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INFORMATIVA DIRITTI INTERESSATI 
 AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14, CONSIDERANDO 60-62, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

SIGNOR PRESTITO S.P.A. 
Viale delle Nazioni 9, 37135 – Verona (VR) 
Telefono 045/8214601 - Fax 045/5112715 
Mail: servizioclienti@signorprestito.it  
PEC: consulenzaprestiti@pec.it  
P. Iva: 04739190231 e C.F.: 04134480237 
Capitale Sociale Deliberato e Capitale Sociale Versato: euro 500.000 
R.E.A. VR-395060 
Iscrizione OAM: A72278 
www.signorprestito.it 
 
Settore e attività: 

• Agente in Attività Finanziaria, soggetto che promuove e conclude contratti 

relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla 

prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari 

finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste 

Italiane, in osservanza a quanto espressamente previsto dall’art. 128 – quater, 

comma 1, D.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario). 

 RESPONSABILE 
PER LA 
PROTEZIONE 
DATI (DPO) 

Francesco Traficante 
Via Mazzini 19b, 21052 Busto Arsizio VA 
Telefono 0331321534 
Mail privacy@signorprestito.it 

 

 PRINCIPI 

Uno dei nostri obiettivi fondamentali è la protezione dei dati personali. 
I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, 
esatti e, se necessario, aggiornati, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime ai sensi degli Artt. 5 e 6 
del Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati 2016/679 e a seguito del conferimento del consenso ove 
previsto. 
I dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 
distruzione o dal danno accidentale (integrità e riservatezza). 
Informiamo in caso di modifiche sostanziali alla presente Informativa Privacy e al relativo trattamento dei dati, 
lasciando libera la decisione di continuare o meno ad usufruire dei nostri servizi offerti. 

Ci avvaliamo di soluzioni tecnologiche volte al monitoraggio dell’andamento della campagna di inoltro di 
comunicazioni di tipo commerciale o di marketing. 
Tali strumenti ci consentono di recapitare simultaneamente a più destinatari tramite le modalità di contatto 
per finalità di marketing sopra riportate lo stesso contenuto promozionale. 
Tali soluzioni, inoltre, ci permettono di conoscere l’andamento delle campagne di advertisment tramite il 
monitoraggio delle interazioni dei visitatori e la memorizzazione delle informazioni statistiche relative alla 
navigazione dell’utente, su base dati anonima e aggregata, ad esempio, il numero di utenti che ha cliccato su 
un link e ha aperto il messaggio, il contenuto all’interno del messaggio che ha riscosso maggior interesse, la 
posizione geografica da cui i vari utenti hanno aperto l’email, etc. 

 

 
 
 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Contattando il DPO via e-mail all’indirizzo privacy@signorprestito.it, gli Interessati possono chiedere al 
Titolare l’accesso ai dati che li riguardano, il blocco del trattamento e relativa anonimizzazione, la rettifica dei 
dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del 
GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. 
Nel caso di Marketing Indiretto, l’Interessato potrà esercitare i propri diritti nei nostri confronti e/o del 
Fornitore (Lead o List Provider). Il Titolare del trattamento si impegna, al fine di garantire tali Diritti e Reclami, 
a informare il Fornitore, immediatamente e senza ingiustificato ritardo, relativamente ad ogni richiesta di 
accesso ai dati da parte di Interessati sia a noi pervenuta e che invece riguarda il Fornitore o entrambi, in 
particolare le richieste di opposizione al trattamento. 
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Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative alla richiesta di esercizio dei diritti 
dell’interessato (ai sensi degli articoli dal 15 al 22, GDPR) senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa, come previsto dall’Art. 12 del GDPR.  

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 
strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli (Diritto alla Portabilità) ad altro 
titolare senza impedimenti, e su scelta richiederne contestualmente o successivamente la relativa cancellazione 
definitiva (Diritto all’Oblio). 

Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing, 
opponendosi a tale trattamento, inviando una mail all’indirizzo di cui sopra, inserendo nell’oggetto “cancellami 
– email” o “cancellami – telefonate” o “cancellasmi – sms”. Se invece non si vuole più ricevere nessuna 
comunicazione pubblicitaria inserire nell’oggetto “cancellami – marketing”. 
Nel caso di annunci promozionali (Advertising Targetizzato o Personalizzato) su siti web e/o motori di ricerca 
e/o social network, la piattaforma in uso potrebbe permettere di sapere, qualora si veda un’inserzione 
promozionale, perché si fa parte di un pubblico target o personalizzato, e com’è possibile uscire anche da tale 
pubblico: opposizione in qualsiasi momento, anche revocabile tramite rimozione Follow o Mi Piace o 
“Nascondi Inserzione o l’Inserzionista” nella sezione “Perché vedi questa inserzione”, selezionabile 
direttamente dal Post Promozionale.  

Qualora il trattamento sia basato sul consenso per una o più finalità (Art. 6, Paragrafo 1, Lettera A, GDPR) e 
per il trattamento di dati particolari (Art. 9, Paragrafo 2, Lettera A, GDPR), l’esercizio di revoca del consenso 
in qualsiasi momento non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in 
cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


