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INFORMATIVA EX ART. 13‐14, GDPR UE/2016/679 
 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. 
In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, Crediteuro di Smeraldo Della Ventura, Viale 

Leopoldo Muzii 22 – 65123 Pescara (PE),  in qualità di Titolare del Trattamento, Le fornisce le informazioni richieste dagli art. 

13 e 14 del Regolamento.  
Finalità del Trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua 
riservatezza, i Suoi diritti ed in conformità alla policy privacy aziendale. L’azienda si impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel 
rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto 
alle seguenti finalità:  

a) Attività di marketing diretto finalizzata alla promozione di prodotti finanziari posta in essere attraverso l’utilizzo sia di 
modalità tradizionali di contatto (ad es.: chiamate con operatore), sia di modalità automatizzate (ad es.: SMS, e-
mail); 

b) Attività di profilazione per consentire di elaborare il suo profilo e di analizzare le Sue abitudini e scelte di consumo, al 
fine 
di migliorare l'offerta commerciale e i prodotti proposti. 

La informiamo inoltre che:  
in relazione alle finalità di cui ai punti a), b), il trattamento potrà essere effettuato solo previa acquisizione del Suo 
consenso (art. 6.1 lett. a) del Regolamento).  

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ed il Suo rifiuto non impedisce la corretta stipulazione e successiva 

esecuzione del contratto di finanziamento con le società mandanti. 

Modalità del Trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui 

all’art. 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza 

e disponibilità. 
 

Fonte da cui hanno origine i dati 
 

DATI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO DATI RACCOLTI PRESSO TERZI 
 
 

Tutti i dati sono raccolti direttamente presso 
l’interessato TIPOLOGIA DI DATI FONTE 

 

   

 Dati statistici di accesso al sito web Google Analytics 

    

 

Categorie di destinatari 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti o 
categorie di soggetti: 

a) società partners mandanti di Crediteuro di Smeraldo Della Ventura, qualora decida di acquistare un prodotto finanziario 
da esse venduto; 

b) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Crediteuro di Smeraldo Della Ventura e 
delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); 

c) consulenti aziendali; 
d) studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
e) autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge. 

 
La informiamo inoltre che i soggetti di cui alla lettera a) tratteranno i Suoi dati in qualità di Titolari del Trattamento.  
In relazione alle categorie di soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), invece, il Titolare del Trattamento si impegna ad affidarsi 
esclusivamente a soggetti che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati, e provvederà a nominarli Responsabili  
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del Trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile in azienda e potrà 
prenderne visione previa richiesta al Titolare del Trattamento. 
I Suoi dati, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale aziendale dipendente 
e/o collaboratore, appositamente autorizzato e istruito dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento. 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla 

normativa comunitaria 

 
 
 

 

Periodo di conservazione 

 CATEGORIE DI DATI PERIODO DI CONSERVAZIONE RIFERIMENTI DI NORMATIVI 

 Dati identificativi   
 Dati di contatto   

Dati relativi all’interesse per un   
 prodotto finanziario 

2 anni 
Art. 5.1 lett. e) Reg. UE 

 Dati relativi alle abitudini di 
2016/679  

acquisto di prodotti finanziari 
 

   
Dati relativi al contratto di   

 
finanziamento (in caso di 
contratto   

 
stipulato con le società 
mandanti)   

    
 
 

Diritti riconosciuti all’interessato 
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli art. 15-22 del Regolamento. 
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:  

l’accesso ai Suoi dati personali;  
la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; la 

cancellazione; 

la limitazione del loro trattamento 
Avrà inoltre:  

il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del 

Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali; 
il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo è necessario;  

il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili. 
 

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 
Titolare del Trattamento è Crediteuro di Smeraldo Della Ventura Viale Leopoldo Muzii 22 – 65123 Pescara (PE) Tel 3392527474 
mail: info@crediteuro.it 
 

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati 
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati e all’esercizio dei Suoi diritti derivanti dal Regolamento, Lei potrà 

contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) al seguente indirizzo e-mail: info@crediteuro.it 
 
 

 
Cookie policy 
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Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano “cookie”. Anche 

la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso. 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti web salvano sul tuo dispositivo mentre navighi nel web. Grazie ai cookie i siti web 

ricordano le tue azioni e le tue preferenze (es. login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in 

modo che tu non debba reinserirle quando torni sul sito o navighi da una pagina all’altra, i cookie sono alla base del 

funzionamento di internet, senza non esisterebbe il web come lo conosciamo oggi. 

Nome Tipologia Scopo e descrizione dei cookie 

Cookie 
WordPress 

Cookie di 
Navigazione 

Questi cookie hanno la funzione esclusiva di riconoscimento degli utenti loggati permettendo la 
navigazione del sito anche nelle aree riservate. 

Google 
Analytics 

Cookie di 
terze parti 

Questo sito utilizza questo tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. per avere informazioni 
statistiche di tipo aggregato utili per valutare l’uso del sito web e le attività svolte da parte del 
visitatore. Google memorizza le informazioni raccolte dal cookie su server che possono essere 
dislocati anche negli Stati Uniti. Google si riserva di trasferire le informazioni raccolte con il suo 
cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo 
conto. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google al fine di 
ottenere un profilo dell’utente di maggiore dettaglio. Ulteriori informazioni sulla gestione della 
privacy e/o sulle modalità per rifiutare o eliminare questo tipo di cookie sono disponibili alla 
URL:http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html. 
L’Utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio 
browser il componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare la raccolta di dati da parte di 
Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Contenuti 
Embeddati 

Cookie di 
terze parti 

Questo sito utilizza a volte in modo non costante video di Youtube e Vimeo, contenuti dei social 
Twitter, Facebook, Google+ e in generale in base all’occorrenza contenuti embeddabili di altre 
piattaforme. Questo sito non può controllare i cookie che questi siti di terze parti erogano e per 
questo è consigliato informarsi direttamente presso ogni terza parte per avere maggior controllo su 
questi cookie. Di seguito alcuni link utili alle policy cookie delle terze parti citate: 

 Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/ 

 Twitter https://twitter.com/privacy?lang=en 

 Youtube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

 Google+ http://www.google.com/policies/technologies/types/ 

 Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy 

Google 
Fonts 

Cookie di 
terze parti 

Questo sito utilizza in alcune parti del sito dei font dal servizio Google Fonts. Per informazioni sui 
cookie in questione ecco il link https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

Come controllare i cookies? 

Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi – per saperne di più, vai su aboutcookies.org. Puoi cancellare i cookies già 

http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy?lang=en
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/technologies/types/
https://vimeo.com/cookie_policy
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.aboutcookies.org/
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presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l’installazione. Se scegli questa opzione, dovrai 

però modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate 

funzioni non siano disponibili. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


