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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

Ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 

Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra,  

desideriamo informarLa che il D.lgs. 196/2003 prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In ossequio a 
questa legge, il trattamento di tali dati si svolgerà nel rispetto dei Suoi diritti e delle libertà fondamentali, nonché 
della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione 
dei Suoi dati personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, pertanto, La informiamo che:  
 

1. FONTE DEI DATI PERSONALI  

I dati personali in possesso alla Qvinto Network S.p.A. sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero 
pressi terzi come, ad esempio, nell’ipotesi in cui la Qvinto Network S.p.A. acquisisca dati da Società esterne a 
fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Per quest’ultima 
tipologia di dati sarà fornita un’informativa all’atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima 
eventuale comunicazione. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli 
obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata la nostra Società. 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati personali potranno essere trattati per finalità strumentali, connesse o funzionali all’operazione di 
mediazione creditizia e del finanziamento richiesto dall’interessato.   
In particolare i dati personali da lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Esigenze preliminari alla stipula del contratto da attivare su iniziativa dell’interessato (attività di analisi e 
di istruttoria finalizzata all’ottenimento di un finanziamento da parte di istituti mandanti dalla Qvinto 
Network Spa); 

b) Per l’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria nonché da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate da organi di vigilanza e controllo;  

Inoltre, previo Vostro specifico ed espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i dati personali potranno 
essere ulteriormente trattati per: 

c) Per ricevere informazioni commerciali relative a prodotti trattati/distribuiti dalla Qvinto Network Spa e 
informazioni inerenti le offerte di prodotti e servizi trattati/distribuiti dalla Qvinto Network Spa, ivi 
comprese quelle informazioni commerciali relative alle eventuali campagne promozionali e/o 
comunque agli eventuali vantaggi per il Cliente che la Qvinto Network Spa dovesse discrezionalmente 
decidere di promuovere; 

d) Per finalità di marketing operativo e per esigenze funzionali allo sviluppo dell’attività di Qvinto Network 
Spa per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso, rientrano in questa 
categoria le seguenti attività:  

 rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta da 
Qvinto Network Spa, eseguito direttamente o attraverso l’opera di società specializzate mediante 
interviste personali o telefoniche, questionari etc.;  

 promozione e vendita di prodotti e servizi di Qvinto Network Spa o di società terze effettuate attraverso 
lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, etc.;  

 indagini di mercato.  

e) Per l’invio di materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali tramite SMS, MMS, video e 
modalità similari, posta elettronica.  

3. DATI SENSIBILI  
L’art. 4 del decreto legislativo n. 196/03 definisce sensibili i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica 
dell’interessato; le sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche o l’adesione ad 
associazioni politiche, sindacali, religiose, filosofiche, lo stato di salute e la vita sessuale. Tali dati possono 
formare oggetto di trattamento soltanto con il consenso scritto dell’interessato.  
Pertanto, qualora venga richiesta di servizi od operazioni che comportano il trattamento di tali dati (ad esempio, 
nelle operazioni di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio: dati relativi alla salute del “cedente” 
inerenti alla polizza per rischi vita conclusa a beneficio della Società in quanto istituto “cessionario” oppure dati 
inerenti al rapporto di lavoro, quali pagamento di contributi ad associazioni sindacali risultanti dal certificato di 
stipendio) la Società potrà dare corso a tali operazioni soltanto dopo aver ricevuto il consenso scritto del 
soggetto interessato richiedente. 
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4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici o telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI  
I Suoi dati personali, ai fini dell’espletamento del rapporto instaurato e per le finalità sopra indicate, potranno 
essere comunicati a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per 
le finalità sopra illustrate. Di seguito si elencano alcune categorie di soggetti cui la comunicazione può essere 
effettuata a:  

 Istituti bancari, finanziari o assicurativi; 

 Soggetti cui la Qvinto Network Spa offre i propri servizi; 

 Collaboratori iscritti presso l’O.A.M; 

 Alte società mediazione;  

 Soggetti che gestiscono sistemi per il controllo delle frodi; 

 Soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero credito; 

 Consulenti; 

 Soggetti che rivelano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza;  

 Soggetti, convenzionati con la Qvinto Network Spa, presso i quali vengono avanzate richieste di 
finanziamento  

 Soggetti cui la Qvinto Network Spa eventualmente intenda demandare l’istruttoria delle richieste di 
finanziamento.  

I soggetti destinatari alla comunicazione verranno designati quali incaricati o responsabili del trattamento dei 
dati. Senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati alle suddette società ed ai correlati 
trattamenti, Qvinto Network Spa non potrà dare corso alle operazioni e servizi richiesti. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI  
I dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

7. CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 2.a) e 2.b) è necessario per l’instaurazione e la 
prosecuzione del rapporto contrattuale; l’eventuale rifiuto a conferire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità 
di instaurare il rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punti  2.c), 2.d) e 2.e) sono 
facoltativi, senza alcuna conseguenza in caso di rifiuto. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del 
D.lgs.196/2003. In particolare: quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza 
dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli 
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto 
di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati. 

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è  QVINTO NETWORK S.P.A., nella persona del suo legale rappresentante pro-
tempore, con sede legale a 71121 FOGGIA (FG)  - Piazza Marconi, 11 - CF/PI: 03364060719. 

Responsabile designato per il trattamento dei dati relativi alla clientela è lo stesso. Gli incaricati designati al 
trattamento dei dati personali sono i dipendenti e collaboratori di Qvinto Network Spa. Per esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del Codice l’interessato può fare espressa richiesta al responsabile mediante lettera 
raccomandata o email all’indirizzo privacy@qvinto.it. 

 

   

 


