MODULO PER RICHIESTA CONSULENZA GRATUITA E
PREVENTIVO
IMPORTO DESIDERATO EURO ………………………………………………

TIPOLOGIA DI PRESTITO RICHIESTO (Barrare la casella d’interesse):

□ PRESTITO CAMBIALIZZATO FIRMA
SINGOLA O DOPPIA FIRMA

□ RINEGOZIAZIONE CESSIONE CON ACCONTO IMMEDIATO 7 MESI PRIMA
DEL POSSIBILE RINNOVO

□ RIABILITAZIONE AL CREDITO / PRESTITO CLASSICO PER SEGNALATI IN
BANCHE DATI

(SI PREGA CORTESEMENTE DI COMPILARE TUTTI I PUNTI RICHIESTI IN
MANIERA PRECISA E CORRETTA. I MODULI INCOMPLETI NON
SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE)

SIG./SIG.RA ……………………………………………………..
VIA …………………………………………………………………………. N. ……………………
CAP……………………….. CITTA’………………………………………………………………
PROV. ……………………... CELL. ……………………………………………………………
E- MAIL ………………………………………………………………………………………......
PROFESSIONE……………………………………… ETA’ ……………………………………
ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO □ SI

□NO

SE PENSIONATO O AUTONOMO, DAL .….….….….….….….….….….…...........
IMPORTO ATTUALE PROPRIO TFR € .….….….….….….….….….….…...........
NUMERO DIPENDENTI __________________________________________
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SE PENSIONATO, CHE ATTIVITA’ SVOLGEVA QUANDO ERA IN
SERVIZIO?.....................................................................................................
E’ SPOSATO/A? □ SI

□NO

SE SI, IL CONIUGE LAVORA? ?

□ SI

□NO

SE SI, REDDITO MENSILE € .….….…...
SE HA FIGLI, NUMERO .….….….….….….….. CHE ETA'’.….….….….….….….…
IN FAMIGLIA CI SONO ALTRI REDDITI?

□SI □ NO

SE SI, DESCRIVERE
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
PROBLEMI DI PROTESTI NEL NUCLEO FAMIGLIARE? □ SI

□NO

ABITAZIONE
□ AFFITTO

IMPORTO CANONE MENSILE € ….….….….….….….…..

□PROPRIETA’ CON MUTUO
□ PRESSO TERZI

□ PROPRIETA’ SENZA MUTUO

SE CON MUTUO, IMPORTO RATA MENSILE € .….….….….….….….….….…
SE NON E’ PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE DOVE VIVE (PRESSO
TERZI) E NON PAGA AFFITTO , SPECIFICARE IL MOTIVO
…………………………………………………………….…………………………………
SE CON MUTUO, IMPORTO RATA MENSILE ….….….….….….….….…
SEGNALAZIONI CRIF /BANCHE DATI
SEGNALATO IN BANCA DATI COME CATTIVO PAGATORE?
□ SI □NO
PROTESTI SUBITI O IN CORSO? □ SI
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□NO

ALTRO (EVENTUALMENTE SPECIFICARE)
………………………………………………..
INFORMAZIONI SU EVENTUALI PRESTITI IN CORSO
PRESTITI IN CORSO? □ SI

□NO

PRESTITI CAMBIALIZZATI IN CORSO? □ SI

□NO

SE CAMBIALIZZATO IN CORSO INDICARE NOME FINANZIARIA
.....................................................................................................
(N.B. Il fatto di avere in corso un eventuale prestito cambializzato o
altri prestiti NON è eventuale fattore negativo ai fini del preventivo)

SE PRESTITI CLASICCI IN CORSO (INDICARE CORRETTAMENTE TUTTI I PRESTITI IN ESSERE )
IMPORTO
CONCESSO

RATA

NOME
FINANZIARIA/
BANCA

DATA INIZIO E
DATA FINE

DISGUIDI NEL
PAGAMENTO
DELLE RATE?
RATE INSOLUTE?

CESSIONI DEL QUINTO / DELEGHE IN CORSO
IMPORTO
CONCESSO

RATA

NUMERO DI
RATE

CESSIONE
EURO____________
DELEGA
EURO ___________
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DATA INIZIO

DATA FINE

POSSIBILITA’ DI PROPORRE EVENTUALE GARANTE/I?

□ SI

□NO

SE GARANTE POSSIBILE, SPECIFICARE DI SEGUITO CON INFORMAZIONI DI MASSIMA
(dipendente, pensionato, ecc.…)

IO SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI RIPORTATI NELLA PRESENTE SCHEDA
CONSAPEVOLE CHE TALE MODULO E’ UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER RICEVERE EVENTUALI
PREVENTIVI. NON SI TRATTA DI RICHIESTA UFFICIALE DI FINANZIAMENTO.
FIRMA

X……………………………………………………………

4

Informativa sulla Privacy

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta TEOREMAFIN, marchio commerciale di informazioni
pubblicitarie di Davide Pozzani
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è TEOREMAFIN nella persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore Davide Pozzani, domiciliato per la carica in via Virgilio, 14 – 37012 Bussolengo (VR) con la collaborazione
della sig.ra Barbara Pietri, consulente, i cui dati sono riportati sul sito www.teoremafin.com
Responsabile della protezione dei dati Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e del trattamento è Davide
Pozzani, via Virgilio n. 14 – 37012 Bussolengo (VR) con la collaborazione della sig.ra Barbara Pietri, consulente, i cui dati
sono riportati sul sito www.teoremafin.com
Finalità del trattamento I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge Finalità di tipo
A
1.Invio di materiale pubblicitario (marketing), esecuzione di indagini di mercato e statistichericonducibile ad iniziative proprie
di Teoremafin
2.Inoltro dei dati a società finanziarie o agenti in attività finanziarie, società di mediazioni creditizie,mediatori creditizi, iscritti
regolarmente all’OAM, alle quali Teoremafin segnalerà i nominativi e i datidell’interessato dopo esplicito consenso, per
ricevere consulenze in materia finanziaria ed eventualipreventivi; tali operatori forniranno all’interessato relativa informativa
con dati completi.
3.Verifica della qualità dei servizi erogati, gestione dei reclami e del contenzioso, adempimento di ordinie richieste delle
autorità competenti per l’accertamento di fattispecie di reato ovvero oggetto diindagine
4.Nei confronti degli interessati qualificabili come clienti e nell’ambito di contratti stipulaticon Teoremafin, i dati saranno
trattati anche per l’adempimento di obblighi di legge fiscali (emissionedi fatturazione, registrazione clienti, comunicazioni
obbligatorie, ecc), contabili (tenuta delle scritturecontabili, analisi di bilancio, recupero crediti, ecc.) o di pubblica sicurezza
(eventuali obblighi dicomunicazione ad enti pubblici imposti da norme imperative, es. antiterrorismo, antiriciclaggio, ecc.)
Finalità di tipo B
1.Invio di materiale pubblicitario (marketing), esecuzione di indagini di mercato e statistichericonducibile ad iniziative di
terzi, clienti e partner commerciali di Teoremafin, nonché di società terze
Per i trattamenti di tipo B le viene richiesto esplicito consenso.
Specifichiamo che nell’attività di marketing, intendiamo la più ampia gamma di iniziative promozionali di beni e servizi di
carattere commerciale qualificabili come web marketing: tutte le azioni aziendali riferibili al mercato destinate al
piazzamento di prodotti, considerando come finalità il maggiore profitto e come causalità la possibilità di sviluppare e
utilizzare prodotti capaci di realizzare tale operazione.
In particolare:
•Direct Email marketing (con l’uso di specifiche tecnologie quali web bug, bounce message, Tag perla conferme di ricezione
o lettura, click-through, mass customization)
•Uso di siti web e minisiti dedicati alla promozione di specifiche iniziative
•Banner advertising
•Search engine marketing
•Affiliate marketing Online PR – Diffusione comunicati stampa online e iniziative Pay per post
•Advergame
•Concorsi online
•Behavioural targeting
•Cookies
Dati di navigazione: Durante la navigazione sul sito Teoremafin.com e sui siti richiamati all’interno delle comunicazioni
pubblicitarie inviate, potranno essere raccolti dati personali e anonimi relativi al comportamento individuale, al fine di
segmentare gli utenti iscritti e personalizzare le offerte commerciali.
I medesimi dati, anche in forma anonima, saranno trattati per elaborare statistiche sulla consultazione dei siti e di controllare
il corretto funzionamento dei sistemi informativi.
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Il conferimento dei Suoi dati per le finalità sopra descritte è assolutamente facoltativo e il mancato conferimento non
comporta alcuna conseguenza se non l’impossibilità di accedere ai servizi di marketing da noi offerti e da lei richiesti.
•In nessun caso i suoi dati personali saranno diffusi
•In nessun caso verranno trattati dati sensibili
I trattamenti sopra descritti potranno essere eseguiti con strumenti informatici e con modalità sia automatizzate che
manuali.
In ogni caso, sono rispettate procedure tali da garantirne l’osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di
protezione dei dati personali.
I trattamenti saranno operati unicamente da collaboratori interni, adeguatamente addestrati in materia di protezione dei dati
personali e nominati “incaricati del trattamento”.
Qualora i dati vengano condivisi con partner commerciali e terzi, a seguito di sua esplicita richiesta e consenso, i trattamenti
saranno effettuati dagli stessi, in regime di autonoma titolarità, ad opera dei propri
collaboratori, specificamente incaricati. L’elenco dei Responsabili del trattamento è a sua disposizione, aggiornato in tempo
reale ed accessibile presso la nostra sede scrivendo a info@teoremafin.com.
In relazione ai suoi dati personali, le sono riconosciuti e garantiti, in ogni momento, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03
ed in particolare la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione e la manifestazione della volontàdi revoca del consenso.
Il diritto di accesso e ogni altra richiesta (la trasformazione in forma anonima, l’opposizione al trattamento o richieste di
blocco) può essere indirizzata al responsabile del riscontro all’interessato, sopra indicato.
Modalità di trattamento e conservazione Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR
2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto
di comunicazione senza Suo esplicito consenso, come da punto 2 del paragrafo “finalità del trattamento”, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti
per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi
non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del
Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari
di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. TaLIcategorie di dati
potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO
non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
1.a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2.b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari ole categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, ilperiodo di conservazione;
3.c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4.d) ottenere la limitazione del trattamento;
5.e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamentosenza impedimenti;
6.f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità dimarketing diretto;
7.g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa laprofilazione.
8.h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione deglistessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al dirittoalla portabilità dei dati;
9.i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sulconsenso prestato
prima della revoca;
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10.j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Davide Pozzani,
via Virgilio n.14, 37012 Bussolengo (VR) o via mail all’indirizzo info@teoremafin.com
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
FIRMA X……………………………………………………………
Luogo, lì ….
Io sottoscritto/a __________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta
◻esprimo il consenso

◻NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, in particolare autorizza
l’inoltro dei propri dati a società finanziarie o agenti in attività finanziarie, società di mediazioni creditizie, mediatori creditizi,
iscritti regolarmente all’OAM, ai quali Teoremafin segnalerà i nominativi e i dati / documenti personali e redittuali
dell’interessato, dopo esplicito consenso qui sottoscriito, per ricevere consulenze in materia finanziaria ed eventuali
preventivi; tali operatori forniranno all’interessato relativa informativa con dati completi.
FIRMA X……………………………………………………………
COME FUNZIONA IL SERVIZIO DI TEOREMAFIN
1. L’UTENTE INTERESSATO INVIA TRAMITE IL SITO www.teoremafin.com LA PROPRIA RICHIESTA DI
INFORMAZIONI
2. TEOREMAFIN SEGNALA, IN MANIERA GRATUITA, LA RICHIESTA A VARI OPERATORI (AGENTI IN
ATTIVITA’FINANZIARI / MEDIATORI CREDITIZI) ADERENTI AL CIRCUITO
3. L’UTENTE VIENE CONTATTATO DIRETTAMENTE DAI CONSULENTI DEDICATI (AGENTI INATTIVITA’
FINANZIARIE / MEDIATORI CREDITIZI) PER RICEVERE CONSULENZE EDEVENTUALI PREVENTIVI, ANCHE IN PIU’
STEP
Per accettazione
FIRMA

X ……………………………………………………………….

Io sottoscritto/a _______________________________________
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a entipubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’informativa per i trattamenti di tipo B delparagrafo “finalità del trattamento”
Per accettazione
FIRMA X ………………………………………………………………..
Io sottoscritto/a _______________________________________
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei mieidati personali così
come indicati nell’informativa che precede.
Per accettazione
FIRMA

X ………………………………………………………………..
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Io sottoscritto/a _____________________________________ ho compreso che Teoremafin non è un
intermediario creditizio e nemmeno un istituto bancario ma una concessionaria pubblicitaria indipendente e
segnalatore on-line che offre l’opportunità al cliente finale di entrare in contatto diretto con intermediari e banche
(come da punto 2 del paragrafo “finalità del trattamento”) vicine al proprio domicilio di residenza, così da ottenere
dagli operatori abilitati un preventivo di prestito senza impegno. La decisione di erogare il finanziamento/ mutuo
spetta all’istituto bancario al quale l’intermediario di competenza deciderà di proporre la tua richiesta. Il
preventivo verrà fornito dall’intermediario creditizio di interesse, solo dopo che avrai accettato la sua nota
informativa. Tale servizio non garantisce quindi nessun esito positivo circa i prodotti e/o servizi pubblicizzati. Si
declina ogni responsabilità per comportamenti del mittente del presente messaggio non conformi alle norme
vigenti ed in particolare ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679
Per accettazione
FIRMA

X…………………………………………………………………..
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