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Privacy – consenso al trattamento dei dati personali 
Tenuto conto dell’”Informativa Generale ai sensi dell’art. 13 le D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali)”, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per la gestione dei 
rapporti e servizi richiesti da parte del Finanziatore, delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo e dei 
soggetti terzi di cui il Finanziatore si avvale per lo svolgimento di parte della sua attività (per ragioni 
amministrative, organizzative o tecniche): 
 
preso inoltre in atto di quanto illustrato nell’”Informativa ai sensi dell’art 5 del 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”, acconsento alla conservazione dei miei dati di tipo positivo relativi alla 
puntualità dei pagamenti e sono consapevole di poter revocare in qualsiasi momento tale consenso, 
dandone comunicazione al Finanziatore o al Gestore del Sistema di Informazioni Creditizie (SIC). 
 

FIRMA DEL CLIENTE 
 

FIRMA COOBBLIGATO/GARANTE 

✗  ____________________________________	   ✗   ____________________________________	  

	  
Inoltre, consapevole di poter, in qualunque momento, modificare la mia decisione, con riferimento 
a quanto indicato nel punto 1 lett. c) “Finalità del trattamento dei dati” al punto 3) “Categorie di 
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati” dell’Informativa, esprimo il consenso: 
 
C1: al trattamento dei dati personali ai fini di informazione commerciale, offerte dirette o indagini di 
mercato relative a prodotti e servizi del Finanziatore e di Società del Gruppo Intesa Sanpaolo: 
 

☐ SI     ☐ NO           CLIENTE ☐ SI     ☐ NO       COOBBLIGATO/GARANTE 

 
 
C2: al trattamento dei dati personali ai fini di informazione commerciale, offerte dirette o indagini di 
mercato relative a prodotti e servizi società terzi: 
 

☐ SI     ☐ NO           CLIENTE ☐ SI     ☐ NO       COOBBLIGATO/GARANTE 

 
 
C3: inoltre esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell’offerta di prodotti e 
servizi del Finanziatore e di Società del Gruppo Intesa Sanpaolo specificatamente individuati in 
base al profilo personale: 
 

☐ SI     ☐ NO       FIRMA DEL CLIENTE ☐ SI  ☐ NO     FIRMA COOBBLIGATO/GARANTE 

✗  __________________________________ ✗   ____________________________________ 

 
 
Inoltre esprimo il consenso al trattamento dei dati sensibili acquisiti o che verranno acquisiti dal 
Finanziatore a seguito delle operazioni/servizi richiesti. 
 

☐ SI     ☐ NO       FIRMA DEL CLIENTE ☐ SI  ☐ NO     FIRMA COOBBLIGATO/GARANTE 

✗  __________________________________ ✗   ____________________________________ 
 

 


