INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13, REGOLAMENTO
(UE) PRIVACY 2016/679 (“GDPR”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
MondialPrestit Srl, Via dei Mille, 48 - 07100 Sassari
Tel. 079 230445 - Fax 079 236781
Mail: info@mondialprestit.it
PEC: mondialprestit@legalmail.it
Web: http://www.mondialprestit.it
Agenzia in attività finanziaria iscrizione OAM A7855 - P.I. 02351740903
Capitale Sociale € 10.000,00 interamente versato.
Agente in Attività Finanziaria abilitato all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di
promozione, collocamento e conclusione di contratti relativi alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma su mandato diretto di intermediari finanziari in
osservanza a quanto espressamente previsto dall’art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29.

REFERENTE PRIVACY
Roberto Garau - Mail roberto.garau@mondialprestit.it

FINALITA’ DELL’INFORMATIVA
La presente Informativa sulla Privacy ha lo scopo di descrivere in modo chiaro e
trasparente le modalità di gestione in merito al trattamento dei dati personali degli utenti
che consultano le pagine Web pubblicate da MondialPrestit Srl e che usufruiscono dei
servizi proposti attraverso di esse.
La finalità delle pagine Web di MondialPrestit Srl è quella di fornire ai propri utenti
informazioni dettagliate e specifiche per qualsiasi esigenza in merito ai finanziamenti e
servizi di diversa natura, tra cui la Cessione del Quinto.
Attraverso le pagine Web di MondialPrestit Srl l’utente ha la possibilità di:
•
•
•

ricevere informazioni aggiornate riguardanti i servizi e i prodotti finanziari offerti e
relativamente ad eventuali novità normative in merito.
Richiedere preventivi gratuiti di finanziamento attraverso i form (moduli di contatto)
per la raccolta dati, anche tramite landing page associate a campagne pubblicitarie
mirate e pubblicate a nome della MondialPrestit Srl.
Venire contattato dalla MondialPrestit Srl al fine di indirizzare al meglio le richieste
inviate e fornire tutte le informazioni necessarie.
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L’utente può inoltre contattare MondialPrestit Srl mediante gli indirizzi di posta elettronica
indicati all’interno delle nostre pagine Web o richiedere di essere contattato direttamente
da MondialPrestit Srl inserendo il proprio recapito telefonico in uno dei form presenti nelle
pagine stesse.

PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Per conseguire l’obbiettivo della loro massima protezione i dati sono trattati lecitamente,
correttamente e in modo trasparente. I dati raccolti e trattati sono esclusivamente quelli
adeguati e pertinenti alla fornitura del servizio richiesto dall’utente a MondialPrestit Srl.
MondialPrestit Srl archivia e tratta unicamente dati esatti (cioè corrispondenti a quelli
forniti dall’utente) e, quando necessario, li aggiorna.
I dati dell’utente vengono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime ai sensi
degli Artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati 2016/679e a seguito del
conferimento del consenso nei casi in cui è previsto.
Tutti i dati personali vengono trattati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza,
ivi compresa la protezione tramite misure tecniche e organizzative da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale, garantendo
integrità e riservatezza.
L’utente viene informato in caso di modifiche sostanziali alla presente Informativa Privacy
e al trattamento dei dati. MondialPrestit Srl segnala inoltre eventuali modifiche relative alle
funzionalità e alle caratteristiche tecniche della propria infrastruttura, lasciando all’utente
piena facoltà di decidere se proseguire o meno con la fruizione dei servizi erogati.

SOGGETTI INTERESSATI AL TRATTAMENTO
Utenti potenzialmente interessati ad un finanziamento appartenenti a categorie come i
dipendenti pubblici o riconducibili all’amministrazione pubblica, i dipendenti privati e i
pensionati.

DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali raccolti sono trattati direttamente da MondialPrestit Srl e/o attraverso
propria rete di vendita.
Tali dati potranno essere acquisiti integralmente o parzialmente tramite form presente
nelle pagine Web della MondialPrestit Srl o dopo un contatto avvenuto in seguito a
chiamata telefonica, invio SMS, invio di una comunicazione tramite applicazione per la
messaggistica istantanea o invio di email da parte dell’utente alla MondialPrestit Srl.
I dati raccolti sono nome e cognome, residenza, contatti telefonici e indirizzo mail, luogo e
data di nascita, professione, importo finanziamento, durata o numero rate, Codice Fiscale,
Documento d’identità e busta paga, Modello CUD ed eventuali altre informazioni utili
all’erogazione del servizio fornite dall’utente.
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TIPOLOGIE DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali trattati dalla MondialPrestit Srl per la fornitura dei propri servizi all’utenza
sono distinguibili in due tipologie:
1. dati comuni: dati anagrafici, dati di contatto e dati identificativi dell’utente.
2. Dati particolari: come dati reddituali, contributi sindacali, stato di salute e altre
categorie di dati utili, per esempio, ad individuare orientamento politico,
appartenenza sindacale etc.

Tipologie di trattamento
TRATTAMENTO PER FINALITA’ CONNESSE ALL’INSTAURAZIONE E
ALL’ESECUZIONE DI MISURE PRECONTRATTUALI
Base giuridica del trattamento dei dati

Periodo di conservazione dei dati

Richiesta del preventivo:

Strettamente necessario alla completa e
corretta gestione della richiesta.

•

informazione, consulenza,
fattibilità, preventivazione,
assistenza, consulenza,
monitoraggio stato
preventivazione e rilevamento
del grado di soddisfazione.
Incluso trattamento di dati
particolari, anche per tramite
della rete vendita.

Base giuridica:
•
•
•

esecuzione di misure
precontrattuali.
Consenso non necessario.
Autorizzazione Generale
Autorità di Controllo Privacy
(compresa attività bancaria e
creditizia).

TRATTAMENTO IN MODALITÀ ANONIMA E AGGREGATA PER
MONITORAGGIO PREVENTIVAZIONE, ATTIVITÀ STATISTICHE ED
ELABORAZIONE REPORT RISULTATI
Base giuridica del trattamento dei dati

Dati non qualificabili come personali.

Periodo di conservazione dei dati
Non applicabile.
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Base giuridica:
•

regolamento non applicabile.

TRATTAMENTO PER ADEMPIERE AD OBBLIGHI PREVISTI DA
REGOLAMENTI, DALLA NORMATIVA EUROPEA E DALLA NORMATIVA
NAZIONALE APPLICABILE
Base giuridica del trattamento dei dati

Periodo di conservazione dei dati

Adempimento di precisi obblighi di
legge.

Durata prevista da obblighi di legge.

Base giuridica:
• adempimento dell’obbligo di
legge.
• Consenso non necessario.

EVENTUALE TRATTAMENTO PER ACCERTARE, ESERCITARE O
DIFENDERE I DIRITTI DEL TITOLARE, IN VIA STRAGIUDIZIALE E ANCHE
IN SEDE GIUDIZIARIA
Base giuridica del trattamento dei dati

Periodo di conservazione dei dati

Diritti del Titolare:

In caso di contenzioso giudiziale e
stragiudiziale, e per tutta la sua durata,
fino ad esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di impugnazione.

•

recupero crediti ed esercizio di
altri diritti meramente difensivi.

Base giuridica:
•
•

interesse legittimo.
Consenso non necessario.

TRATTAMENTO PER MARKETING DIRETTO
Base giuridica del trattamento dei dati

Periodo di conservazione dei dati

Potenziale cliente:

Durata limitata al primo contatto con
contestuale consenso informato per
marketing.

•

chiamata con operatore e posta
tradizionale previa verifica
Registro delle Opposizioni.

Base giuridica:
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•
•
•

interesse legittimo.
Consenso non necessario.
In assenza di diniego iniziale.

Cliente per soli prodotti o servizi
analoghi a quelli oggetto del contratto:
•
•

chiamata con operatore e posta
tradizionale.
comunicazione elettronica
tramite mail.

Durata contrattuale e, dopo la
cessazione 24 mesi come previsto per
trattamento
con finalità di marketing in relazione a
dettagli acquisti.

Base giuridica:
•
•
•
•

consenso non necessario.
Interesse legittimo.
In assenza di diniego iniziale o
successivo.
Opposizione in qualsiasi
momento.

TRATTAMENTO PER FINALITÀ DI MARKETING COME INVIO DI CONTATTO
AUTOMATIZZATO, AD ESEMPIO EMAIL, SMS, FAX, MMS, MESSAGGISTICA
ISTANTANEA, E TRADIZIONALI, TELEFONATE CON OPERATORE E POSTA
TRADIZIONALE, DI COMUNICAZIONI PROMOZIONALI E COMMERCIALI
RIGUARDANTI SERVIZI/PRODOTTI OFFERTI DALLA MONDIALPRESTIT SRL,
RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI CLIENTI, ESECUZIONE
DI RICERCHE DI MERCATO E ANALISI STATISTICHE INTERNE
Base giuridica del trattamento dei dati

Periodo di conservazione dei dati

Utenti.

Fino a 24 mesi a decorrere dalla durata
massima del finanziamento prevista per
legge.

Base giuridica:
• consenso facoltativo e
revocabile in qualunque
momento.
• In assenza di diniego iniziale o
successivo.
• Opposizione in qualsiasi
momento.

Una volta decorsi i termini di conservazione indicati in precedenza, i dati verranno
distrutti, cancellati o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di
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cancellazione e backup, salvo che il diritto nazionale o dell’Unione Europea preveda
la conservazione degli stessi.
DESTINATARI DEI DATI
I dati gestiti possono essere comunicati e trattati da soggetti esterni operanti in
qualità di titolari come, a titolo esemplificativo (in Italia)
•
•
•
•
•
•
•

autorità ed organi di vigilanza e controllo.
Compagnie assicurative.
Istituti bancari o finanziari.
Cessionari d’azienda, di ramo d’azienda, di rapporti giuridici individuabili in
blocco o di singoli rapporti giuridici (cessione dei crediti, dei contratti etc.).
Periti e liquidatori.
Studi legali.
Altri intermediari assicurativi professionali

I dati possono essere trattati inoltre, per conto della MondialPrestit Srl, da soggetti
esterni designati come responsabili, a cui vengono impartite le necessarie
istruzioni operative. In Italia le categorie ricomprese sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soggetti abilitati alla distribuzione di prodotti e servizi finanziari e
assicurativi.
Servizi di consulenza professionale anche in forma associata.
Attività di controllo, revisione e certificazione anche nell’interesse della
clientela.
Servizi di supporto continuativo alla conformità.
Operatori IT, ICT, Cloud, Web e di Digital Marketing.
Servizi di archiviazione cartacea, digitale e conservazione sostitutiva.
Servizi per il recupero del credito.
Servizi di postalizzazione tradizionale e automatizzata.
Soggetti di supporto nella realizzazione di studi di mercato.
Società di servizi di vario tipo.

CONFERIMENTO DEI DATI

E’ obbligatorio il conferimento dei dati, comuni e particolari, perché requisito
necessario per la conclusione dei contratti. Il mancato, parziale o inesatto
conferimento di tali dati comporta quindi l’impossibilità di gestire la richiesta
dell’utente e la conclusione del contratto stesso.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori aziendali, inclusa la rete
vendita, espressamente autorizzati al trattamento e che sono stati adeguatamente
sensibilizzati e formati ricevendo le necessarie istruzioni operative.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE
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In nessun caso dati non potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra europei.

I DIRITTI DELL’INTERESSATO

Gli interessati possono richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati che li
riguardano, la loro cancellazione (esclusi i casi in cui il diritto nazionale o
dell’Unione Europea ne preveda la conservazione), la rettifica dei dati inesatti,
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 GDPR e l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo
interesse del titolare. L’indirizzo email a disposizione per le richieste è
info@mondialprestit.it.
Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso, sul contratto e venga
effettuato con strumenti automatizzati, l’interessato ha diritto di ricevere in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati e, quando
tecnicamente fattibile, di trasmetterli (Diritto alla Portabilità) ad altro titolare
senza alcun impedimento, e richiederne contestualmente o successivamente la
definitiva cancellazione (Diritto all’Oblio)
L'interessato ha il diritto di revocare in qualunque momento il consenso fornito per
finalità di marketing, così come quello di opporsi al trattamento dei dati per le
medesime finalità.

EVENTUALI RECLAMI ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO

L’interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità di controllo competente
nello Stato membro dell’Unione Europea in cui risiede abitualmente o lavora o
dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

UTILIZZO DEI COOKIE

Con il termine “cookie” vengono indicati dei file di testo generati automaticamente
nel browser di un computer dopo la visita di alcune pagine Web.
Nel corso della navigazione vengono archiviati dei dati riguardanti un utente
autenticato (perché registrato sulla piattaforma) o un visitatore che non effettua
accessi (login) è quindi non è autenticato tramite il suo eventuale profilo (o
account).
Queste informazioni, anche se non raccolte con lo scopo di essere associate
all’identità di un utente, potrebbero consentirne indirettamente l’identificazione
tramite elaborazioni e confronti con dati conservati da terze parti.
Soggetti terzi potrebbero quindi incrociare tra loro le informazioni e analizzare usi,
abitudini e consumi online di un utente. Ciò potrebbe comportare una vera e
propria attività di profilazione, eventualmente mirata anche alla definizione di un
profilo commerciale da utilizzare in campagne di marketing.
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MondialPrestit Srl utilizza cookie per aiutare l’utente a personalizzare la propria
esperienza online, velocizzare la navigazione, garantirne la sicurezza, analizzare e
verificare l'utilizzo e l'efficienza dei servizi.
Se si desidera non prestare il proprio consenso per i cookie sui siti Web della
MondialPrestit Srl, è possibile utilizzare l’apposito banner o modificare le
impostazioni del proprio browser così come indicato nell'Informativa sui Cookie.
Per maggiori informazioni sulla tipologia di cookie utilizzati e le modalità di
disattivazione è sufficiente leggere l’Informativa.
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