attività di service nella postalizzazione delle comunicazioni periodiche alla clientela;
	enti pubblici e relative esattorie e tesorerie, cui i dati vengono forniti per l’effettuazione delle operazioni da richieste;

società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti posti in essere con la clientela;
	soggetti cui siano affidati incarichi per l’acquisizione di dati raccolti presso le Conservatorie dei RR.II. e per la tutela dei nostri interessi in sede amministrativa ed extragiudiziale;
	società che svolgono servizi di centralizzazione di informazioni bancarie.
I Vostri dati potranno essere trasmessi alle predette società per un successivo stabile trattamento con modalità anche automatizzate – ivi compresa l’eventuale comunicazione dei dati a terzi – funzionale all’attività dell’intero sistema bancario e finanziario.
Tutti gli altri soggetti indicati per categorie al superiore punto 2) potranno eseguire trattamenti dei Vostri dati personali correlati a quelli del nostro Istituto e strettamente consequenziali alla comunicazione che degli stessi dati l’Istituto effettua.
I soggetti di cui al superiore punto 2) appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di responsabili.

Il Titolare del trattamento è l’I.R.C.A.C. con sede in Palermo , via Ausonia 83.
In relazione al trattamento dei dati personali che vi riguardano, potete chiedere di conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili ed esercitare i diritti previsti dalla legge accedendo ai vostri dati  per conoscerli, verificarne l’utilizzo o farli correggere, aggiornarli, rettificarli, integrare, cancellarli o opporvi al loro trattamento, scrivendo a: I.R.C.A.C. via Ausonia, 83 – 90144 Palermo o inviando una mail . con mittente identificabile- a titolare.trattamento@ircac.it                 
Vi informiamo infine che è disponibile presso i nostri uffici l’atto di consenso con il quale, dopo la lettura della predetta informativa, potrete esprimere la vostra esplicita autorizzazione.

