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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del Regolamento UE 2016/679) 

 

Ai sensi del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016), in questo documento sono fornite le informazioni circa l’utilizzo da parte di Ottavio Sgariglia 

Dalmonte Srl (qui di seguito anche “OSD Srl”) dei dati acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi con Lei o a quelli che potranno 

essere intrattenuti in futuro, nonché l’esposizione dei principi generali che regolano il trattamento stesso e i diritti 

dell’interessato. 

 

 

2) PRINCIPI CHE REGOLANO IL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali sono: 

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, per il solo raggiungimento degli scopi 

contrattuali tra le parti; 

b) raccolti per finalità determinate conseguenti a specifiche richieste dell’interessato e trattati per tali finalità e per ogni 

altra finalità derivante dal contratto tra le parti e/o da adempimenti normativi connessi al contratto (adempimenti 

antiriciclaggio, anagrafe rapporti, CRIF, ecc.); 

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, e comunque necessari 

al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati forniti; 

d) esatti, in quanto acquisiti direttamente dall’interessato o presso banche dati pubbliche o private (CRIF, CCIAA, ecc.), 

e, se necessario e/o quando previsto dalla normativa vigente, aggiornati per quanto di competenza di OSD Srl 

Vengono inoltre adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti 

rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

e) conservati in una forma che consente l’identificazione degli interessati, per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto della normativa che regola e regolerà i rapporti 

instaurati;  
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 

tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal 

danno accidentali. 

 

3) FONTE DEI DATI 

I Dati personali oggetto di attività di trattamento da parte di OSD Srl sono ottenuti direttamente dall’interessato o presso terzi, 

inclusi i gestori di banche dati pubbliche o private nonché registri pubblici o ancora attraverso la comunicazione a distanza 

della quale OSD Srl si avvale.  

 

 

 

 

 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è: OTTAVIO SGARIGLIA DALMONTE S.R.L. con sede legale e operativa in Corso 

Mazzini 190, 63100 Ascoli Piceno (AP) P.IVA 02013380445 n.REA AP- 191224 iscritta all’ Elenco degli Operatori di 

Microcredito di cui all’art. 111 T.U.B – iscr. n.2 

 Legale Rappresentante: Presidente Felicetti Giuseppe 

 tel 0736/259329    mail: segreteria@fondazioneosd.it   pec: osd@legalmail.it 
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4) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 

I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività di OSD Srl per le seguenti finalità: 

A) Adempimenti agli obblighi di legge 

Il trattamento dei dati personali da parte di OSD Srl è connesso all’adempimento di obblighi previsti da leggi (quali, 
a titolo esemplificativo, la normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione), da regolamenti e/o normative 
comunitarie, oppure da disposizioni impartite da organi di vigilanza e di controllo nonché da altre autorità a ciò 
legittimate dalla legge. 

B) Esecuzione di un contratto concluso con l’interessato e/o delle misure precontrattuali nonché degli adempimenti 
prima della conclusione del contratto 

I dati sono trattati per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’interessato e per l’acquisizione 
di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti che gli interessati stipuleranno con OSD Srl (quali, ad 
esempio, contratti per la concessione del credito, ecc.), per il perfezionamento e l’esecuzione dei contratti sottoscritti 
dall’interessato e delle operazioni a ciò connesse o strumentali, per il monitoraggio dell’utilizzo dei servizi messi a 
disposizione dell’interessato in esecuzione dei contratti perfezionati e successivamente gestiti anche mediante 
mezzi di comunicazione a distanza (per esempio, l’esecuzione di operazioni, verifiche e valutazioni sulle risultanze 
e sull’andamento dei rapporti e sui rischi ad essi connessi, istruttoria della pratica del cliente, successivo 
monitoraggio, analisi del rischio di credito). 

C) Altre attività funzionali 

Attività di marketing 

OSD Srl tratta i dati personali dell’interessato al fine di inviare comunicazioni commerciali su prodotti e servizi della 
Società, incluso il marketing diretto, condotto utilizzando i risultati dell’attività di analisi, nonché procedere alla 
vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato.  

Controllo sulla qualità dei servizi 

OSD Srl tratterà i dati dell’interessato altresì per condurre delle attività di controllo sulla qualità dei servizi che 
verranno erogati nello svolgimento dei rapporti che l’interessato stesso intratterrà con la Società. L’elaborazione 
dei suoi dati personali nonché aspetti relativi alla situazione finanziaria dell’interessato consente a OSD Srl di 
proporre le migliori offerte conformi alle esigenze personali dell’interessato stesso. 

D) Trattamento di particolari categorie di dati personali (“dati  particolari”) 

Può accadere che, nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento delle finalità precedentemente 
descritte,  OSD Srl venga a trattare particolari categorie di dati (dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi 
ad identificare in modo univoco la persona, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita o 
l’orientamento sessuale), per il cui trattamento è necessaria una specifica manifestazione scritta di consenso da 
parte dell’interessato. 
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6) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Suoi Dati Personali sono trattati da OSD Srl all’interno del territorio dell’Unione Europea. Se necessario, per ragioni di natura 
tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i 
quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanz ie oppure 
delle specifiche deroghe previste dal Regolamento. 

 

7) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici 

in modo da garantire sempre la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi 

Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato potrà essere effettuato, per conto di  OSD Srl, con le suddette modalità 

e con criteri di sicurezza e riservatezza equivalenti, da società, enti o consorzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 

nonché da organismi (pubblici o privati) che svolgono attività complementari e/o strumentali a quella di  OSD Srl. 

Il trattamento può comportare processi decisionali automatizzati, al fine di determinare attraverso una analisi delle 

informazioni economiche e finanziarie dell’interessato, l’accettazione delle richieste effettuate dall’interessato, e, tale 

trattamento, potrà essere registrato nei Sistemi di Informazione Creditizie. 

I dati personali dell’interessato potranno essere inviati a categorie di soggetti preposti ad assolvere adempimenti normativi, 

o di carattere contabile/fiscale, e per il raggiungimento dello scopo contrattuale.   

 

 

5) NATURA DELLA RACCOLTA 

Il conferimento del consenso al trattamento dei Dati per le finalità di cui alla lettera A) non è richiesto, in quanto lo stesso è 

imposto dalla legge. 

Per quanto riguarda la lettera B) non è obbligatorio per legge, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l’impossibilità 

per  OSD Srl  di adempiere a quanto richiesto.  

Il conferimento del consenso al trattamento dei Dati per le finalità di cui alla lettera C) è facoltativo. Tale consenso comprende 

l’autorizzazione alla ricezione di informazioni e promozione sia con modalità tradizionali che con modalità automatizzate.  

I dati particolari di cui alla lettera D) possono essere trattati: col consenso esplicito dell’Interessato; per assolvere gli obblighi 

o esercitare i diritti del Titolare o degli Interessati in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale; 

per tutelare gli interessi vitali degli Interessati o di un'altra persona fisica qualora l'Interessato si trovi nell’incapacità fisica o 

giuridica di prestare il proprio consenso; qualora il trattamento riguardi dati personali resi manifestamente pubblici 

dall’Interessato; se il trattamento è necessario ai fini della valutazione della capacità lavorativa del dipendente da o sotto la 

responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di 

segretezza; per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. In ogni caso, i dati particolari eventualmente 

acquisiti saranno trattati attenendosi interamente a quanto stabilito in proposito dal Regolamento, nonché nel rispetto dei 

provvedimenti (generali e particolari) adottati in materia dal Garante Privacy e, in ogni caso, con la massima riservatezza. I 

dati particolari non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ai destinatari più avanti identificati  al paragrafo 

“Comunicazione e Diffusione” esclusivamente per il perseguimento delle finalità dichiarate e nel rispetto degli obblighi di 

confidenzialità sopra indicati. 

Lei ha diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato mediante una comunicazione a segreteria@fondazioneosd.it 

Tale revoca, comporterà per i rapporti non ancora instaurati, l’interruzione delle pratiche necessarie all’instaurazione dei 

rapporti medesimi; e, per i rapporti già instaurati, dovrà essere compatibile con gli adempimenti connessi alle normative 

vigenti e agli impegni contrattuali assunti, ed avrà effetto in base alla durata del trattamento prevista nella presente 

informativa.  

La presente informativa sarà fornita all’interessato prima di effettuare il trattamento. Resta ferma la liceità del trattamento 

eseguito dal Titolare prima dell’esercizio della revoca.  OSD Srl  si impegna a comunicarLe ogni modifica inerente variazioni 

nelle finalità per cui sono trattati i Suoi Dati Personali prima di effettuare il relativo trattamento. 
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8) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Potranno venire a conoscenza dei dati: il Titolare del trattamento, gli addetti di  OSD Srl , coerentemente con lo svolgimento 

delle proprie funzioni. 

I dati potranno essere comunicati anche ai seguenti soggetti terzi: 

- banche, enti e società di riassicurazione, società di recupero crediti;  

- enti ed istituzioni pubbliche (ministeri, CCIAA, Regione, Province, Comuni, Agenzia delle entrate), per la 

concessione di agevolazioni e contributi richiesti su Vostro mandato; 

- software house specializzate per l’archiviazione e conservazione dei dati, e per l’adempimento ad obblighi di legge 

(archivio unico informatico, segnalazioni dei rapporti all’anagrafe tributaria ed indagini finanziarie); 

- società controllate, collegate o partecipate da  OSD Srl , e/o controllate, collegate e partecipate dagli Enti locali, per 

finalità istituzionali o invio di newsletter. 

- collegio sindacale e società incaricate della revisione e certificazione del bilancio di   OSD Srl , società di rating e/o 

di auditing; 

- società di gestione dei servizi e dei sistemi informatici;  

- fornitori/soggetti e professionisti che forniscono valutazioni tecniche o perizie sui beni/segnalatori/soggetti con i quali   

OSD Srl  ha stipulato convenzioni od accordi/altri intermediari limitatamente ad alcuni dati relativi alla conclusione 

e gestione dei contratti perfezionati per il loro tramite;  

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema clienti e aventi ad oggetto lavorazioni relative a 

pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; 

- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la 

clientela compreso l’utilizzo di canali di comunicazione istantanea quali posta elettronica, SMS e MMS telefonici 

ovvero canali di comunicazione urgente quali telegrammi, anche mediante dettatura telefonica, e fax;  

- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);  

- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli 

intermediari finanziari;  

- soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza, sistemi di informazioni 

creditizie; 

- società o professionisti incaricati del recupero dei crediti; 

- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza varia;  

- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da   OSD Srl 

, anche nell’interesse della clientela;  

- società di factoring/cessione del credito;  

- enti che gestiscono o erogano eventuali agevolazioni a favore del Cliente, anche in forma di garanzia inclusi i confidi;  

- Altri soggetti, banche dati o autorità nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 

 

9) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle 

finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali 

sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di 

cui lei è parte, tuttavia il tempo di conservazione potrebbe variare in base alla finalità e a specifiche situazioni. 

 

10) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei ha il diritto di esercitare specifici diritti:  

a. Lei potrà ottenere da  OSD Srl  la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, 

ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo 

esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc Qualora i Dati Personali siano trasferiti a 

un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate 
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relative al trasferimento. Se richiesto,  OSD Srl  Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le 

eventuali ulteriori copie  OSD Srl  potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la 

richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite 

in un formato elettronico di uso comune.  

b. Lei potrà ottenere da OSD Srl l’aggiornamento, la rettifica dei Suoi Dati Personali, qualora questi siano inesatti o incompleti, 

nonché l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.  

c. Lei potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del 

Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali 

sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei 

revocato e non sussiste altra legittima motivazione per il trattamento. La informiamo che  OSD Srl  non potrà procedere alla 

cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo 

di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

d. Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 

18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: - la contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali, per il periodo 

necessario al Titolare di effettuare le verifiche; - l’opposizione al trattamento, in attesa delle opportune verifiche da parte del 

Titolare in merito alla prevalenza dei motivi che legittimino il trattamento stesso.  

e. Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di 

misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà: - richiedere di ricevere i Dati Personali 

da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: smartphone o computer); 

- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte di  OSD 

Srl . Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi da   OSD Srl  direttamente ad un altro soggetto 

Titolare del trattamento da Lei indicato. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo Titolare del 

trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.  

f. Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per 

l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività 

di profilazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto,  OSD Srl  si asterrà dal trattare 

ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti 

sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o 

la difesa in giudizio di un diritto.  

g. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in 

ogni altra sede giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in 

violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 

dati personali competente, sito in Piazza Venezia 11 00187 Roma  – mail: rpd@gpdp.it 

In qualità di soggetto interessato Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti sopra elencati, nonché revocare  il 

consenso o opporsi al trattamento dei dati, nei casi in cui il trattamento si basi sul Suo consenso esplicito, in qualsiasi 

momento effettuando una comunicazione a:  segreteri@fondazioneosd.it 

La revoca del consenso al trattamento dei dati non produce effetto in materia di trattamento obbligatorio degli stessi ai fini 

degli obblighi di legge.  

11) SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE 

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio dell’operazione, alcuni dati relativi al richiedente ed ai garanti (dati anagrafici, 

tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) vengono comunicati ai sistemi di informazioni creditizie, i 

quali sono regolati dal relativo Codice di deontologia e di buona condotta (pubblicato nella G.U. Serie Generale del 23/12/04, 

n. 300; disponibile sul sito www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari 

partecipanti. 

I sistemi di informazioni creditizie a cui aderisce  OSD Srl sono gestiti da: 

CRIF S.p.A., 
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Ufficio Relazioni con il pubblico: Via Zanardi 41, 40131 Bologna 

Fax 051.6458940, tel. 051.6458900, www.consumatori.crif.com 

Sede Legale: Via Fantin 1/3, 40131 Bologna 

Tipo di sistema: positivo/negativo. 

Partecipanti: banche, intermediari finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale 

concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi. 

Tempi di conservazione dei dati: 

Finanziamento richiesto  

ed in corso di valutazione 
6 mesi dalla data della richiesta 

Richieste di finanziamento  

rinunciate / rifiutate 
1 mese dalla data di rinuncia / rifiuto 

Finanziamenti rimborsati 

regolarmente 

36 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento 

effettuato nel mese successivo a tale data (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di 

altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i 

rapporti con eventi negativi non sanati). 

1 o 2 rate (o mensilità) pagate in 

ritardo 

12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano 

sempre regolari 

3 o più rate (o mensilità) pagate in 

ritardo anche su transazione 

24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano 

sempre regolari 

Finanziamenti non 

rimborsati (ossia eventi negativi 

non sanati, quali morosità, gravi 

inadempimenti, sofferenze) 

36 mesi dalla data di estinzione prevista o dalla data in cui l'istituto di credito ha fornito l'ultimo 

aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso). Il termine 

massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati - 

fermo restando il termine «normale» di riferimento di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o 

dalla cessazione del rapporto di cui all'art. 6, comma 5, del «codice deontologico» -, non può 

comunque mai superare - all'eventuale verificarsi delle altre ipotesi previste dal citato art. 6, comma 

5 - i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento 

(Provvedimento del Garante del 6.10.2017 – Delibera n. 438). 

  

Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI 
 
Altro: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed 

extraeuropei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, 

anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di 

informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.a. (elenco dei 

sistemi esteri convenzionati disponibili sul sito www.crif.com). 

mailto:segreteria@fondazioneosd.it
http://www.crif.com/
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DICHIARAZIONI DI CONSENSO 

REGOLAMENTO UE 2016/679 RGDP 

CONSENSO PRIVACY 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________________________ il ________________ 

codice fiscale __________________________  

in qualità di legale rappresentante della ____________________________ codice fiscale e p.iva ______________________ 

dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 GDPR, e prendono atto e danno il consenso al trattamento dei  Dati Personali effettuato per le finalità descritte in 

Informativa, alle lettere A) e B) della Sezione 5 “Finalità del trattamento e basi giuridiche”.  

 

Luogo e data Timbro e Firma  ______________________________ 

 

Inoltre, con riferimento al trattamento per la finalità di marketing diretto ed indiretto, di cui alla lettera C) della Sezione 5 

dell’informativa, 

  □ do il consenso  

  □ nego il consenso 

 

Con riferimento alla comunicazione dei miei dati ad altre società del settore che li tratteranno per comunicazioni commerciali 

o pubblicitarie e per ricerche di mercato, anche per via e-mail, di cui alla lettera C) della Sezione 5 dell’informativa,  

  □ do il consenso  

  □ nego il consenso 

 

Con riferimento al trattamento dei dati personali per il controllo sulla qualità dei servizi ed ai fini di informazione commerciale, 

offerte dirette, indagini di mercato o di customer satisfaction relative a prodotti e servizi di altre società. di cui alla lettera C) 

della Sezione 5 dell’informativa  

  □ do il consenso  

  □ nego il consenso 

     

Luogo e data Timbro e Firma  ______________________________ 

 

In relazione al trattamento delle particolari categorie di dati personali di cui alla lettera D) della Sezione 5 dell’informativa  

  □ do il consenso  

  □ nego il consenso 

 

al trattamento degli stessi da parte di  OSD Srl  in relazione allo specifico servizio/prodotto da me richiesto. 

 

 

Luogo e data Timbro e Firma  ______________________________ 

 

CONSENSO CRIF 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________  il ___________________  in qualità di 

Titolare /socio/ garante della ditta __________________________ codice fiscale ________________________ prende 

atto che la concessione e gestione di finanziamenti, la tutela del credito e il contenimento dei relativi rischi nonché la 

valutazione del merito creditizio e della affidabilità e puntualità nei pagamenti dei soggetti finanziati, richiedono la 

comunicazione (e il conseguente trattamento) dei miei dati personali al Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF 

SpA, con sede in Bologna – Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Montebello 2/2, 40121 Bologna. 

Pertanto acconsento al conseguente trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art 13, Regolamento UE 2016/679 

GDPR. 

 

Luogo e data  _______________________,                Timbro e Firma  ______________________________ 

 
 

Modulo Informativa Regolamento UE 2016/679 Rev. 01 del 04/03/2021 
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