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 (Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 

Gentile cliente, 
 

ai sensi e per gli effetti  della  norma  citata  in  oggetto, Club Medici Service S.r.l., con sede legale in 
Roma, alla Via G. Battista De Rossi 26/28, Partita Iva/Codice Fiscale 08227321000, R.E.A. C.C.I.A.A. di Roma: 
RM 1081812; Iscrizione Elenco  dei Mediatori Creditizi presso l’OAM (1)  n° M32 – PEC: 
cmservice@pec.clubmedici.it; Numero e data iscrizione RUI E000048942 del 01/02/2007, in qualità di 
Titolare del Trattamento, desidera informarLa che i dati personali (2) e sensibili (3) da Lei eventualmente 
forniti al momento dell’instaurazione del rapporto contrattuale relativo alla Sua richiesta/pratica di 
finanziamento, ovvero altrimenti acquisiti, saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate nella 
presente informativa. 
 

SEZIONE 1 - FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
a) Finalità connesse e strumentali all’esecuzione del rapporto contrattuale instaurato con il Club Medici 

Service S.r.l., e segnatamente finalità relative all’attività di mediazione creditizia volta a mettere in 
relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche e/o Intermediari finanziari con la potenziale 
clientela interessata ad ottenere un finanziamento. In particolare le finalità di esplicazione dell’attività 
di intermediazione del credito si concretizzano nello svolgimento dell’attività di pre-istruttoria e/o 
istruttoria finalizzata alla concessione del finanziamento richiesto (quale ad es. prestito personale, 
mutuo, ecc.) nonché all’individuazione di idoneo Istituto di Credito o Intermediario finanziario.  

b) Finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di 
controllo o di vigilanza.  

c) Previo consenso dell’interessato, finalità di informativa commerciale e marketing volte a fornire 
informazioni sui prodotti, servizi e/o iniziative di CLUB MEDICI SERVICE S.r.l. e/o di altre società 
appartenenti al gruppo (4) “Club Medici” e/o di soggetti terzi, nonché volte a realizzare ricerche di 
mercato ed a verificare la qualità dei prodotti o servizi offerti, il tutto mediante utilizzo di comunicazioni, 
anche elettroniche (quali, ad es. posta, telefono, SMS, MMS, e-mail, social network). 
 

SEZIONE 2 - NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
I dati trattati da Club Medici Service S.r.l. sono generalmente dati personali, quali ad es.: dati anagrafici 
e fiscali dei propri clienti, indirizzo di residenza, numeri di telefono, fax, e-mail, ecc. Può accadere, alle 
volte, che in occasione del trattamento dei dati, con riferimento a specifiche esigenze della pratica, il 
Club Medici Service S.r.l. venga a conoscenza di alcuni dati sensibili, quali ad esempio lo stato di salute 
dell’interessato ovvero l’appartenenza di quest’ultimo ad un sindacato. I dati sensibili saranno trattati, 
previa specifica manifestazione di consenso, solamente per le finalità di cui alla sezione 1 a) e 1 b) della 
presente informativa, con la massima riservatezza e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge nonché 
delle disposizioni dell’Autorità Garante della Privacy. In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento 
dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, 
mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di 
sicurezza prescritte dal D. Lgs. 196/2003. I Suoi dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori di Club 
Medici Service S.r.l. espressamente nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni 
aziendali.  
 
SEZIONE 3 - CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN’EVENTUALE RIFIUTO  
Con riferimento alle finalità di cui alla sezione 1 a), il conferimento dei dati, sebbene facoltativo, è 
strettamente funzionale all’instaurazione del rapporto e si rende necessario per consentire al Club Medici 
Service S.r.l. di svolgere l’attività professionale richiesta. L’eventuale rifiuto di conferire i Suoi dati personali 
e sensibili, pertanto, comporterà l’impossibilità del Club Medici Service S.r.l. di prestare il servizio richiesto 
e di instaurare alcun rapporto contrattuale. Il consenso per il trattamento dei dati personali in relazione a 
dette finalità non è richiesto. 
Con riferimento alle finalità di cui alla sezione 1 b), il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto 
il consenso per il perseguimento di dette finalità. 
Con riferimento alle finalità di cui alla sezione 1 c), Il conferimento di tali dati e il suo consenso sono 
facoltativi e l’eventuale diniego non pregiudica l’instaurazione e/o il mantenimento dei rapporti con Club 
Medici Service S.r.l. 
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SEZIONE 4 - AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali e sensibili, esclusivamente per le finalità di cui alla precedente sezione 1 a) e b) e nel 
pieno rispetto degli obblighi di riservatezza sopra descritti, potranno essere comunicati alle seguenti 
categorie di soggetti: 
a) soggetti terzi incaricati di svolgere e fornire specifici servizi strettamente funzionali all’instaurazione e/o 

all’esecuzione del rapporto contrattuale con Club Medici Service S.r.l., quali ad esempio: Istituti di 
Credito, Banche, Intermediari finanziari e/o altri Intermediari del credito, Assicurazioni, Società di 
software e servizi telematici ed informatici, società di archiviazione, di stampa e imbusta mento; 

b) soggetti a cui la comunicazione debba essere effettuata per adempiere ad un obbligo previsto dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (si pensi ad es. al rispetto delle disposizioni in 
materia di antiriciclaggio); 

c) altre società del “gruppo” Club Medici., ovvero altre società licenziatarie del marchio Club Medici o 
che a vario titolo siano legittimare ad utilizzare il marchio Club Medici; 

d) persone, società, associazioni e/o professionisti che a vario titolo prestino a Club Medici Service S.r.l. 
servizi ed attività di consulenza fiscale, del lavoro, legale, notarile, commerciale, ecc.; 

Previo consenso, inoltre, i Suoi dati personali non sensibili potranno essere comunicati a soggetti terzi per 
finalità di marketing e informazione commerciale relative a servizi offerti da Club Medici Service S.r.l. o da 
partner commerciali. I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione.  
 
SEZIONE 5 – DIRITTI DELL’INTERESSATO E TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Da ultimo si rammenta che Lei ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. In 
base al citato articolo, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o 
meno dei suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre 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, nonché ad ogni trattamento per 
finalità commerciali e di marketing.  
Il Titolare del trattamento al quale potrà rivolgersi, direttamente o per il tramite di un Suo delegato, per 
l’esercizio dei diritti di cui sopra è Club Medici Service S.r.l.  – privacy@clubmedici.com.  
 

NOTE: 
(1)  O.A.M. - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi 
E’ un’associazione di natura privata con personalità giuridica, senza finalità di lucro, ed è dotato di autonomia finanziaria, 
organizzativa e statutaria, istituito con d. lgs 13/8/2010 n. 141. 
L’Elenco dei mediatori creditizi è consultabile presso il sito dell’O.A.M. http://www.organismo-am.it.  
L’elenco dei collaboratori di Club Medici Service sarà visionabile sullo stesso sito accedendo alla pagina inerente Club Medici 
Service S.r.l. nel menù “dipendenti e collaboratori”. 

(2) ai sensi dell’art. 4, 1 comma, lett. b) del D. Lgs. n. 196/2003, per “dato personale” deve intendersi “qualunque informazione 
relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” 

(3) ai sensi dell’art. 4, 1 comma, lett. d) del D. Lgs. n. 196/2003, per “dati sensibili” devono intendersi “i dati idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”; 

(4) Il termine “Gruppo” non è da intendersi nella sua stretta accezione giuridica, non esistendo una holding capogruppo 
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Trattamento Dati Personali 

1) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI PER FINALITA’ STRETTAMENTE 
FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 26 del D. Lgs. 196/2003, esprimo il mio libero e 
specifico consenso al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità di cui 
alla SEZIONE I a) e b) dell’informativa, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti di cui 
alla SEZIONE 4 a), b), c) e d) dell’informativa suddetta ed ai conseguenti correlati trattamenti 
da tali soggetti effettuati 

Sono consapevole che in assenza di prestazione del consenso, Club Medici Service S.r.l. non 
potrà dare esecuzione alla prestazione contrattuale richiesta 
 

Inoltre: 

2) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI SOLI DATI PERSONALI (NON SENSIBILI) PER FINALITA’ 
DI INFORMAZIONE COMMERCIALE ANCHE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO CLUB 
MEDICI 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del D. Lgs. 196/2003, esprimo il mio specifico, libero 
e facoltativo consenso al trattamento dei miei dati personali non sensibili, anche da parte 
di altre società partner o appartenenti al gruppo Club Medici, per le finalità di 
informazione commerciale, anche mediante comunicazioni elettroniche, di cui alla 
SEZIONE 1 c) dell’informativa 

 


