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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 all’indirizzo 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 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 l’iscrizione al sito web www.efmutui.it , nonchè mailing-list inviate dal titolare del
trattamento e ricezione di comunicazioni anche mezzo telefonico (chiamata diretta).
2. Comunicazione di dati a soggetti terzi, partner di Emanuel Fiaschetti, di seguito indicati nel
dettaglio, che potranno trattarli per loro finalità di comunicazione e diffusione attraverso modalità
tradizionali, come il contatto telefonico con operatore, nonché mezzi automatici, come e-mail e sms e
messaggi di altro tipo. I soggetti terzi cui i dati potranno essere comunicati, previo consenso, sono:
professionisti e società con le quali sono stabilite partnership. L’elenco di tali soggetti è costantemente
aggiornato e può essere consultato presso la sede di Emanuel Fiaschetti, previo appuntamento richiesto
tramite e-mail all’indirizzo info@efmutui.it .
Il soggetto interessato potrà opporsi in tutto o in parte ai trattamenti indicati in modo agevole e
gratuito. Per cancellarsi dalla mailing list sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail
all’indirizzo info@efmutui.it ovvero per posta all’indirizzo del titolare, sotto riportato con oggetto
“cancellazione mailing list”. Per opporsi al trattamento relativo a chiamate commerciali sarà sufficiente
scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo info@efmutui.it ovvero per posta all’indirizzo
del titolare, sotto riportato con oggetto “opposizione a chiamate commerciali”. Oppure potrà essere
indicato ai medesimi riferimenti “opposizione ai trattamenti per finalità mailing e chiamate” per opporsi
a tutte le comunicazioni indicate nella presente informativa.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire
la massima sicurezza e riservatezza, ad opera del titolare e di soggetti responsabili ed incaricati del
trattamento ai sensi dell’articolo 29, dell’articolo 30 e dagli artt. 31 e segg. D.Lgs. 196/03. I dati saranno
conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente
trattati.
3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi – salvo esplicita autorizzazione rilasciata attraverso

idonea informativa – potranno essere invece comunicati a società contrattualmente legate al titolare del
trattamento e, ove necessario, anche presso soggetti all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, in
conformità e nei limiti di cui all’art. 42 dall’art 43 e dall’art. 44 del D.Lgs. n. 196/2003. In ogni caso le
comunicazioni dei dati saranno legate esclusivamente al raggiungimento delle finalità espresse dalla
presente informativa e per eventuali obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati in tal senso a
terzi appartenenti alle seguenti categorie: -soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo usato dal Titolare del trattamento e delle reti di telecomunicazioni, e che curano la
manutenzione della parte tecnologica (ivi compresa la posta elettronica e servizio newsletter); -liberi
professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; -soggetti che svolgono
adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare del
trattamento; -incaricati e responsabili del trattamento; -autorità competenti per adempimenti di obblighi
di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette
svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come
distinti Titolari del trattamento. L’elenco degli eventuali responsabili è costantemente aggiornato e
disponibile presso la sede Titolare del trattamento è possibile inoltre richiederlo scrivendo a
info@efmutui.it . Ogni ulteriore comunicazione avverrà solo previo suo esplicito consenso.
4. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è necessario esclusivamente per ricevere mailing e chiamate.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati ha l’unica conseguenza di non poter ricevere le
comunicazioni indicate
5. ART. 7. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Rispetto ai suoi dati Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o
chiarimenti e per esercitare i suoi diritti, la preghiamo di contattare: Titolare del trattamento: Emanuel
Fiaschetti, con sede in Via Giovanni Paisiello 33 – 00198 - Roma. Qualora contatti il titolare è pregato
di fornire l’indirizzo di posta elettronica, e/o un recapito telefonico, il nome, il cognome, la società di
riferimento, al fine di permettere la corretta gestione della richiesta.
Data di aggiornamento: 10/02/2018
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Cosa sono i cookie e come li usiamo
Un “cookie” è un file di testo che viene memorizzato su computer, tablet, telefoni cellulari e su
qualunque dispositivo utilizzato per navigare in Internet, dove viene memorizzato per essere poi
ritrasmesso agli stessi siti alla successiva visita dello stesso utente.
Il presente sito web utilizza i cookie per migliorare la navigazione e per fornire servizi e funzionalità ai
suoi utenti e visitatori. L’uso dei cookie può essere limitato o disabilitato tramite il browser web;
tuttavia, senza cookie alcune o tutte le funzionalità del sito potrebbero essere inutilizzabili.
In particolare il nostro sito utilizza Cookie strettamente necessari che sono essenziali per portare a
termine le attività richieste dall’utente, per esempio, per memorizzare informazioni fornite dall’utente
mentre naviga nel sito o per gestire lo stato di “login” durante la visita; utilizza Cookie di Analytics che
permettono di raccogliere dati relativi all’uso del sito, come i contenuti visitati e le funzionalità
utilizzate, con l’obbiettivo di migliorare le performance e il layout del sito. Questi cookie possono essere
inviati dal fornitore dello strumento di Analytics, ma sono utilizzati solo per scopi legati al sito.
Nel corso della navigazione l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da web
server diversi (c.d. terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l’utente sta visitando.
Tipi di cookie
I cookies possono essere classificati in:
- Cookies di sessione: che vengono rimossi quanto l’utente chiude il browser e che, pertanto, hanno una
durata limitata alla tua visita;
- Cookies permanenti: che rimangono nel dispositivo utilizzato per navigare in Internet per un tempo
determinato. Questi cookie hanno date di scadenza tipiche e, pertanto, la loro durata varia a seconda del
cookie utilizzato.
- Cookies proprietari e Cookies di terze parti: a seconda che essi appartengano al titolare del sito web
o ad una terza parte.
Per il nostro sito web utilizziamo le seguenti categorie di cookie:
1. Cookie di sessione strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per navigare sul sito web, per esempio consentono la memorizzazione
temporanea dei dati di account per l’accesso alla relativa area riservata del sito e permettono di
utilizzare le diverse funzioni presenti nelle aree riservate.
2. Cookie di analisi (cd. Analytics cookie)
Utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata e anonima, sul numero degli utenti, su come

gli stessi consultano il sito allo scopo di migliorarlo e comprendere quali parti o elementi siano
maggiormente apprezzati.
Viene allo scopo utilizzato un cookie di terza parte, ossia Google Analytics. Questo tipo di cookie non è
uno strumento di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile consultare
l’informativa fornita da Google al seguente indirizzo:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html;
Questo sito non utilizza Cookie di profilazione.
Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze
dell’utente al fine di sviluppare un profilo specifico per personalizzare le offerte commerciali, per il
compimento di ricerche di mercato o di vendita a distanza.
Cookie di Terze Parti e Social media cookie
Su questo sito utilizza cookies di social network (precisamente, cookies delle piattaforme Facebook,
Twitter e LinkedIn), gestiti dalle terze parti e, pertanto, non siamo responsabili in merito ad essi.
Questi cookies sono utilizzati, ad esempio, per condividere dei contenuti.
La gestione delle informazioni raccolte dalle terze parti ed il tipo di trattamento di dati personali sono
disciplinate dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per ulteriori informazioni su come
la Terza Parte utilizza i cookie, di seguito riportiamo gli indirizzi web delle diverse informative e delle
modalità per la gestione dei cookie social.
Facebook
Informativa: www.facebook.com/about/privacy
Configurazione: www.ghostery.com/it/apps/facebook_connect
LinkedIn
Informativa: www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Configurazione: www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Twitter
Informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514
Configurazione: https://twitter.com/settings/security
Gestione dei cookies
In ogni momento, l’utente può rifiutare di accettare tutti o alcuni dei cookies utilizzati da questo sito
web semplicemente selezionando, sul proprio browser, le impostazioni che consentono di rifiutarli.
Ogni browser ha specifiche istruzioni di configurazione. Ulteriori informazioni in merito alle procedure
da seguire per disabilitare i cookie possono essere trovati sul sito internet del fornitore del browser.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Per disabilitare soltanto l’uso dei cookie di Google Analytics può utilizzare il componente aggiuntivo
messo a disposizione da Google al seguente collegamento seguendo la procedura indicata da Google
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Disabilitando i cookie, è ancora possibile utilizzare alcune parti del sito web, ma alcuni servizi
potrebbero non essere utilizzabili.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Emanuel Fiaschetti, con sede in Via Giovanni Paisiello 33 – 00198 - Roma
Email: info@efmutui.it
Modifiche alla cookie policy
Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alla presente cookie policy.
L’utente e/o visitatore del sito web accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si
impegna, pertanto, a visitare periodicamente questa pagina per essere informato su eventuali variazioni.

