
P R I V A C Y  P O L I C Y   

 

Informativa per trattamento di dati personali dell’interessato – Documento informativo ai sensi e 

per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 196/ 2003 finalità marketing/commerciali. 

In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy), di seguito si forniscono le dovute 

informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di 

comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati di cui avremo il possesso e del loro 

conferimento. Questo documento, concernente le politiche di riservatezza dei dati personali fissate da  

Emanuel Fiaschetti e che intende descrivere accuratamente le modalità di gestione del trattamento dei 

dati personali degli interessati al trattamento stesso. La presente deve considerarsi quale informativa 

resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Copia della presente informativa potrà essere ulteriormente richiesta al titolare del trattamento mezzo 

mail:  info@efmutui.it  ovvero a mezzo dei recapiti telefonici e postali. 

 

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO  

Il “titolare” del trattamento è Emanuel Fiaschetti, con sede in Via Giovanni Paisiello 33 – 00198 - 

Roma.  

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento ha luogo presso la predetta sede del titolare del trattamento e presso eventuali soggetti 

terzi individuati.  

 

TIPI DI DATI TRATTATI  

Trattamento di dati personali e identificativi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, 

indirizzo, partita IVA, codice fiscale, numero di telefono fisso o mobile, indirizzo di posta elettronica, 

ecc.) forniti volontariamente dall’interessato. Per “trattamento“, si intende qualunque operazione o 

complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, 

la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, 

la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; Per 

“dato personale“, si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 

identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso 

un numero di identificazione personale; Per “dati identificativi“, i dati personali che permettono 

l’identificazione diretta dell’interessato; Per “interessato“, la persona fisica cui si riferiscono i dati 

personali.  



 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO (art. 23, 24 e art. 130 D.Lgs. 196/03)  

I dati forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:  

1. divulgazione dell’attività esercitata dal titolare del trattamento, ovvero comunicazione e diffusione 

dell’attività di Emanuel Fiaschetti relativamente a mutui, prestiti, assicurazioni a favore di utenti 

interessati, mediante la gestione dell’indirizzo mail ed altri dati eventualmente e volontariamente forniti 

dall’interessato per informazioni dal sito web  www.efmutui.it  , nonchè mailing-list inviate dal titolare 

del trattamento e ricezione di comunicazioni anche mezzo telefonico (chiamata diretta).  

 

 


