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G.D.P.R. - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

 

Informativa sui trattamenti 
 
Spett Signore/a 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati – 

UE 2016/679, si informano gli interessati che il titolare del trattamento è Safecredit s.r.l. in persona del 

proprio rappresentante legale. 
Le ricordiamo che il G.D.P.R. prevede forme di tutela dei dati affinché questi siano trattati nel rispetto della dignità 

della persona e in forme tali che permettano agli Interessati, in ogni momento, di verificare la correttezza del 

trattamento, l'elenco dei destinatari o i soggetti a cui i dati vengono comunicati, le modalità con cui i dati sono 

trattati, la durata del trattamento ed eventualmente porre limiti allo stesso, oltre che se ammissibile. E' altresì 

possibile richiedere la sospensione, la cancellazione di tutti o parte dei dati, la trasformazione in dato anonimo dei 

dati trattati (artt.da 15 a 22) rivolgendosi al titolare del trattamento. 
 
1. Finalità del trattamento 

I dati sono trattati per adempiere al mandato/contratto stipulato, fornirLe i prodotti e servizi richiesti, rispondere a 

Sue richieste di informazioni e/o materiali, dare corretta esecuzione ad obblighi derivanti da un contratto con Lei 

oppure ad attività di carattere pre-contrattuale su Sua richiesta o a terze parti contrattualmente legate alla scrivente 

azienda. Safecredit inoltre tratta i Suoi dati personali per adempiere ad obblighi di legge/fiscale/contabile e 

regolamento relativi alle attività sopra indicate e per l'esercizio di diritti in sede giudiziaria. Per tali finalità conferire 

i Suoi dati personali è necessario e un eventuale rifiuto impedirebbe alla Safecredit di realizzare le attività sopra 

indicate, ad esempio rispondere a Sue richieste di informazioni, materiali, fornirLe i prodotti e i servizi richiesti. 

 

a) Finalità ulteriori 

Con il Suo consenso, che è facoltativo, Safecredit utilizza i Suoi dati personali per finalità di marketing, vale a dire 

per inviarLe newsletter promozionali, comunicazioni commerciali o pubblicitarie, per vendite dirette, indagini 

finalizzate alla rilevazione del grado di soddisfazione di Clienti e potenziali Clienti.  

Con il Suo consenso, che è facoltativo, Safecredit utilizza i Suoi dati personali per attività di profilazione tramite la 

raccolta di informazioni relative alle Sue preferenze, abitudini, stile di vita, informazioni sulla Sua interazione con 

Safecredit e sugli acquisti effettuati, per la creazione di profili di gruppo e individuali ("profilazione") e, se ha dato 

il consenso per attività di marketing, anche per l’invio di comunicazioni e offerte promozionali personalizzate. 

Conferire i Suoi dati personali per le finalità di marketing o profilazione sopra indicate è facoltativo e un eventuale 

rifiuto non avrà alcuna conseguenza sulla possibilità di acquistare i servizi Safecredit e di ricevere le informazioni, i 

materiali e i servizi richiesti, compresi i servizi post vendita. 

 

2. Modalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili). Nel rispetto del Regolamento, i dati personali che La riguardano di volta in volta 

acquisiti sono usati per aggiornare e correggere le informazioni raccolte in precedenza. Trattiamo i Suoi 

dati personali sulla base del Suo consenso, di un legittimo interesse di Safecredit per lo svolgimento di 

attività di carattere commerciale, di obblighi derivanti da un contratto tra Lei e Safecredit o di obblighi di 

legge. 

 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati sono condivisi con terzi coinvolti nell'espletamento del mandato/contratto, essi possono agire come 

contitolari di trattamento ma sempre in un contesto coordinato. Non essendo possibile identificare in anticipo 

tali soggetti, è possibile farne richiesta tramite pec a safecreditec.it. I dati possono altresì essere comunicati in 

forza di legge ad altri soggetti quali, ad esempio, tribunali, uffici pubblici, autorità giudiziaria o a terzi in caso 

di operazioni straordinarie (es. fusioni, acquisizioni, cessione di azienda, etc.). 

 
 

4. Trasferimento dei dati all’estero. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 

Europea solo se necessario per le finalità dell’espletamento del mandato o del contratto o per richiesta 

dell’interessato. 

 

 

 



 

5. Conservazione dei dati personale 

Le informazioni, se ritenute ancora necessarie, sono conservate presso le strutture operative dell’azienda, in 

modalità cartacea e/o informatica, e l’interessato potrà richiederne la restituzione/distruzione in qualunque 

momento, oltre a richiedere la struttura esatta dove avviene la conservazione. 

 

 

6. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Safecredit srl con sede in Viale Marconi 100, Anzio (RM). Il Titolare è disponibile 

al seguente indirizzo pec: safecredit@pec.it.   
7. Mancato conferimento. 

Il mancato conferimento di parte dei dati può impedire l'assolvimento del mandato e sarà di volta in volta valutato 

nelle conseguenze permettendo ove sia possibile la scelta senza conseguenze salvo un'eventuale limitata difficoltà 

operativa. Conferire i Suoi dati personali per le finalità di marketing o profilazione sopra indicate è facoltativo e un 

eventuale rifiuto non avrà alcuna conseguenza sulla possibilità di acquistare i servizi Safecredit e di ricevere le 

informazioni, i materiali e i servizi richiesti, compresi i servizi post vendita. 

 

8. Diritti dell’interessato. 

Lei si può rivolgere a Safecredit in qualità di Titolare del trattamento per avere l’elenco aggiornato dei nostri 

responsabili del trattamento (vale a dire i nostri fornitori di servizi), dei soggetti a cui sono comunicati i dati e per 

esercitare i seguenti diritti di cui agli art. 15 ss. del Regolamento; l’accesso ai Suoi dati per verificarne l’esistenza o 

meno ed altre informazioni ad essi correlati, la rettifica, la cancellazione, chiedere la portabilità dei dati, la 

limitazione del trattamento e presentare reclamo all'Autorità di Controllo (il Garante per la Protezione dei Dati 

Personali). In aggiunta, Lei potrà, in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei Suoi dati personali trattati per 

finalità di marketing diretto e, se richiesto da una situazione particolare, potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati 

personali trattati sulla base del legittimo interesse di Safecredit a meno che sia dimostrata l’esistenza di prevalenti 

motivi legittimi cogenti di Safecredit per procedere al trattamento (es. l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria). 

 
  

Data ultimo aggiornamento: 05/03/2020 
 

 

 


