Spett.le
ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO
Via G. Vico, 5
00196 ROMA
DOMANDA DI MUTUO

LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTI I CAMPI RIPORTATI.

DATI PERSONALI

Il sottoscritto*:
NOME:

COGNOME:

CODICE FISCALE

NATO A

IL:

PROFESSSIONE

CITTA’ di RESIDENZA

INDIRIZZO

CAP

In qualità di_________________________________(**) e come tale, RAPPRESENTANTE LEGALE del:

ENTE

C.F.

DENOMINAZIONE
INDIRIZZO

COMUNE

PROV.

CAP

RICHIEDE UN MUTUO ai sensi della legge n° 1295 del 24 dicembre 1957 e successive modificazioni di:

DATI MUTUO

IMPORTO MUTUO A “TASSO
RIDOTTO” €:

IMPORTO MUTUO A “TASSO
ORDINARIO” €:

TASSO:

DURATA (ANNI):

FISSO

VARIABILE

15 ANNI

20 ANNI

25 ANNI

FISSO

VARIABILE

15 ANNI

20 ANNI

25 ANNI

30 ANNI

30 ANNI

OGGETTO (SCOPO DEL MUTUO):

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA DI MUTUO:

CONTATTI

TELEFONO FISSO:

E-MAIL

CELLULLARE

CASELLA PEC (posta elettronica certificata)***

FAX:

SITO INTERNET

*Allegare documento di identità in corso di validità e codice fiscale della persona fisica.
** Specificare la carica ricoperta
*** indicare la casella di posta elettronica certificata atta a ricevere le comunicazioni dell’Istituto

Indicare cortesemente il nominativo del referente dell’Istituto con cui è avvenuto il primo contatto:

________________________________________________
Il sottoscritto, in attesa dell’adesione di codesto Istituto, porge distinti saluti.
Data……………

………………………………………...
(timbro e firma del legale rappresentante)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS. 196/2003
1.   PREMESSE
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice”), l’Istituto per il Credito Sportivo
(l’”Istituto”), con sede in Via Giambattista Vico n. 5, 00196 – Roma, La informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento da
parte dell’Istituto in qualità di Titolare (ai sensi dell’art. 4, I comma, lett. f) del Codice), nel rispetto delle regole generali e delle misure di sicurezza
previste dal Codice (e normativa ad esso correlata), e secondo quanto specificato ai sensi della presente informativa.

2.   FONTE DELLA RACCOLTA E NATURA DEI DATI
I dati personali in possesso dell’Istituto sono raccolti direttamente presso l’interessato. In ogni caso, il trattamento dei dati personali avviene nel
rispetto delle prescrizioni e delle misure di sicurezza di cui al Codice e nella normativa ad esso correlata. Oggetto del trattamento sono i “dati
personali” di cui all’art. 4, I comma, lett. b) del Codice.
L’Istituto tratterà altresì i dati riferiti alla persona giuridica (pubbliche amministrazioni, enti pubblici locali, territoriali e nazionali, altri enti ed entità
agli stessi assimilati, ecc.) e conferiti dall’interessato munito di necessari e appositi poteri dall’ente.

3.   FINALITA’ E NATURA DEL TRATTAMENTO. CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO.
Previo Suo esplicito consenso, i dati da Lei forniti (i “Dati”) verranno trattati dall’Istituto per le seguenti finalità:
a)   finalità strettamente connesse e derivanti dall’instaurazione, esecuzione e gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali tra
l’Istituto e la clientela, ivi inclusa ogni attività correlata all’istruzione della richiesta di credito e/o funzionale all’esecuzione e gestione
del rapporto contrattuale, come ad esempio l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di
operazioni sulla base degli obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi
ad essi connessi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria di trattamento le seguenti operazioni:
1.   attività prodromica e attinente alla stipula dei contratti bancari in sede e fuori sede;
2.   erogazione del finanziamento e riscossione delle somme in dipendenza dei relativi contratti; comunicazioni a terzi garanti
attinenti al rapporto oggetto della garanzia;
3.   gestione delle convenzioni fra l’Istituto e altri enti (Coni, ecc.);
4.   richiesta di informazioni presso banche dati o interrogazioni a Centrali rischi private di settore;
5.   esecuzione di ordini e istruzioni del cliente.
Il conferimento dei Dati necessari a tali finalità è obbligatorio, in quanto il rifiuto di fornirli può comportare la totale o parziale
impossibilità dell’Istituto a prestare il servizio richiesto.
b)   finalità funzionali all’attività dell’Istituto, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o non il consenso . Rientrano in questa
categoria le seguenti attività:
1.   rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dall’Istituto , eseguita
direttamente ovvero attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche , questionari,
etc;
2.   promozione e vendita di prodotti e servizi

dell’Istituto effettuate attraverso comunicazioni scritte, telefono, sistemi

automatizzati di comunicazione di cui all’art. 130 del Codice;
3.   indagini di mercato;
L’Istituto potrà altresì trattare i Dati al fine di assolvere ad eventuali obblighi previsti dalla legge nazionale e/o comunitaria (incluse le
comunicazioni di informazioni alla Centrale rischi della Banca d’Italia, Centrale di allarme interbancaria, ecc.), tutelare i propri diritti nelle
controversie di natura giudiziale/stragiudiziale, nonché per far fronte a richieste provenienti da autorità pubbliche e/o giudiziarie. Il conferimento
dei Dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.   MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Dati verranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, in modo tale da garantirne, in ogni caso, la sicurezza, l’integrità e
la riservatezza.

5.   COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Coerentemente con le finalità del trattamento e nel rispetto delle misure di sicurezza e della riservatezza, i Dati potranno essere accessibili ai
dipendenti, lavoratori interinali, stagisti, collaboratori e consulenti (interni ed esterni) dell’Istituto, ivi inclusi i soggetti c.d. “outsourcer” (che
operano quali affidatari di attività esternalizzate sulla base di accordi di servizio con l’Istituto), nominati responsabili del trattamento ai sensi
dell’art, 4, I comma, lett. g) e h) del Codice. Un elenco dettagliato e aggiornato dei soggetti Responsabili del trattamento è disponibile presso
l’Istituto.
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Previo Suo esplicito consenso, per le finalità di cui al paragrafo 3 l’Istituto potrà comunicare i Dati a società esterne e/o soggetti terzi che
operano quali autonomi titolari del trattamento, come ad esempio enti di diritto pubblico (CONI, ecc.), banche, società garanti, società di
revisione contabile, professionisti esterni, società di recupero del credito, società operanti l’esecuzione di visure, enti e società esercenti servizi
bancari, finanziari, assicurativi, società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla
clientela, enti interbancari e società di rilevazione del merito creditizio e dei rischi finanziari, società di consulenza informatica, amministrativa e
gestionale, soggetti incaricati della perizia, ecc. Un elenco dettagliato e aggiornato di tali soggetti è disponibile presso l’Istituto.
La informiamo altresì che ove previsto dagli obblighi di legge, l’Istituto potrà comunicare i Dati ad autorità, organismi ed enti quali, a titolo
esemplificativo: Istituzioni pubbliche, Organi di Vigilanza, Società di revisione contabile, Centrale rischi della Banca d’Italia, Servizio centralizzato
di rilevazione dei rischi di importo contenuto (Cric), autorità giudiziarie e creditori procedenti nell’ambito di procedure esecutive, soggetti che
presentano l’istanza di accesso alla documentazione bancaria ai sensi del D.lgs. 385/1993,), e agli altri soggetti/organi espressamente
individuati dalla normativa nazionale, comunitaria e/o regolamentare.

6.   DIRITTI DELL’INTERESSATO
Quale interessato, Lei ha facoltà in qualsiasi momento di esercitare i diritti riconosciuti ai sensi dell’art. 7 del Codice, ai sensi del quale:
1.   “L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.   L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3.   L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 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 o successivamente trattati; c) l'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.   L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

7.   TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Dati è: Istituto per il Credito Sportivo, via Giambattista Vico n. 5 - 00196 Roma.
Il referente per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 è il Responsabile U.O. Organizzazione, c/o Istituto per il Credito Sportivo, via
G. Romagnosi n. 18/A, 00196 Roma.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a organizzazione@creditosportivo.it
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL’ISTITUTO

1
Il
sottoscritto
(nome
e
cognome
___________________________________________________________________________________ nella sua qualità di
(eventuale: specificare l’eventuale incarico ricoperto) ____________________________________________ presso
l’ente )______________________________________________dichiara di aver letto l’informativa in materia di
trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo e ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
23 del D.lgs. 196/2003 c.d. “Codice Privacy” rilascia il proprio consenso in relazione a ciascuna delle seguenti
finalità (barrare le caselle):

(i)   Finalità connesse all’adempimento degli obblighi derivanti dall’instaurazione, esecuzione e gestione dei
rapporti contrattuali e precontrattuali, attraverso la comunicazione dei Dati a soggetti terzi espressamente
autorizzati dall’Istituto
(Consenso obbligatorio ai fini dell’instaurazione e mantenimento del rapporto contrattuale richiesto
dall’interessato. Ai sensi dell’art. 24, I comma, lett. b) del Codice Privacy, l’eventuale rifiuto non pregiudica
la possibilità per l’Istituto di trattare i Dati per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto eventualmente
stipulato o per adempiere, prima della conclusione del contratto a specifiche richieste dell’interessato)
□ ESPRIME IL CONSENSO

□ RIFIUTA IL CONSENSO

Data e luogo ___________________________

Firma ______________________________

(ii)   Finalità funzionali all’attività dell’Istituto, attraverso lettere, telefono, ovvero tramite l’invio di posta
elettronica, sistemi automatizzati di chiamata ex art. 130 del Codice Privacy, SMS e MMS, ecc., come di
seguito indicate (ai sensi dell’art. 130 del codice Privacy, ove espresso tale consenso si intende rilasciato
anche da parte dell’ente in rappresentanza del quale l’interessato agisca):
a.   attività di marketing, commerciali e promozionali dirette ad informare l’interessato su iniziative
promozionali dell’Istituto
(Consenso facoltativo. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni commerciali e
promozionali implica la ricezione di tali comunicazioni, non solo attraverso modalità
automatizzate di contatto, ma anche attraverso modalità tradizionali, come la posta cartacea
o le chiamate tramite operatore.)
□ ESPRIME IL CONSENSO
□ RIFIUTA IL CONSENSO
Data e luogo ___________________________

Firma ______________________________

b.   elaborazione di studi e ricerche di mercato, indagini statistiche e/o sondaggi di soddisfazione
della clientela (consenso facoltativo)
□ ESPRIME IL CONSENSO

□ RIFIUTA IL CONSENSO

Data e luogo ___________________________

(iii)  

Finalità di informazione commerciale, ricerche di mercato, attività promozionali, attraverso la
comunicazione dei Dati a soggetti terzi espressamente autorizzati (società, enti, ecc.) dall’Istituto
attraverso lettere, telefono, ovvero tramite l’invio di posta elettronica, sistemi automatizzati di chiamata
ex art. 130 del Codice Privacy, SMS e MMS, ecc.
(consenso facoltativo ai sensi dell’art. 130 Codice Privacy, ove espresso tale consenso si intende rilasciato
anche da parte dell’ente in rappresentanza del quale l’interessato agisca)

□ ESPRIME IL CONSENSO

□ RIFIUTA IL CONSENSO

Data e luogo ______________________

1

Firma ______________________________

Firma ______________________________

Specificare la persona fisica munita dei poteri per la sottoscrizione del consenso.
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