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SCHEDA INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 (“CODICE DELLA PRIVACY”)
Cognome ________________________________________________________ Nome ________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________________________ Prov. _____ il _________________________ Cod.
Fiscale ________________________________ Tel. Fisso ___________________________ Tel. Cellulare ___________________________
Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra,
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche (d’ora in avanti anche “Codice”),
che garantisce la tutela della riservatezza dei dati personali di persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni cui questi si riferiscono e impone una serie di obblighi per il
trattamento dei dati medesimi, la NIM Consulting Srl (d’ora in avanti anche “NiM Co.”) La informa, con quanto riportato di seguito, che i Suoi dati (o, in generale, i dati riferiti a
terzi) vengono raccolti e trattati al fine di valutare se vi siano i presupposti minimi perché Lei possa richiedere un finanziamento a uno degli Istituti bancari e/o Intermediari
finanziari (di seguito “Enti Eroganti”) dai quali NiM Co. ha ricevuto mandato, in qualità di agente in attività finanziaria, per la promozione dei relativi prodotti finanziari, e al fine di
proporLe il prodotto finanziario che maggiormente si addice alle Sue esigenze, che Le verrà chiesto il consenso per il loro trattamento per le suddette finalità.
NIM Co. La informa anche che il Suo consenso è necessario e propedeutico per svolgere le attività preliminari che precedono la effettiva domanda di finanziamento.
Inoltre, per l’effettivo svolgimento ed esecuzione del rapporto contrattuale con gli Enti eroganti sarà necessario fornire loro i propri dati e il relativo consenso al loro trattamento,
mediante l’apposita scheda informativa e consenso predisposta dall’Ente Erogante con cui verrà poi effettivamente istruita la richiesta di finanziamento.
Premesso che
 la NIM Consulting S.r.l., iscritta con il n. A7852 c/o l’OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, deputato alla materiale tenuta degli elenchi ai
sensi dell’art. 128 undecies del Testo Unico Bancario, TUB), è un agente in attività finanziaria che opera su mandato degli Enti Eroganti ed è in grado di proporLe il prodotto
finanziario, tra quelli offerti dagli Enti Eroganti medesimi ed intermediati da NiM Co. (di seguito i “Prodotti”), maggiormente adatto alle Sue esigenze;
 per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant’altro sia utile per l’instaurazione ed esecuzione di un rapporto con NIM Co., compresa la combinazione di due o
più di tali operazioni;
 ai sensi del Codice, il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
 che la Sua firma non è in alcun modo impegnativa.
Tutto ciò premesso e ai sensi dell’art.13 del Codice Le forniamo le seguenti informazioni:
i dati da Lei stesso forniti vengono trattati da NIM Co. per l’espletamento dell’attività di ricerca tra i Prodotti della formula di finanziamento per Lei più idonea e per lo svolgimento
di una istruttoria preliminare che preceda la effettiva domanda di finanziamento. Si ribadisce che per l’esecuzione del rapporto contrattuale con gli Enti Eroganti sarà necessario
fornire i propri dati e il consenso al loro trattamento ai medesimi Enti Eroganti, mediante la scheda informativa e consenso dagli stessi predisposta. Per quanto concerne i dati da
Lei forniti alla NiM Co. La informiamo che essi verranno trattati per attività di analisi preventiva finalizzata all’ottenimento di un finanziamento da parte degli Enti Eroganti, alla
prevenzione del sovraindebitamento, per l’elaborazione statistica (mediante elaborazione elettronica, consultazione e raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere
reddituale, di composizione familiare, area geografica, stabilità abitativa, stabilità lavorativa, etc.), per le attività previste dal D. Lgs. 231/2007 (in questo caso le informazioni
relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 231/2007, saranno comunicate dalla NiM Co. Agli Enti Eroganti) e
per ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo:
I. di soggetti specificamente incaricati da NiM Co., in qualità di Consulenti Creditizi, che possono essere dipendenti full-time e/o part-time e/o altri collaboratori esterni a ciò abilitati
per i trattamenti necessari connessi allo svolgimento delle attività precontrattuali (analisi e valutazione preventiva della situazione economica, dell'indebitamento, della situazione
socio-economica, della capacità di rimborso sia nel breve che nel medio-lungo termine e, più in generale, per una valutazione preventiva del merito creditizio, etc.);
II. di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi funzionali alle attività di analisi e ricerca sopra elencate, quali a titolo esemplificativo società che forniscono servizi informatici e
informazioni commerciali finalizzate alla prevenzione del rischio, società controllate o collegate a NIM Consulting S.r.l., assicurazioni, rivenditori convenzionati/fornitori, soggetti
che forniscono valutazioni tecniche sui beni, società che svolgono lavorazioni massive relative a trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni, società che gestiscono l’archiviazione ottica della documentazione da Lei fornita, Patronati, Caf (centri di assistenza fiscale) e società di servizi telematici on-line,
abilitate ad inoltrare soluzioni informative tese a fornire alle imprese un servizio di accesso ad informazioni previdenziali così da verificare la Sua posizione contributiva nonché per
attività connesse al reperimento online sui siti dell’INPS e/o di altri Enti previdenziali di documentazione necessaria per verificare la veridicità dei dati e dei documenti da Lei forniti
e, di conseguenza, per tutelare Lei e, più in generale, tutti i consumatori da furti di identità, oltre che per coadiuvare gli Enti Eroganti nei controlli finalizzati alla salvaguardia del
credito da essi eventualmente concesso. Tutto quanto sopra avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati personali; l’elenco dettagliato dei
soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso gli uffici di NiM Co. in Reggio Calabria, via A. Vespucci n. 1 – ang. Via G. De Nava o, in
alternativa, è consultabile sul sito internet www.nimconsulting.it;
a) i predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi;
b) il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali allo svolgimento delle predette attività, e il consenso al
trattamento degli stessi, è necessario per svolgere l’istruttoria preliminare che precede la effettiva domanda di finanziamento. Ne consegue che l’eventuale rifiuto di fornirli o la
negazione del consenso per il loro trattamento comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste. Con il presente documento Lei è anche espressamente informato che il
consenso è, invece, del tutto facoltativo per il trattamento dei dati per finalità di marketing, indicate alla lettera d) che segue. Si precisa nuovamente, infine, che per l’effettivo
svolgimento ed esecuzione del rapporto contrattuale con le società mandanti della NiM Co. sarà necessario fornire i propri dati e il consenso al loro trattamento, mediante
l’apposita scheda informativa e consenso predisposta dall’ Enti Erogante con cui verrà poi effettivamente istruita la richiesta di finanziamento;
c) i Suoi dati personali possono essere trattati dalla NiM Co. – anche per il tramite di soggetti terzi, quali soggetti che svolgono per conto di NiM Co. incarichi legati all’attività di
comunicazione commerciale – per finalità di marketing, indagini di mercato, promozione pubblicitaria di nuovi prodotti e servizi legati al mondo del credito anche a mezzo posta
ordinaria, telefono fisso, telefono cellulare, posta elettronica, sms, nonché con altri mezzi automatizzati. Rispetto a tale trattamento il consenso è facoltativo.
In relazione al trattamento dei predetti dati, in base all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, Lei ha il diritto di ottenere da NIM Co.:
 la conferma dell’esistenza dei dati personali che La riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi, della loro origine e della logica su cui si basa il
trattamento;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.
Lei ha, inoltre, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è NIM Consulting S.r.l, con sede in Reggio Calabria, Via A. Vespucci n. 1 ang. via G. De Nava, in persona del legale rappresentante pro tempore.



rispetto al trattamento dei dati personali di cui alla lettera a) dell’Informativa, anche mediante comunicazione dei medesimi ai soggetti terzi ivi indicati:
 esprimo il consenso
 nego il consenso




rispetto al trattamento dei dati personali per le attività di comunicazione commerciale di cui alla lettera d) dell’Informativa:
 esprimo il consenso
 nego il consenso
Luogo e data
_____________________________ _________________
Firma
_________________________________
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