Informa va per l’interessato
Gen le Interessato, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 rela vo alla protezione delle
persone ﬁsiche con riguardo al Tra amento dei Da Personali, nonché alla libera circolazione di tali da ” (da ora in poi
“GDPR”) prevede la protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al tra amento dei da di cara ere personale come
diri o fondamentale. Ai sensi dell’ar colo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che:
1.- CATEGORIE DI DATI: 4Business s.r.l., società di mediazione credi zia a responsabilità limitata a socio unico, (di
seguito “4Business”), in qualità di tolare del tra amento dei da personali tra erà i suoi da personali quali: Da
raccol in automa co. I sistemi informa ci e gli applica vi dedica al funzionamento dei si web [ www.4credit.it
www.isicredit.it www.globalﬁn.it www.pres toa.it] rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni
da (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) potenzialmente associa ad
uten iden ﬁcabili. Tra i da raccol sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer u lizza dagli
uten che si conne ono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Iden ﬁer) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo u lizzato nel so oporre la richiesta al server, la dimensione del ﬁle o enuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon ﬁne, errore, ecc.) ed altri parametri
riguardan il sistema opera vo, il browser e l’ambiente informa co u lizzato dall’utente. Ques da vengono tra a ,
per il tempo stre amente necessario, al solo ﬁne di ricavare informazioni sta s che sull’uso del sito e per controllarne
il regolare funzionamento. Il conferimento di tali da è obbligatorio in quanto dire amente collegato all’esperienza di
navigazione web.
Da forni volontariamente dall’utente. L’invio volontario ed esplicito di comunicazioni cartacee, messaggis ca
istantanea, post nei proﬁli social del Titolare, fax e posta ele ronica ai nostri indirizzi e numeri di telefono non
comporta richiesta di consenso e l’eventuale compilazione di form speciﬁcamente predispos nel nostro sito internet
comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei da dell’utente, necessari per rispondere alle richieste e/o
erogare il servizio richiesto. L’invio volontario, da parte sua, di mail ai nostri indirizzi di posta ele ronica non necessita
di ulteriori informa ve o richieste di consenso. Al contrario, speciﬁche informa ve di sintesi saranno riportate o
visualizzate nelle pagine dei si sopraindica predisposte per par colari servizi a richiesta (form) o fornite
telefonicamente. L’utente dovrà pertanto acconsen re esplicitamente all’u lizzo dei da riporta in ques form per
poter inviare la richiesta.
Cookies. I si web [www.4credit.it www.isicredit.it www.globalﬁn.it www.pres toa.it] non u lizzano cookie
tecnici/di proﬁlazione di terze par i quali potrebbero raccogliere da di navigazione degli uten , il cui conferimento è
facolta vo ed avviene tramite espressione di un consenso libero ed informato. I cookies operano al ﬁne di analizzare
l’eﬃcacia dei si e renderli nel tempo più facili ed intui vi. I da raccol grazie ai cookie servono per rendere
l’esperienza di navigazione più piacevole e più eﬃciente in futuro, cercando di valutare il comportamento degli uten e
di modiﬁcare la proposizione di oﬀerta dei contenu in funzione del loro comportamento. Per maggiori informazioni è
disponibile sui si web indica una apposita cookie policy.
2.- FONTE DEI DATI PERSONALI: I da personali di cui 4Business è in possesso sono raccol dire amente presso
l’interessato.
3.- TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il tolare del tra amento 4Business s.r.l., società a responsabilità limitata a socio
unico, con sede legale in Reggio Emilia, Via Plauto n. 1/a, CF e P.IVA 06478150961, conta abile telefonicamente al
[0522501400] o all’indirizzo email [direzione@4credit.it]
4.- FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il tra amento dei Suoi da è eﬀe uato per le seguen
ﬁnalità:
a) ﬁnalità pre-contra uali e contra uali strumentali allo svolgimento della mediazione credi zia e rela ve ﬁnalità
stre amente connesse; nello speciﬁco: 1. per fornirLe le informazioni da Lei richieste e per poter dar corso al rapporto
di mediazione credi zia, me endoLa in conta o con intermediari ﬁnanziari e assicura vi e/o banche erogan i servizi
da Lei eventualmente richies (in via esempliﬁca va e non esaus va: acquisizione di informazioni preliminari alla
conclusione del contra o di mediazione credi zia e alla messa in relazione del cliente con le banche e/o intermediari
ﬁnanziari, acquisizione di informazioni connesse alla consulenza propria dell’a vità di mediazione credi zia e a una
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eventuale prima istru oria della eventuale richiesta di ﬁnanziamento indirizzata a banche e/o intermediari ﬁnanziari,
esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivan dal contra o di mediazione credi zia); 2. per
l’adempimento di tu gli obblighi previs a carico di 4Business dalla norma va in materia di mediazione credi zia e di
intermediazione ﬁnanziaria e assicura va, intendendosi per tale leggi, regolamen , norma va comunitaria,
disposizioni impar te da Autorità a ciò legi mate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo, rientrando tra tali
obblighi anche quelli previs in materia di an riciclaggio. I da , per tale ul ma ﬁnalità, possono essere comunica a
pubbliche amministrazioni des natarie di adempimen previs dalla norma va di se ore, quali in via esempliﬁca va e
non esaus va: OAM, Banca d’Italia, IVASS, Ministero dello sviluppo economico, Autorità di controllo per la Protezione
dei Da Personali ed altre banche da di pubbliche amministrazioni nei confron delle quali, anche a seguito richiesta
delle stesse, la comunicazione dei da è obbligatoria
b) per ﬁnalità di a vità commerciali e marke ng rela ve a 4Business: qualora Lei pres il suo consenso, il tra amento
può anche essere dire o alla trasmissione di comunicazioni in formato ele ronico e cartaceo, per l’espletamento di
a vità pubblicitarie e di marke ng: da parte di 4Business in qualità di tolare e/o per conto dello stesso da parte di
sogge esterni (in Italia e/o all'estero) incarica dal tolare stesso dello svolgimento dell’a vità promozionale. Tali
a vità potranno essere svolte sia con strumen tradizionali (ossia: invio di newsle er e materiale pubblicitario,
vendita dire a, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, chiamate con operatore) sia con
strumen non tradizionali (ossia: sistemi automa zza di chiamata senza l'intervento di un operatore, posta
ele ronica, telefax, messaggi del po Mms (Mul media Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro
po).
Il tra amento dei Suoi da : (i) per la ﬁnalità di cui alla le . a).1 che precede, risiede nella richiesta di informazioni da
Lei formulata a 4Business sui servizi dalla medesima oﬀer e, quindi, sulla esecuzione di misure precontra uali e
contra uali; per la ﬁnalità di cui alla le . a).2 che precede, risiede nell’adempimento dei connessi obblighi di legge
anche di natura regolamentare; (ii) per la ﬁnalità di cui alla le . b) risiede nello speciﬁco consenso da Lei
eventualmente prestato.
5.- DESTINATARI DEI DATI: Nei limi per nen alle ﬁnalità di tra amento indicate, i Suoi da potranno essere
comunica a sogge terzi quali in via esempliﬁca va e non esaus va: partner, quali banche e intermediari ﬁnanziari,
assicurazioni e intermediari assicura vi ai ﬁni dell’erogazione del servizio richiesto; dipenden interni o collaboratori
esterni di 4Business; società di consulenza e controllo aziendale e/o studi professionali; società che svolgono per conto
di 4Business a vità di marke ng; aziende private che operano quali fornitori che svolgono per conto di 4Business
compi tecnici, di supporto, di fornitura so ware e servizi telema ci ed informa ci. Tali sogge , in base alle proprie
funzioni, possono agire in qualità di tolari autonomi del tra amento o essere nomina Responsabili dal Titolare del
Tra amento o per obblighi di legge o per adempiere a Sue speciﬁche richieste. I Suoi da non saranno in alcun modo
ogge o di diﬀusione. Le informazioni rela ve ai Responsabili e i sogge autorizza dal Titolare sono disponibili in un
elenco aggiornato con cadenza periodica presso la sede di 4Business sopra indicata.
6.- TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I da raccol in genere non sono ogge o di trasferimento all’estero fa a
eccezione per i da che vengono forni volontariamente dall’interessato mediante richieste di informazioni pervenute
da questo a 4Business mediante l’u lizzo di mezzi di comunicazione par colari quali messaggis ca istantanea
(Whatsapp) o social network ai quali 4Business aderisce. Tale trasferimento è contestuale all’invio della richiesta da
parte dell’interessato ed è indirizzato al Paese in cui è localizzato il server presso il quale sono alloca i sudde
strumen . Si precisa che in tale caso non viene richiesto il consenso dell’interessato a de o trasferimento in quanto la
ﬁnalità di tale trasferimento rientra nelle ipotesi previste all’art. 49, comma 1 le . b), del GDPR tra andosi di ﬁnalità
connessa allo svolgimento della a vità di mediazione credi zia da parte del Titolare o all’esecuzione di misure
precontra uali ado ate su istanza dell’interessato.
7.- PERIODO DI CONSERVAZIONE: I da raccol verranno conserva per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono tra a (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in
base alle scadenze previste dalle norme di legge. In par colare, per le ﬁnalità di cui al punto 4 le . a) i tempi di
conservazione sono di 10 anni; per le ﬁnalità di cui alla le . b) sono di 5 anni. La veriﬁca sulla obsolescenza dei da
conserva in relazione alle ﬁnalità per cui sono sta raccol viene eﬀe uata periodicamente.
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8.- RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI/DATA PROTECTION OFFICER (“RPD” o “DPO”): Non è stato nominato
l’RPD, non ricorrendone i requisi di legge.
9.- DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diri o a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi da , la re ﬁca o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del tra amento o la possibilità di opporsi al tra amento, di richiedere la
portabilità dei da , di revocare il consenso al tra amento facendo valere ques e gli altri diri previs dal GDPR
tramite semplice comunicazione al Titolare mediante invio di una email [direzione@4credit.it] o telefonando al
numero [0522501400]. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
10.- OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi da è
 obbligatorio in relazione alle ﬁnalità indicate al punto 4, le . a).1 e le . a).2. Il mancato conferimento non
perme erà di dar corso alla Sua richiesta e di espletare il servizio di mediazione credi zia;
 facolta vo in relazione alla ﬁnalità indicata al punto 4, le . b), in mancanza del consenso 4 Business non potrà
fornire informazioni commerciali sui propri prodo e servizi.
11.- MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I da personali da Lei forni , formeranno ogge o di operazioni di
tra amento nel rispe o della norma va sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’a vità del Titolare. I
da verranno tra a sia con strumen informa ci sia su suppor cartacei sia su ogni altro po di supporto idoneo, nel
rispe o delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 le . f) del GDPR.
Data ____/____/________

Firma dell’interessato________________________
FORMULA DEL CONSENSO
Consenso al tra amento dei da personali
Acquisite le informazioni fornite da 4Business, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, in qualità di tolare del
tra amento dei da , il/la so oscri o/a, in qualità di interessato/a:
□ consente

□ non consente

il tra amento, con strumen tradizionali e non tradizionali, dei propri da personali per le ﬁnalità rela ve
all’espletamento di a vità commerciali e marke ng di cui al punto 4. le . b) dell’informa va da parte del tolare del
tra amento dei da personali o, per conto dello stesso, per il tramite dei sogge terzi indica al punto 5.
dell’informa va stessa;
Data ____/____/________

Firma dell’interessato________________________
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