Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
1) Titolare del trattamento e Responsabile Protezione Dati
Ti informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i tuoi Dati
Personali saranno trattati da Soisy S.p.a., iscritta al n. 36060.2 dell’Albo della Banca d’Italia con sede
legale in Piazzale Libia n. 1 – 20135 Milano, in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”).
Il Titolare ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati, contattabile al seguente indirizzo:
privacy@soisy.it.
2) Tipi di dati oggetto del trattamento
I Dati Personali (art. 4(1) del Regolamento) trattati da Soisy potranno essere costituiti da dati
identificativi comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, il numero di telefono
mobile, l’indirizzo di residenza ovvero del domicilio, indirizzo e-mail, codice IBAN) e particolari
categorie di dati descritti all’art 9 del Regolamento. Tra i dati comuni potranno essere trattati dati
relativi alla situazione economico-patrimoniale (es. reddito, stipendio, proprietà immobiliari) e alle
Persone Politicamente Esposte (PEP), di cui all’art. 1, c.2, lett. o) del D.Lgs. 231/07.
3) Finalità, base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati
I Dati Personali saranno raccolti direttamente presso l’interessato e i Sistemi Informativi Creditizi (per
il trattamento effettuato da tali enti si invita a consultare la specifica informativa prevista dall’art. 6 del
Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti, provvedimento del 12 settembre 2019 - Codice di Condotta disponibile al seguente indirizzo https://www.soisy.it/privacy-policy/).
I Dati Personali potranno essere acquisiti dal Titolare anche per identificare o verificare l’identità
dell’eventuale titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio.
I tuoi Dati Personali saranno trattati, dietro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:
a) Registrazione al Sito da parte dell’utente che intenda effettuare un prestito (“Investitore”) o
richiedere un prestito (“Richiedente”), nonché da parte di chi intenda divenire partner commerciale. In
particolare, per consentire alla clientela di sottoscrivere il contratto con firma digitale;
b) Adempimento di obblighi contrattuali per la gestione dei rapporti con la clientela, esecuzione di
operazioni sul Sito, recupero crediti, informativa su andamento prestito;
c) Controllo del rischio di credito del Richiedente/attribuzione del rating/prevenzione rischio frode, tra
cui il rischio di furto d’identità. Per valutare il rischio di credito del Richiedente, Soisy applicherà
tecniche statistiche sia ai dati forniti dal cliente che a dati ottenuti tramite la consultazione di Sistemi
Informativi Creditizi;
d) Adempimento di obblighi di legge, contabili e fiscali, nonché di disposizioni impartite da Autorità di
Vigilanza o da Organi di Vigilanza;
e) Marketing e comunicazione (invio di newsletter, comunicazioni aventi contenuto promozionale,
informativo e/o pubblicitario in relazione a servizi di Soisy, organizzazione di eventi, ricerche di
mercato, studi statistici e verifiche del grado di soddisfazione, anche attraverso social network e
chat).
La base giuridica del trattamento per le finalità (a)(b) è l’art. 6(1)(b) del Regolamento, in quanto il
trattamento è condizione necessaria per usufruire dei Servizi offerti da Soisy. Il conferimento dei dati
deve pertanto ritenersi obbligatorio e l'eventuale rifiuto a comunicare tali dati personali comporta
l'impossibilità di completare la registrazione e di usufruire dei Servizi.
La base giuridica del trattamento per la finalità c) è l’art. 6 (1)(b) del Regolamento in quanto il
trattamento è condizione necessaria per usufruire dei servizi offerti da Soisy, mentre la base giuridica
per la consultazione dei SIC è l’art. 6 (1)(f) del Regolamento, in quanto tale base giuridica è
espressamente definita nell’art. 6 del Codice di Condotta.
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La base giuridica del trattamento per la finalità (d) è l’art. 6(1)(c) del Regolamento, in quanto il
trattamento è necessario ad assolvere ad obblighi di legge cui il Titolare è soggetto. Inoltre, al fine di
adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, conformemente alla normativa
antiriciclaggio, potremmo utilizzare software tecnologici che valutano la corrispondenza della
fotografia del documento con il volto del Richiedente e pertanto l’utilizzo di dati biometrici. In tale
situazione la base giuridica del trattamento è l’art. 9 (2)(a) del Regolamento in quanto il trattamento è
subordinato all’acquisizione di esplicito consenso.
La base giuridica del trattamento per la finalità (e) è l’art. 6 (1)(a) del Regolamento, in quanto il
trattamento è subordinato all’acquisizione di esplicito consenso. Il conferimento dei dati di cui al
punto (e) ha natura facoltativa e non preclude in nessun modo la conclusione del contratto.
4) Modalità del trattamento
I tuoi Dati Personali potranno essere trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatici,
secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse o comunque in modo da garantirne la
riservatezza e la sicurezza (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza).
5) Destinatari e trasferimento dei dati personali
I tuoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
- soggetti che svolgono, per conto del Titolare, i compiti di natura tecnica o organizzativa indicati nel
paragrafo 3), compresa la società di revisione contabile;
- intermediari bancari e finanziari al fine di eseguire le disposizioni impartite e regolare i corrispettivi
previsti dai contratti stipulati;
- partner commerciali di Soisy, la cui collaborazione sarà necessaria ai fini della fornitura dei servizi
richiesti;
- Autorità o Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale soggetti pubblici o privati con
funzioni di rilievo pubblicistico (ad es. Banca d’Italia, etc.);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale il Titolare nell’ambito di rapporti di assistenza e
consulenza;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali, ove l’interessato abbia
manifestato il proprio consenso;
I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in
qualità di distinti titolari del trattamento o sono stati designati dal Titolare quali Responsabili esterni
del trattamento. Il loro elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il Titolare.
Alcune categorie di persone, in qualità di Autorizzati al trattamento, potranno accedere ai vostri Dati
Personali ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, il Titolare ha designato
quali Autorizzati al trattamento dei dati degli interessati i dipendenti del Titolare, compresi gli
amministratori di sistema, ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro
temporaneo utilizzati dal Titolare, gli stagisti.
6) Conservazione dei dati personali
I tuoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa
applicabile e, comunque, non oltre 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto. Maggiori
informazioni sono disponibili presso il Titolare.
7) I tuoi diritti
Hai il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai tuoi Dati Personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento. Hai inoltre diritto di richiedere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano, nei
casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
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Per ogni richiesta riguardante i tuoi dati, potrai scrivere al Responsabile della Protezione dei Dati nominato
da Soisy S.p.A. al seguente indirizzo: privacy@soisy.it.
In ogni caso hai sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, qualora il trattamento dei
tuoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
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