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Settore e attività:
 Mediatore Creditizio, soggetto che mette in relazione, anche
attraverso attività di consulenza, banche o intermediari
finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale
clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB). Gli Stessi
possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata,
nonché attività connesse o strumentali alla stessa e quelle
definite compatibili dalla normativa (cfr. artt. 128-sexies,
comma 4, del TUB).

PRINCIPI
Uno dei nostri obiettivi fondamentali è la protezione dei dati personali.
I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario,
esatti e, se necessario, aggiornati, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime ai sensi degli Artt. 5 e 6
del Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati 2016/679 e a seguito del conferimento del consenso ove
previsto.
I dati sono 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 accidentale (integrità e riservatezza).
Informiamo in caso di modifiche sostanziali alla presente Informativa Privacy e al relativo trattamento dei
dati, nonché di eventuali diverse funzionalità e caratteristiche tecniche, lasciando libera la decisione di
continuare o meno ad usufruire dei nostri servizi offerti.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando via e-mail all’indirizzo privacy@mutuoconfronto.it, gli Interessati possono chiedere al Titolare
l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione (salvo che il diritto nazionale o dell’Unione preveda la
conservazione di tali Dati), la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo
interesse del titolare.
Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative alla richiesta di esercizio dei diritti
dell’interessato (ai sensi degli articoli dal 15 al 22, GDPR) senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più
tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa, come previsto dall’Art. 12 del GDPR.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato
con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli (Diritto alla Portabilità) ad
altro titolare senza impedimenti, e su scelta richiederne contestualmente o successivamente la relativa
cancellazione definitiva (Diritto all’Oblio).
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing
opponendosi a tale trattamento. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato
per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità automatizzate, di manifestare la sua opposizione solo
alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità tradizionali o viceversa, compresa la possibilità, nel caso
di modalità automatizzate, di opporsi ad una o più modalità di contatto (es. SMS) preferendo altre modalità
di contatto tra quelle previste (es. solo E-Mail).
Qualora il trattamento sia basato sul consenso per una o più finalità (Art. 6, Paragrafo 1, Lettera A, GDPR) e
per il trattamento di dati particolari (Art. 9, Paragrafo 2, Lettera A, GDPR), l’esercizio di revoca del consenso
in qualsiasi momento non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro
in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
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