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“Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003”

Per l’attivazione e gestione dei servizi e prodotti offerti dalla Sefital S.p.A. è necessario, e in alcuni casi
obbligatorio per legge, raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali del cliente o di persone a lui collegate
(familiari, soci, garanti, ecc.). In assenza ditali dati la Società non sarebbe in grado di fornire le prestazioni e
i servizi desiderati.

Con la presente informativa1, come prevede la normativa sulla privacy2, desideriamo ora fornirLe alcune
informazioni su come la nostra Società utilizza i suoi dati personali nella gestione delle operazioni e dei
servizi da Lei richiesti e sui Suoi diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo consenso, ove
richiesto.

I suoi dati personali (fornitici da Lei, da terzi3 o provenienti, nei limiti di legge, da elenchi pubblici) possono
essere trattati4 per le seguenti finalità:
 di legge: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa

comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti
Organi di vigilanza o di controllo (in tal caso il Suo consenso non è necessario in quanto il trattamento
dei dati è correlato al rispetto ditali obblighi/disposizioni);

 contrattuali: cioè per eseguire obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per adempiere,
prima della conclusione del contratto a Sue specifiche richieste, anche mediante tecniche di
comunicazione a distanza.

 commerciali: cioè per fornirLe informazioni (anche mediante tecniche di comunicazione a distanza
quali, a titolo meramente esemplificativo, corrispondenza postale, telefonate, posta elettronica o di altro
tipo) su prodotti, servizi o iniziative della Società o di terzi, promuovere gli stessi, realizzare ricerche di
mercato e/o verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti (anche tramite telefonate o l’invio di
questionari), ottimizzare l’offerta stessa (anche mediante analisi focalizzate e selezionate) nonché
approfondire, successivamente alla chiusura dei rapporti, le motivazioni del recesso (in tal caso il Suo
consenso è facoltativo e l’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Società).

La Società può trattare i Suoi dati sensibili5 limitatamente a quanto necessario per l’esecuzione di specifiche
operazioni da Lei richieste o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con la Società, solo con il Suo consenso e
in conformità all’autorizzazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In questo caso,
senza il Suo consenso, la Società non può eseguire quelle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono il
trattamento di dati sensibili, salvi i casi espressamente previsti per legge.

1 Informativa nella versione nr 3 (decorrenza 1° aprile 2017)
2 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni.
3 Come quando altri soggetti a ciò legittimati forniscono dati in relazione a operazioni che La riguardano (per esempio, un bonifico a Suo
favore), o a una Sua richiesta (per esempio, una domanda di finanziamento, in relazione alla quale sono fornite informazioni sul Suo
patrimonio o sulle Sue attività economiche, finanziarie, commerciali, professionali).
4 Per trattamento s’intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca dati (Art. 4 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
5 Per dati sensibili s’intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (Art. 4 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”).



Le finalità del trattamento sopra indicate potranno essere perseguite attraverso strumenti tradizionali (posta
cartacea) e anche mediante l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono (fisso e/o
cellulare), anche senza operatore, posta elettronica, mms (multimedia messaging service), applicazioni
informatiche (APP), area riservata sms (short message service), fax, ovvero attraverso social network.

All’interno della Società possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati o responsabili
del loro trattamento: i dipendenti; i collaboratori a qualsiasi titolo (per es.: distaccati, stagisti,
parasubordinati, ecc..); i collaboratori esterni dalla rete di vendita (per es.: intermediari terzi e consulenti di
nostra fiducia) nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto della Società compiti tecnici, di
supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

I dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui la Società affida compiti di natura tecnica
ed organizzativa necessari per la gestione dei rapporti con la clientela, come i gestori dei servizi informatici,
servizi di consulenza, servizi di controllo, ecc.6

La Società non diffonde7 i Suoi dati personali.

La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni cliente alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano8.
In particolare, il cliente ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Società,
da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati. Il cliente ha poi anche il diritto di fare aggiornare,
integrare e rettificare i dati, se inesatti o incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione od il blocco
se risultino trattati in violazione di legge, e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o, in ogni caso,
quando siano utilizzati a scopi commerciali, promozionali o pubblicitari.

Per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 può scrivere a Sefital S.p.A., Via Mario
Morgantini, 3 80134 Napoli ovvero scrivere a info@sefital.it ovvero inviare un Fax allo 081 5516169

Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante della Sefital S.p.A.

Si chiede quindi al Cliente di firmare il modulo allegato quale consenso al trattamento dei Suoi
dati da parte della Società e degli altri oggetti sopra indicati per lo svolgimento delle attività
necessarie alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi finanziari.

6 Questi soggetti e società sono ns. diretti collaboratori e svolgono la funzione del “responsabile” del ns. trattamento dei dati, oppure
operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento.
7 Per diffusione s’intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione (articolo 4 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
8 L’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.


