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CO
N

SEN
SI 003 2020 

CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
 
Io sottoscritto  (l’Interessato)  .............................................................................................................................................................................  

nato a   ...............................................................................................................  il  ...........................................................................................  

Codice Fiscale   ..................................................................................................................................................................................................  

Residente in   .....................................................................................................................................................................................................  

 

preso atto di aver ricevuto l’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento e 

l’INFORMATIVA SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE resa in base all’art. 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti 

da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, i cui contenuti costituiscono parte integrante della 

presente manifestazione di consenso, DICHIARO di essere consapevole in merito ai trattamenti svolti da Prestiamoci sui Dati personali da 

me personalmente forniti, inclusi quelli particolari, per le finalità e per le modalità degli stessi, nonché dei soggetti ai quali i dati possono 

essere comunicati nel rispetto di dette finalità. 

 
Con riguardo al trattamento dei miei Dati personali, per le finalità descritte alle seguenti lettere di cui al paragrafo “4. Finalità del 

Trattamento dei Dati e relativa Base Giuridica” dell’Informativa sul Trattamento dei Dati personali ricevuta, ESPRIMO liberamente, mediante 

la crocetta sulle caselle sottostanti e la firma in calce, le mie preferenze in merito al trattamento dei dati:   
 

 
lettera A).  Adempimento ad obblighi legali e regolamentari 

lettera B). Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti 

lettera C). Legittimo Interesse di Prestiamoci 

 
consapevole che il mancato consenso comporta l'impossibilità per Prestiamoci  
di dar corso ai servizi richiesti e di eseguire il contratto 

 

 
 
[  ]  do il consenso  
 
[  ]  nego il consenso 

 
lettera D).   Marketing diretto e indiretto: attività commerciali e promozionali relative a 

prodotti e servizi di Prestiamoci; ricerche di mercato, rilevazioni del grado  
di soddisfazione della clientela  

 
[  ]  do il consenso  
[  ]  nego il consenso 

 
lettera E).   Comunicazione e/o cessione dei dati personali a società terze 

 
[  ]  do il consenso  
[  ]  nego il consenso 

 
 
 
Per presa visione e ricevuta dell’Informativa e per i consensi sopra indicati,  
 

 

..................................................................................................................   ......................................................................  
FIRMA DELL’INTERESSATO DATA 
 

 
 
 
 

******* 
 
 
 
 
 
 


