
Gentile Utente, 
 
 
Il codice in materia di protezione dei dati personali garantisce che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 
diritto alla protezione di queste informazioni. 
 
I dati da Lei forniti con la compilazione di questo Modulo verranno utilizzati unicamente per 
elaborare un preventivo personalizzato relativo ad un finanziamento rimborsabile mediante 
cessione del quinto o con delegazione di pagamento e per contattarla per proporle tale 
preventivo. 
 
Senza il suo consenso non sarà possibile eseguire il servizio richiesto. 
 
Tali dati non saranno ceduti a soggetti terzi per finalità promozionali di marketing o 
ricerche di mercato. 
 
I dati personali oggetto di trattamento sono trattati principalmente con strumenti manuali,
elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra in-
dicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su sopporti cartacei sia su
ogni altro supporto idoneo e verranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo,
mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
 
Lei ha il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la 
riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile; ha altresì il diritto di 
conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, i soggetti o le categorie di 
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché il diritto di farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. 
 

Potrà esercitare questi diritti, previsti dall'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR) tramite 
posta agli indirizzi specificati nella sezione “Contatti”, oppure inviando le richieste al 
seguente indirizzo e-mail: info@agenziafinanziariaborzillo.it
 
 
Il trattamento di dati personali tramite questo sito, ovvero la raccolta, l’organizzazione, la 
gestione, la cancellazione e l’eventuale distruzione dei dati è a carico e cura del Titolare 
del Trattamento Agenzia in Attività Finanziaria: Borzillo Salvatore 


