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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

La 4Credit Mediazione Creditizia srl a socio unico, con sede legale in Parma, via Puzzarini n. 2 (di seguito “4Credit”), 

mediatore creditizio operante in qualità di titolare del trattamento dei dati personali con riguardo al rapporto di 
mediazione creditizia intercorrente con il cliente, nonché operante in qualità di responsabile del trattamento dei dati 
personali per conto delle banche e/o intermediari finanziari, nonché Intermediari assicurativi, con i quali la medesima ha 
sottoscritto apposite convenzioni, La informa sull'utilizzazione dei Suoi dati personali e Suoi Suoi diritti, affinché Lei 
possa esprimere in Suo consenso in maniera consapevole. 
Premettendo che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché 
di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato, rende la seguente informativa. 
Sezione I 

I Suoi dati personali da Lei forniti verranno trattati da 4Credit per le seguenti finalità: 
1) di legge: per l’adempimento di tutti gli obblighi previsti a carico di 4Credit  dalla normativa in materia di mediazione 
creditizia e di intermediazione finanziaria, intendendosi per tale leggi, regolamenti, normativa comunitaria, disposizioni 
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo, rientrando tra tali obblighi anche 
quelli previsti in materia di antiriciclaggio. In queste ultime ipotesi, il conferimento dei dati è obbligatorio e non è 
necessario alcun consenso degli interessati; peraltro, in mancanza del conferimento dei dati, 4Credit non potrà 
procedere con l’espletamento della mediazione creditizia; 
2) contrattuali: per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il cliente e per lo 
svolgimento dell’attività di mediazione creditizia (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del 
contratto di mediazione creditizia e alla messa in relazione del cliente con le banche e/o intermediari finanziari, 
acquisizione di informazioni connesse alla consulenza propria dell’attività di mediazione creditizia e a una prima 
istruttoria della eventuale richiesta di finanziamento indirizzata a banche e/o intermediari finanziari,esecuzione di 
operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei 
rapporti, nonché sui rischi ad esse connessi, ecc.). Il consenso per il conferimento di tali dati non è obbligatorio, ma è 
necessario alla 4Credit per la gestione del rapporto o l'esecuzione delle operazioni, e, in mancanza del conferimento di 
tali dati, 4Credit non potrà procedere all’espletamento della mediazione creditizia; 
3) di informativa commerciale: per fornirLe informazioni su servizi o iniziative di carattere di marketing della 4Crediti,per 
promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare laqualità dei prodotti o servizi a Lei offerti. Il conferimento 
di tali dati e il Suo consenso sono facoltativi e l'eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la 
4Credit; 
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali, e con l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, con 
modalità strettamente collegate alle finalità suddette, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. 
Sezione II 

A) 4Credit può comunicare, senza che sia necessario il Suo consenso, i dati personali in suo possesso a: 
1) quei soggetti ai quali tale comunicazione deve essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da 
un regolamento o dalla normativa comunitaria. 
B) 4Credit può comunicare, con il Suo consenso, i dati personali in suo possesso a società esterne quali a titolo 
esemplificativo: banche e intermediari finanziari, assicurazioni, società di recupero crediti, società di factoring, società 
che svolgono attività di trasmissione, imbusta mento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, società 
che svolgono servizi di archiviazione e successiva ricerca della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la 
clientela, società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per controllo delle frodi ai danni delle banche e degli 
intermediari finanziari, società di consulenza, società di fornitura software e servizi telematici ed informatici, società di 
revisione contabile e società di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenze – queste ultime regolate dal “Codice di 
deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, 
affidabilità e puntualità nei pagamenti” emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, come meglio precisato 
nella informativa rilasciata per conto delle banche e intermediari finanziari nei confronti dei quali 4Credit opera in qualità 
di responsabile del trattamento dei dati personali - quali: CRIF, EXPERIAN ITALIA, CTC, Centrale d’Allarme 
Interbancaria presso Banca d’Italia. 
All'interno della società 4Credit possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati o Responsabili del 
loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti a Uffici o Filali della Società, nonché strutture interne e 
esterne, che svolgono per conto di 4Credit compiti tecnici, di supporto, consulenza e di controllo aziendale. 
Un elenco dettagliato e aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile 
presso la sede legale di 4 Credit Mediazione Creditizia s.r.l., via Puzzarini n. 2 – Parma. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è 4Credit Mediazione Creditizia s.r.l., con sede legale in Parma, via 
Puzzarini n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, a cui Lei può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti 

previsti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, quali: (i) conoscere i Suoi dati e il loro utilizzo, la conferma dell’esistenza 
e la comunicazione, in forma intellegibile dei dati stessi e la loro origine, nonché la logica su cui si basa il loro 
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trattamento; (ii) ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione; (iii)ottenerne la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; (iv) l’attestazione che le operaz ioni di 
cui ai predetti punti (ii) e (iii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il solo caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei, inoltre, può opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati; inoltre, l'opposizione è sempre possibilein caso di finalità pubblicitarie o di ricerche di mercato. 
Qualsiasi comunicazione relativa all’esercizio dei Suoi diritti dovrà essere inviata a mezzo posta presso la sede legale di 
4Credit Mediazione Creditizia s.r.l. sita in Parma, via Puzzarini n. 2, nonché a mezzo email all’indirizzo 
[direzione@4credit.it]. 
 
 
 
 

 

 
Spett.le 4Credit Mediazione Creditizia  srl  

 
data ____________________ 

 
 
CONSENSO 
In relazione all’informativa da Voi fornitami, esprimo il consenso  al trattamento dei miei dati personali per la 

finalità di cui al punto 2) della sezione I dell’informativa suddetta (finalità strettamente connesse e 
strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela). 

         Firma_________________________  

 
Inoltre: 
 
Con riferimento alla finalità di cui alla sezione I punto 3 dell’informativa (finalità legata a informative 

commerciali e iniziative di carattere di marketing per la promozione di servizi), 

 do il consenso         nego il consenso 
 

al trattamento dei dati. 

 
2) comunicazione a terzi 
Con riferimento alla comunicazione di dati personali ai soggetti che svolgano per conto di 4Credit Mediazione 
Creditizia srl i trattamenti di cui al punto B della sezione II (trattamenti per finalità funzionali all’attività di 

4Credit Mediazione Creditizia srl), 
 

 do il consenso         nego il consenso 

 

alla comunicazione dei dati ed ai conseguenti correlati trattamenti da tali soggetti effettuati. 

 

 
 

 

Firma _______________________ 
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