L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Scegliendo Srl
(Versione 3/2016)
Di seguito si riporta un’informativa generale resa in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Decreto
Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (il “Codice della Privacy”) in
riferimento ai dati personali forniti per la fruizione dei servizi offerti nelle specifiche sezioni dei siti
“ScegliBanche.it”,“ScelgoMutuo.it” e “ScelgoPrestito.it” gestite da Scegliendo Srl.
Si precisa che per trattamento deve intendersi 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 dati.

1. Il “Titolare” del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti è Scegliendo Srl (la “Società”), con sede in Cisterna di
Latina (LT), Via Rosolino Pilo n° 15. I trattamenti dati hanno luogo presso la predetta sede della Società e
sono effettuati esclusivamente da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali addetti
alle operazioni di manutenzione. I dati raccolti possono essere trattati anche dalla Società Free Value Srl, con
sede in Cisterna di Latina (LT), Via Rosolino Pilo n° 15, appositamente nominata responsabile del
trattamento.

2. Finalità di trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati dalla “Società” senza necessità di esplicito consenso ai sensi dell’art. 24, comma
1, lettera b) del “Codice della Privacy”, per le seguenti finalità:
fornire i servizi offerti nelle specifiche sezioni dei siti “ScegliBanche.it”, “ScelgoMutuo.it” e
“ScelgoPrestito.it” gestite dalla “Società”;
fornire attività di assistenza e consulenza agli utenti, anche telefonica, in relazione alle loro esigenze di
finanziamento ed alle loro richieste di contatto;
fornire alle società (in primo luogo banche, intermediari finanziari e compagnie di assicurazioni) con cui
Scegliendo Srl ha stipulato/stipulerà accordi commerciali o di collaborazione, le informazioni necessarie
all’erogazione dei servizi richiesti dall’utente;
monitorare e prevenire frodi od utilizzi non autorizzati dei servizi offerti;
verificare il livello di soddisfazione degli utenti anche in relazione ai servizi offerti per il tramite delle
società con cui Scegliendo Srl ha stipulato/stipulerà accordi commerciali;
misurare l’efficacia e l’adeguatezza dei servizi offerti;
gestire amministrativamente i rapporti, anche commerciali, tra la “Società” ed i soggetti indicati ai punti
precedenti;
rispondere alle segnalazioni inviate dagli utenti;
adempiere in generale agli obblighi di legge.

3. Ulteriori finalità di trattamento dei dati: marketing, vendita diretta ed invio di
comunicazioni commerciali
I dati raccolti saranno altresì trattati dalla “Società” e dai responsabili esterni del trattamento per fornire,
previo espresso consenso, informazioni commerciali e/o promozionali nonché inviare materiale pubblicitario
od effettuare attività di vendita diretta o comunicazioni commerciali interattive su prodotti, servizi ed altre

attività offerte anche da imprese terze, ovvero compiere ricerche di mercato o identificare abitudini e
propensioni al consumo degli utenti registrati.
L’Utente potrà in qualsiasi momento revocare il proprio consenso al trattamento dati, facendone richiesta alla
“Società” con le modalità indicate al successivo paragrafo 8. L’utente potrà inoltre opporsi facilmente ad
ulteriori invii di comunicazioni promozionali anche esercitando il c.d. diritto di opt-out attraverso le modalità
presenti in ogni tipologia di comunicazione commerciale.

4. Modalità di trattamento
I dati personali trattati sono raccolti ed utilizzati in conformità del “Codice della Privacy”.
Il trattamento dei dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee, automatizzate e
telematiche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria od elettronica, telefono (tramite chiamate anche
automatizzate, SMS, MMS, etc) e telefax.
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo tale da garantirne la sicurezza e la
riservatezza. I dati personali forniti dall’utente potranno essere trattati attraverso strumenti manuali,
elettronici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. La “Società” ha predisposto
misure di sicurezza nel rispetto di quanto disposto ai sensi degli art 33-36 del “Codice della Privacy” e
dell’allegato B allo stesso, atte a prevenire i rischi di perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

5. Utilizzo dei cookies
Per la misurazione dell’efficacia e dell’adeguatezza del servizio offerto la “Società”, anche tramite società
terze, raccoglie informazioni dal web browser utilizzato dai suoi utenti (indirizzo IP, sistemi operativi) e
utilizza una soluzione tecnologica ("cookies") in grado di comprenderne le modalità di navigazione.
I cookies sono dati creati da un server che sono memorizzati in file di testo sull’hard disk del computer
dell’utente e permettono al sito web di essere al corrente dei comportamenti e delle preferenze dell'utente.
I cookies possono essere permanenti (c.d. cookies persistenti), ma possono anche avere una durata limitata
(c.d. cookies di sessione).
La “Società” utilizza cookies di sessione per consentire ai propri utenti l’esplorazione sicura ed efficiente dei
“Siti”, questi cookies non vengono memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente e svaniscono
con la chiusura del browser.
La “Società” utilizza anche cookies di natura persistente, di durata variabile, per mantenere le preferenze
dell'utente in occasione di una successiva visita al sito ad esempio per mantenere le scelte effettuate
dall’utente in una precedente sessione.
Ciascun utente ha la possibilità di disattivare l’utilizzo dei "cookies" in qualsiasi momento direttamente sulle
impostazioni del proprio browser. In caso di disattivazione, l’utente non sarà in grado di navigare in tutte le
pagine del “Siti”.

6. Conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Il
mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per la “Società” di fornire le informazioni e/o i
servizi richiesti.

7. Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati raccolti potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare
ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.
Potranno venire a conoscenza dei dati raccolti i dipendenti e/o collaboratori di Scegliendo Srl deputati alla
gestione delle richieste di contatto degli utenti, sia con finalità amministrative, commerciali, organizzative e
di supporto al cliente. Tali soggetti sono formalmente nominati dalla “Società” quali incaricati del
trattamento” o “responsabili interni del trattamento”, e tratteranno i dati nel rispetto e per le finalità indicate
nella presente informativa e sotto il controllo e la supervisione della “Società”.
Inoltre i dati raccolti potranno essere comunicati dalla “Società” a soggetti terzi, i quali tratteranno i dati in
qualità di “responsabili esterni del trattamento”, ovvero:
società con cui Scegliendo Srl ha stipulato/stipulerà accordi commerciali per l’erogazione dei servizi
richiesti dall’utente;
società con cui Scegliendo Srl ha stipulato/stipulerà accordi o collaborazioni finalizzati all’offerta
(commerciale e non) di beni o servizi da parte di dette società;
nonché ad altre società per l'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla
distribuzione dei servizi dalle stesse forniti come presentati nel presente sito.

8. Diritti degli interessati
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati
hanno il diritto di ottenere, in qualunque momento 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 rettifica. Ai sensi del medesimo articolo, gli interessati hanno 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.
Inoltre gli interessati hanno diritto a richiedere l’elenco completo dei responsabili esterni del trattamento
nominati dalla “Società”.
In tali casi le richieste potranno essere trasmesse a:
Scegliendo Srl
c.a. Servizio clienti
Via Rosolino Pilo n° 15
04012 Cisterna di Latina (LT).

