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ALLEGATO 3 
 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 
 
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della 
sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo 
a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di 
pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando 
avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il 
distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di 
rilievo delle stesse. 
 
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 
Sezione I 
Informazioni generali sull’intermediario che entra a contatto con il contraente 
 

DATI DELL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 
Dati identificativi  

Ruolo dipendente dell’intermediario principale che opera 
all’interno dei locali 

 
DATI DELL’INTERMEDIARIO PRINCIPALE PER IL QUALE E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ 
Dati identificativi FINCONTINUO SPA 

Iscrizione nel registro degli 
intermediari assicurativi 

Sezione D 
N°Iscrizione D000598391 
Data di iscrizione 11 aprile 2018 

Indirizzo sede legale Via Alessandro Farnese, 4 – 00192 Roma (RM) 
Indirizzo sede operativa second. Via Marangoni, 8 – 20124 Milano (MI) 
Indirizzo sede operativa second. Via Gioacchino di Marzo, 9 a/b/c – 90144 Palermo (PA) 
Recapito telefonico 06.85.35.75.37 
Indirizzo e-mail info@fincontinuo.com 
Indirizzo e-mail pec fincontinuo@pec.fincontinuo.com 
Sito web www.fincontinuo.com 

 
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI o 
l’elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, 
sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) 
 
L’attività di vigilanza sull’attività svolta dagli intermediari è di competenza dell’IVASS. 
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Sezione II 
Informazione sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 
 
L’intermediario Fincontinuo S.p.A. comunica 
a) di aver messo a disposizione nei propri locali oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i 

seguenti elenchi: 
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha 

rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di 
collaboratore iscritto nella sezione E, sono indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale 
collabora 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS 
n. 40/2018 

b) nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di 
comunicazione a distanza, che il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub 
a.1. 

 
Sezione III 
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

a) Fincontinuo S.p.A. non è detentrice di alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione. 

b) nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di 
una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Fincontinuo S.p.A.; 

 
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a) Il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare 
reclamo per iscritto all’intermediario con le modalità e i recapiti di seguito indicati, o all’impresa 
preponente, con le modalità e i recapiti indicati nel DIP Aggiuntivo. 

 
FINCONTINUO S.p.A. Via Alessandro Farnese, 4 – 00192 Roma (RM) 

Fax 06.95226399 
E-mail reclami@fincontinuo.com 

 
Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro 
da parte della Impresa Assicuratrice o dell’intermediario entro il termine di legge, ha comunque la possibilità 
di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, o alla Consob 
secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi 
 

b) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi  
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ALLEGATO 4 
 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 
 
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna 
proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene 
notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. 
 

DATI DELL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 
Dati identificativi  

Ruolo dipendente dell’intermediario principale che opera 
all’interno dei locali 

 
Sezione I 
Informazioni sul modello di distribuzione 
L’intermediario Fincontinuo S.p.A. agisce per conto delle seguenti compagnie di cui sono distribuiti i prodotti:  

 
METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 

METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 
 

L’intermediario ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 comma 10, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n° 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n°221, con: 

 
 

OLTRE SRLS 
Sezione iscrizione RUI A 
N°Iscrizione A000641221 
Data di iscrizione 12 Novembre 2019 

Indirizzo sede legale Via M.Garibaldi, 17 – 00049 Velletri (RM) 
 
Sezione II 
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 
L’intermediario Fincontinuo S.p.A. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano 
di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. 
 
Sezione III 
Informazioni relative alle remunerazioni 

a) Natura del compenso percepito dall’intermediario: commissione espressa in percentuale sul premio 
delle polizze intermediate corrisposta dalla compagnia ed inclusa nel premio ed un eventuale commissione 
variabile, in quanto dipendente dal raggiungimento di taluni risultati (ad esempio, in termini di volumi di 
produzione o redditività del portafoglio). 

b) La provvigione percepita da Fincontinuo è pari ad Euro______________________, che equivale al    
_________% del premio netto. 
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Sezione IV 
Informazioni sul pagamento dei premi 
L’intermediario comunica che 
a) i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti 

dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato 
dal patrimonio dell’intermediario stesso. 

b) le modalità di pagamento dei premi ammesse sono: 
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa 

di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità 
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento 

elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al 
precedente punto 1 

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità 
civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la 
responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta 
euro annui per ciascun contratto. 
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ALLEGATO 4-TER 
 

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 
 
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, 
anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la 
promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel 
caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di 
comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima 
della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. 
 

DATI DELL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 
Dati identificativi  

Ruolo dipendente dell’intermediario principale che opera 
all’interno dei locali 

 
 
Sezione I 
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 
L’intermediario è soggetto ai seguenti obblighi: 
 
a) obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima 
della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di 
metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature 
tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente; 
b) obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della 
sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione; 
c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente; 
d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura 
assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione; 
e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale 
circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto 
assicurativo non può essere distribuito;  
f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di 
assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, 
nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui 
all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento 
individuato per ciascun prodotto; 
g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le 
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al 
contraente di prendere una decisione informata. 
 
 

DA RESTITUIRE FIRMATA  
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RICEVUTA RELATIVA ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE 

Fincontinuo S.p.A.   
Via Alessandro Farnese, 4  
00192 ROMA  

Dati anagrafici del Contraente/Aderente che rilascia la dichiarazione: 

NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE 
 

DATI ANAGRAFICI 
Data di nascita  
Luogo di Nascita  
Cod. Fiscale/P.Iva  

RESIDENZA/SEDE 

LEGALE 

Indirizzo  
Cap  
Località e   

Il sottoscritto Contraente dichiara: 
 di aver ricevuto dall'Intermediario assicurativo i documenti precontrattuali, ai sensi degli 

articoli 56 e 58 del Regolamento Ivass n.40 del 2018 i seguenti documenti informativi 
precontrattuali previsti dalle citate norme e inerenti a: 

• dati essenziali degli intermediari, le situazioni di potenziale conflitto di interesse e gli 
strumenti di tutela del contraente (allegato 3 al Regolamento Ivass n. 40 del 2018)  

• dati essenziali dell’attività distributive effettuata dagli intermediari di riferimento al 
prodotto assicurativo non-IBIP (allegato n.4 al Regolamento Ivass n.40 del 2018) 

• elenco delle regole di comportamento del distributore (allegato n.4-ter al Regolamento 
Ivass n.40 del 2018) 

• documento di sintesi degli esiti della valutazione delle richieste ed esigenze di copertura 
assicurativa. 

 di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione, la documentazione informativa 
precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni 

 di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei 
propri dati personali, ove necessari per il conseguimento delle finalità indicate nell'informativa 

 di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti 
interessati indicati nel contratto 

 di aver ricevuto copia del contratto e di ogni altro atto o documento dal medesimo sottoscritto 
 

Luogo e data___________________________________________ 

  

Firma__________________________________________________ 

(Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore) 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL  
“REGOLAMENTO EUROPEO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679” 
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Gentile Cliente, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del "Regolamento UE n. 2016/679”, relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche, per brevità 
nel testo "GDPR" o “Regolamento”), in quanto interessato dei trattamenti, intendiamo fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento 
dei Suoi dati personali.   

 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali della società è Fincontinuo SpA (in seguito, per brevità, “Società”), con sede in Via Alessandro Farnese 4, 00192 Roma, 
Intermediario iscritto al n. 141 dell’elenco Generale tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 TUB ABI 330688 ed avente Partita IVA e CF n. 02597720792. 
PEC: fincontinuo@pec.fincontinuo.com 
La Società fornisce la possibilità di consultare questa informativa: a) ogni volta che raccoglie i dati personali dei Clienti; b) richiamandola liberamente dalla home page 
del sito www.fincontinuo.com e c) direttamente presso i propri punti informativi e la rete dei collaboratori della stessa.  
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Avvera Srl – Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio VA – mail: fincontinuo.dpo@fincontinuo.com  
 

Categorie dei dati trattati  
 
Dati identificativi del cliente/interessato: si tratta di informazioni attraverso le quali l’interessato può essere identificato, quali il nome e cognome, luogo di nascita, 
codice fiscale, residenza anagrafica e domicilio, indirizzo di posta elettronica anche certificata, numero di telefono, attività lavorativa, livello formazione, impiego, 
nome del datore di lavoro, retribuzione e altre informazioni di contatto.  
  
 
Dati particolari: sono quei dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale 
dell’interessato, nonché quelli idonei a rilevare il suo stato di salute, la vita o l’orientamento sessuale della persona; può accadere, che in relazione alle specifiche 
operazioni o prodotti richiesti dal cliente (es. in occasione dell’erogazione di mutui assistiti da cessione del quinto dello stipendio o pensione assistiti da polizze vita o 
contro il rischio della perdita dell’impiego ) la Società venga in possesso di tali dati, con particolare riferimento a quelli riguardanti l’appartenenza del cliente alle dette 
associazioni o al suo stato di salute.  
  
Dati relativi a condanne penale o reati: è possibile che la Società acquisisca, attraverso la richiesta al cliente dei certificati del casellario giudiziale o dei carichi pendenti, 
tali informazioni per l’adempimento di alcuni obblighi di legge (ad esempio previsti dalla normativa volta al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) 
sempre finalizzati a dare seguito ai servizi richiesti dal Cliente. 
 
 

Fonte dei dati personali 
I dati personali in possesso della Società, necessari per lo svolgimento dell’istruttoria del finanziamento richiesto e, in caso di eventuale accoglimento della domanda di 
finanziamento, i dati necessari per lo svolgimento del rapporto contrattuale, possono essere raccolti direttamente presso la clientela o tramite soggetti esterni che 
agiscono per suo conto, come gli Agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi ecc. a seguito di specifico mandato conferito nonché ottenuti consultando alcune 
banche dati esterne pubbliche e private. 
 
I dati possono essere raccolti anche presso terzi come, ad esempio, in occasione di operazioni disposte a credito o a debito dei clienti da altri soggetti oppure nell'ipotesi 
in cui la Società acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. 
Per quest'ultima tipologia di dati sarà fornita un'informativa all'atto della loro registrazione e comunque non oltre un mese dall’ottenimento dei dati o la prima eventuale 
comunicazione.  
In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della nostra Società. 
 
 

Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali, così come sopra descritti, sono trattati nell'ambito delle attività della Società e secondo le seguenti ulteriori finalità.  

 
1. AMDEPIMENTO OBBLIGHI CONTRATTUALI RICHIESTI DALL’INTERESSATO 

ossia per finalità contrattali, strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con Ia clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla 
conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, ivi comprese quelle derivanti dalla 
sottoscrizione di polizze assicurative anche non obbligatorie, recupero crediti, interrogazione di banche dati pubbliche o private, nonché l’effettuazione di verifiche 
e valutazioni sull’andamento del rapporto ecc.); 

 
2. ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI LEGGE A CUI E’ SOGGETTA FINCONTINUO 
 ossia finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (legge sull'usura, antiriciclaggio ecc.) nonché da disposizioni impartite 

da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. Centrale Rischi presso Banca d'Italia, Archivio Unico Informatico per l’antiriciclaggio, 
registrazioni di natura contabile e fiscale) );adempimento alla disciplina vigente in materia di sanzioni ed embarghi; risposta ad una richiesta ufficiale di un’autorità 
pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata; 

 
 Il trattamento dei dati personali, ed eventualmente particolari, richiesti dal Titolare, per le finalità sopra descritte, è da intendersi necessario all’esecuzione dei 

servizi e prodotti offerti dalla Società e richiesti dal cliente; senza questi dati non sarà possibile procedere alla stipula del contratto.  
 
3. LEGITTIMO INTERESSE – RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE 

Fatto salvo il suo diritto ad opporsi in maniera agevole e gratuita, la Società reputa sia proprio legittimo interesse trattare i Suoi dati personali per la rilevazione del 
grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Società; la rilevazione della Sua soddisfazione potrà essere eseguita 
direttamente ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, indagini di mercato ecc. 
 

4. LEGITTIMO INTERESSE – ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI MARKETING DI PRODOTTI ANALOGHI 
Fatto salvo il suo diritto ad opporsi in maniera agevole e gratuita, la Società reputa sia proprio legittimo interesse trattare i Suoi dati personali per la promozione e 
vendita di prodotti e servizi della Società, analoghi a quelli da Lei richiesti, anche per il tramite di società specializzate (nominate a tal fine responsabili del 
trattamento), effettuate attraverso l’invio di materiale pubblicitario, contratti telefonici ed ogni altra forma di comunicazione elettronica (a titolo meramente 
esemplificativo, invio di e-mail, sms, mms). 
 

 
5. CONSENSO – ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI MARKETING  

Previo il Suo libero e specifico consenso, espresso in calce alla presente informativa, La Società potrà comunicare e/o cedere alcuni Suoi dati a terzi per la promozione 
e/o la vendita di prodotti e servizi, con modalità tradizionali, lettere, telefono, materiale pubblicitario, e sistemi automatizzati di comunicazione ecc. 
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Modalità di trattamento dati personali 
In relazione alle finalità sopra indicate, i dati e le informazioni possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati secondo 
logiche strettamente connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso 
strumenti innovativi di comunicazione a distanza. Gli stessi sono conservati per quanto necessario a gestire il finanziamento ed adempiere ad obblighi di legge, con 
particolare riferimento anche alla normativa in materia di Antiriciclaggio, ed aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei 
pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). I Dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, in base al  
quale tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Le informazioni da Lei 
rilasciate ed i dati contenuti nei documenti da Lei forniti possono essere oggetto di verifica presso i titolari del trattamento dei suoi dati e/o presso il sistema pubblico di  
prevenzione delle frodi istituito nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'articolo 30-ter comma 7-bis e 30-quinquies del D.lgs. 
141/2010 per prevenire il furto d'identità (di seguito “Archivio”). La Società e il Ministero dell’Economia e delle Finanze che è titolare dell’Archivio, tratteranno i dati in 
qualità di titolari autonomi del trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. L’Archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di responsabile del trattamento, 
nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con 
strumenti elettronici, solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. Gli esiti della procedura di riscontro sull’autenticità 
dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo per finalità funzionali all'attività della Società per le 
quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso al trattamento, senza che ciò possa impedire l'utilizzo dei servizi della Società.  
 

Conservazione dei dati personali  
I dati personali relativi al cliente sono conservati per 10 anni dalla proposta (qualora non finalizzata) o dalla cessazione del contratto. Una volta trascorso questo termine 
i dati personali sono cancellati. Con riferimento alle finalità di trattamento di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo sopra indicato, i dati possono essere conservati per un 
periodo anche superiore qualora ciò dovesse palesarsi necessario per garantire la gestione del contratto e l’adempimento degli obblighi di legge. 
 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Per lo svolgimento della gran parte della sua attività, la Società potrà comunicare i dati e le informazioni, anche particolari, raccolte ai seguenti soggetti: 
- Organi di Vigilanza/Controllo e altre Autorità, per finalità connesse agli obblighi previsti da legge (legge anti-usura, normativa antiriciclaggio, prevenzione del 

furto di identità) da regolamenti, nonché da disposizioni impartite dalle medesime Autorità (Banca d’Italia, IVASS, Agenzia delle Entrate), ivi compresa la Centrale 
dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia; 

- soggetti per conto dei quali la Società svolge attività di intermediazione per la vendita di prodotti e/o servizi; 
- soggetti di cui la Società si avvale per la distribuzione o il collocamento dei propri prodotti (mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria); 
- altri soggetti terzi: società esterne di propria fiducia, di cui la Società si avvale, per ragioni di natura tecnica e organizzativa, nell'instaurazione e gestione dei 

rapporti con la clientela. Si tratta, in modo particolare, di soggetti che svolgono servizi di pagamento, servizi assicurativi (Compagnie e Agenzie), esattoria e 
tesorerie, lavorazioni massive relative a pagamenti, assegni e altri titoli, trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla 
clientela; archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; società di cartolarizzazione e cessione crediti; società di controllo, 
revisione e certificazione delle attività della Società; società di consulenza legale e fiscale, recupero crediti, controllo delle frodi e del rischio di credito; 

- società terze ovvero alla medesima Fincontinuo S.p.A. in qualità di servicer ovvero subservicer a seguito di cessione del suo credito. 
 

I dati giudiziari non sono oggetto di comunicazione. 
 
Le comunicazioni sopra descritte sono da intendersi necessarie all’esecuzione del contratto richiesto dal cliente, od obbligatorie in base alla legge. Pertanto, l’opposizione 
manifestata dal cliente a tali comunicazioni impedirà di fatto l’esecuzione del servizio da lui richiesto in suo favore previsto. 
 

Altri soggetti a cui possono essere comunicati i dati  
La Società ha, inoltre, la necessità di controllare la qualità dei propri servizi nonché di espandere la propria offerta di prodotti. 
A tal fine, solo con Suo specifico consenso, per le finalità indicate al punto 5 del paragrafo “finalità e base giuridica del trattamento” comunica dati relativi ai propri 
clienti a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i clienti medesimi se la Società abbia soddisfatto le loro esigenze e le loro aspettative 
o se esista una potenziale domanda per altri prodotti o servizi.  
Ciascun cliente ha la facoltà di rifiutare il consenso alla Società per questi tipi di comunicazione e per i trattamenti correlati, senza conseguenze per l’esecuzione del 
contratto o servizio richiesto. 
Analoga facoltà può essere esercitata per quanto riguarda la comunicazione di dati a primarie società esterne, al fine di consentire a queste di offrire loro prodotti.  
 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "Titolari" ai sensi di legge, in piena autonomia, essendo 
estranei all'originario trattamento effettuato presso la Società, altri invece sono stati nominati responsabili del trattamento e agiscono sotto le direttive e la responsabilità 
di Fincontinuo. 
 
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati, sia per finalità strumentali al contratto che per finalità commerciali, è disponibile 
presso la sede della società.  
 

Diritti degli interessati 
Nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 15 – 23 del Regolamento, l’interessato ha diritto di richiedere al Titolare: 
 
- l’accesso ai dati personali che lo riguardano presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici; 
- la rettifica dei dati personali che lo riguardano e l’aggiornamento se incompleti o erronei, senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 

l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;  
- la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano nelle ipotesi previste ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento; 
- il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del 

Regolamento;  
 
L’interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare:  
- Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi legittimi e specifici; 
- Diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano, nei limiti e nei modi previsti dall’art. 20 del Regolamento e dalle Linee guida in materia di portabilità del dato 

(cfr. documento WP 242 redatto dal GdL ex art. 29). Per il diritto alla portabilità si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
intellegibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare, nonché il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare senza impedimenti.  

 
Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento, Fincontinuo S.p.A. via Alessandro Farnese, 4 -00192 Roma, inviando una 
richiesta via posta, oppure inviando una e-mail all’indirizzo reclami@fincontinuo.com. o reclami@pec.fincontinuo.com o via fax al numero 06.87.63.12.99. 
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L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di privacy. Il 
reclamante potrà far pervenire reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnando a mano presso gli uffici del Garante (all’indirizzo di 
seguito indicato) o mediante l’inoltro di:  

 
- Raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186, Roma; 
- E-mail all’indirizzo: garante@gpdp.it; oppure protocollo@pec.gpdp.it 
- Fax al numero: 06 696773785. 
 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
A - Consensi Obbligatori 
 
Premesso che - come rappresentato nell'informativa che mi è stata consegnata ai sensi degli artt. 13 e 14 del “REGOLAMENTO EUROPEO 
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679 - l'esecuzione delle operazioni e dei servizi da me richiesti, presuppone: 
 

 il trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli particolari e giudiziari per le finalità espressamente indicate 
nell’informativa che precede 
 

Acconsento espressamente 
 
 

 al trattamento dei miei dati personali particolari e alle conseguenti comunicazioni (per es. dati relativi allo stato di salute, 
iscrizione a partiti politici e/o sindacati), consapevole che in assenza di tale consenso non sarà possibile dare seguito alla 
mia richiesta; 

 
 
Data __________________ Firma ____________________________________________ 
 
 
B Consensi facoltativi 
 
Inoltre, per quanto riguarda: 
 

 il trattamento, da parte dell’Intermediario, dei miei dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte 
dirette di prodotti o servizi dell’Intermediario: 

 
  do il consenso  nego il consenso 
 

 la comunicazione, da parte dell’Intermediario, dei miei dati a società terze e il trattamento a fini di informazione 
commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti o servizi. Il consenso prestato per l’invio di comunicazioni 
si estende anche alle modalità tradizionali di contatto; tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri 
dati personali mediante l’utilizzo di strumenti, anche informatici: 

 
  do il consenso  nego il consenso 
 
  
 
Data _________________ Firma ____________________________________________ 
 
 
 

 

  

 

 


