CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell’INFORMATIVA
SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE resa in base all’art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, che
Prestiamoci mi ha dotato ed i cui contenuti costituiscono parte integrante della presente manifestazione di consenso, DICHIARO di essere
consapevole in merito ai trattamenti svolti da Prestiamoci sui Dati personali da me forniti, inclusi quelli particolari, per le finalità e per le
modalità degli stessi, nonché dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati nel rispetto di dette finalità.
Con riguardo al trattamento dei miei Dati personali, inclusi quelli particolari, e alla comunicazione degli stessi a terzi, ivi compresi i
Sistemi di Informazioni Creditizie e relativa loro consultazione, per le finalità descritte alle seguenti lettere di cui al paragrafo “4. Finalità
del Trattamento dei Dati e relativa Base Giuridica” dell’Informativa sul Trattamento dei Dati personali ricevuta:

lettera A).
lettera B).
lettera C).

Adempimento ad obblighi legali e regolamentari
Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti; incluso
l’accesso ai Sistemi di Informazioni Creditizie
Legittimo Interesse di Prestiamoci

consapevole che il mancato consenso comporta l'impossibilità per Prestiamoci
di dar corso ai servizi richiesti e di eseguire il contratto

lettera D).

Marketing diretto e indiretto: attività commerciali e promozionali relative a
prodotti e servizi di Prestiamoci; ricerche di mercato, rilevazioni del grado
di soddisfazione della clientela

lettera E).

Comunicazione e/o cessione dei dati personali a società terze

DATA ______________________________

[ ] do il consenso
[ ] nego il consenso

[ ] do il consenso
[ ] nego il consenso

[ ] do il consenso
[ ] nego il consenso

FIRMA _______________________________________________________

*******
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