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Documento redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali

Seguendo una politica di trasparenza e correttezza, A&R Mediazione Creditizia srl La informa che i dati da Lei forniti potranno essere
oggetto di trattamento, nel rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali
(GDPR). In base al GDPR per trattamento deve intendersi: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiuti con o senza l'ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione,  la  conservazione,  l'adattamento  o  la  modifica,  l'estrazione,  la  consultazione,  l’uso,  la  comunicazione  mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di mesa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o
la distruzione (art. 4 p.2).

Il Titolare del trattamento è                                     A&R Mediazione Creditizia srl
Sede legale: Via F. Corridoni, 14 – 00195 ROMA - Telefono 063701089 - P. IVA e C.F. 02198620060 - iscrizione OAM al n. M102 - 
Capitale sociale: € 50.000,00 i.v. – E-mail: info@aerremediazione.com – E-mail reclami: reclami@aerremediazione.com   –    
 PEC:  aerremediazione.pec@pec.aerremediazione.com  Sito internet: www.aerremediazione.com

. Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro-tempore. L’elenco degli Incaricati è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Oggetto  del  trattamento sono  i  dati  personali  intesi  come  “  qualsiasi  informazione  riguardante  una  persona  fisica  identificata  o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4 p. 1).

Il Titolare del trattamento tratta i dati personali identificativi quali: il nome, il cognome, l’indirizzo, il recapito telefonico, l’indirizzo e-
mail, il numero del documento identificativo e riferimenti bancari e di pagamento (di seguito “dati”), da Lei comunicati in occasione del
conferimento del mandato ai fini del contratto di mediazione creditizia.

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati che La riguardano verranno trattati:
A. Senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) GDPR) per le seguenti Finalità di Servizio:

a. esigenze di informazioni precontrattuali necessarie all'erogazione dei servizi da Lei richiesti e alla stipula di un contratto da 
attivare su Sua iniziativa;

b. attività di valutazione creditizia con banche dati esterne (cosiddetta Centrale Rischi), banche o società finanziarie per 
l’espletamento del contratto;

c. per esigenze di tipo operativo e gestionale; per fornire i dati necessari all’erogazione del finanziamento in tutte le sue forme e/o
della garanzia;

d. adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normativa comunitaria, a quanto disposto da Autorità e da Organi 
di vigilanza (ad esempio gli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio);

e. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
B. Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR) per le seguenti Finalità di Marketing:

a. invio, tramite e-mail e/o posta e/o contatti telefonici, di comunicazioni commerciali, materiale pubblicitario, ricerche di mercato 
e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi;

b. invio, tramite e-mail e/o posta e/o contatti telefonici, di offerte per l’estensione del servizio già contrattualizzato, per nuovi 
servizi erogati dal Titolare e più in generale per le attività di fidelizzazione della clientela;

c. invio, tramite e-mail e/o posta e/o contatti telefonici, di comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario di società partner 
commerciali del Titolare.

Le segnaliamo che se ha già espresso il Suo consenso in occasione della stipula di un precedente contratto, la società potrà inviarLe
comunicazioni  commerciali  relative  a  servizi  analoghi  a  quelli  di  cui  ha  già  usufruito,  salvo  Suo  espresso  dissenso  espresso  da
comunicare al Titolare nelle modalità di cui al seguente art. 9.

3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato attraverso il compimento delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente:
raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,
utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati saranno sottoposti sia a trattamento cartaceo sia elettronico.
Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla 
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 12 (dodici) mesi dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.

4, ACCESSO AI DATI
I dati da Lei forniti potranno essere resi accessibili, in forza delle finalità sopra descritte, a:

- Dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Responsabili interni e/o Amministratori di sistema e/o Incaricati del 
trattamento.

- A società terze o altri soggetti quali:

 Banche, intermediari finanziari e altri intermediari nell’espletamento del mandato di mediazione creditizia;
 società collegate per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
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 società di valutazione creditizia ed enti interbancari che rilevano i rischi finanziari (cosiddette Centrali Rischi);
 società che svolgono servizi bancari e finanziari con cui il Titolare ha stipulato o stipulerà accordi per l'esecuzione delle 

disposizioni da Lei ricevute, ovvero, per l'erogazione dei servizi da Lei richiesti;
 società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari 

finanziari.
- Fornitori di servizi incaricati dal Titolare quali:

 Società per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti od originali dagli stessi
clienti e aventi a oggetto lavorazioni relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli;

 società che svolgono attività nelle categorie IT, trasmissione e smistamento delle comunicazioni;
 società con cui il Titolare ha stipulato o stipulerà accordi finalizzati all’offerta commerciale di beni o servizi da parte di dette 

Società o di soggetti terzi.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza la necessità di un Suo espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le Finalità di cui
all’art.  2  A.  a Organismi  di  Vigilanza,  Autorità  giudiziarie,  nonché  a quei  soggetti  ai  quali  la  comunicazione  sia  obbligatoria  per
l’espletamento delle Finalità di Servizio o per legge. Tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali sono conservati su server ubicato a Novara, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove 
in futuro si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare il server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin da ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali 
standard previste dalla Commissione Europea.

7. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, ma il rifiuto nel fornirli e/o l’indicazione di dati 
personali incompleti e/o inesatti, potrebbe comportare l'impossibilità per la società a dar corso all’attività richiesta.

Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui punto 2 è facoltativo. Si ricorda che tale utilizzo dei dati personali è 
subordinato al rilascio da parte dell’interessato di specifico consenso scritto.
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio e il rifiuto nel fornirli comporterebbe 
l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge impedendo l’instaurazione del rapporto con l’interessato.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Studimprese S.r.l., in osservanza del dettato del GDPR, informa l’interessato che gli sono attribuiti diritti specifici:
- Diritto di accesso: per conoscere se è in corso un trattamento di dati personali e come vengono utilizzati (art. 15).
- Diritto di rettifica: per comunicare la rettifica o l’integrazione di dati personali inesatti o incompleti (art. 16).
- Diritto all’oblio: per ottenere la cancellazione dei dati personali non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e/o

trattati (art. 17).
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18).
- Diritto all’opposizione (art. 21).
- Laddove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati (art. 20).
- Laddove applicabile, il diritto in relazione al processo decisionale automatizzato e alla profilazione (art. 22).
- Diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo (art. 77).
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso prima della revoca.

9. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i Suoi diritti potrà in qualsiasi momento inviare la richiesta tramite:
 Raccomandata A/R all’indirizzo A&R Mediazione Creditizia srl Sede legale: Via F. Corridoni, 14 – 00195 ROMA

       °      PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo :  aerremediazione.pec@pec.aerremediazione.com  

                                          

                                                                         *** **** **** ****

                                           CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io 
sottoscritto

Nato a Il 

Residente a Via n. 

Cellulare C.F.          legale rappresentante socio garante

Impresa Email 

confermo di aver preso visione dell’Informativa e dichiaro di averne ricevuto copia.
Ai sensi dell’art. 7 del GDPR riguardo al trattamento dei miei dati personali:

- con riferimento alla ricezione di materiale pubblicitario e/o informazioni commerciali su iniziativa di A&R Mediazione Creditizia srl

Presto il consenso Nego il consenso



Luogo e data Timbro e firma leggibile del Cliente

X

Cognome e Nome del Collaboratore che consegna i documenti

- con riferimento alla ricezione di comunicazioni relative a ricerche di mercato e/o rilevazione del grado di soddisfazione della 
clientela sulla qualità dei servizi resi:

Presto il consenso Nego il consenso

- con riferimento alla ricezione di comunicazioni relative a offerte per l’estensione del servizio già contrattualizzato e/o per nuovi 
servizi erogati dal Titolare:

Presto il consenso Nego il consenso

- con riferimento alla ricezione di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario dei partner del Titolare:

Presto il consenso Nego il consenso

Riservato al soggetto che entra in contatto con il Cliente

Firma leggibile
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