INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Dgls n. 196/2003 (Codice della Privacy), seguendo una politica di trasparenza ed etica, La
informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati secondo quanto indicato in questa informativa, avendo sempre e
comunque riguardo agli obblighi di legge:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è la SolidMind srl Via Parco Visconteo 8/A - 27010 Zeccone(PV) - ed il
responsabile è il Sig. Stefano Venuti (Legale Rappresentante).

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell'art. 13 del Dgls n. 196/2003 La informiamo che i suoi dati sono raccolti e trattati, in modo lecito e
secondo correttezza, con modalità anche automatiche, per poter essere contattato da un nostro operatore o da
società terze con noi convenzionate al fine di fornirLe i servizi da Lei richiesti.
I Suoi dati saranno trattati per lo svolgimento della attività di mediazione e segnalazione creditizia e possono essere
inviati a società di mediazione, banche e/o istituti finanziari e assicurativi, sempre al fine di fornirLe i servizi da Lei
richiesti.
I dati da Lei forniti verranno utilizzati dalla SolidMind srl anche per finalità di marketing, indagini di mercato,
promozione pubblicitaria di nuovi prodotti e servizi legati al mondo del credito e assicurativi anche a mezzo di
lettere, telefono fisso, cellulare, sms o mms, posta elettronica.
Sempre per la finalità di fornirLe i servizi da Lei richiesti, i dati da Lei forniti potranno essere anche utilizzati per
richiedere informazioni e/o certificati salariali presso l'Amministrazione o la Società da cui dipende,nonché per la
richiesta di estratti contributivi a enti e patronati autorizzati.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
I Suoi dati sono trattati e possono essere inviati a società di mediazione, banche e/o istituti finanziari e
assicurativi,sempre al fine di fornirLe i servizi da Lei richiesti.
Per quanto riguarda l'uso dei suoi dati ai fini della promozione pubblicitaria di nuovi prodotti, i suoi dati potrebbero
essere comunicati a società che svolgono attività di trasmissione,imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni alla clientela.
Sempre per la finalità di fornirLe i servizi da Lei richiesti, i dati da Lei forniti potranno essere anche utilizzati per
richiedere informazioni e/o certificati salariali presso l'Amministrazione o la Società da cui dipende, nonché per la
richiesta di estratti contributivi a enti e patronati autorizzati.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
SolidMind srl assicura l’utilizzo di strumenti idonei a garantire l’assoluta sicurezza e riservatezza dei dati personali
da Lei forniti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici o telematici atti
a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Per la misurazione dell’efficacia ed adeguatezza del servizio
offerto, SolidMind srl raccoglie informazioni dal web browser utilizzato dall’ utente (indirizzo IP, sistema operativo) e
utilizza la nota soluzione tecnologica (“cookies”) per comprenderne le modalità di navigazione.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati da Lei forniti potranno, sempre nel rispetto delle finalità e nelle modalità indicate, essere trasferiti al di fuori del
territorio nazionale, in particolare - ma non solamente - verso i paesi appartenenti all'Unione Europea

DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art.7 del Dlgs
196/2003 che le conferisce il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza dei dati che La
riguardano così come la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati o di opporsi al
trattamento degli stessi.
Per esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice della Privacy, il cliente potrà rivolgersi a SolidMind srl secondo le
modalità previste dall’articolo 9 del medesimo codice, e preferibilmente a mezzo lettera raccomandata A/R,
all’indirizzo in calce.
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