INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTATTO WEB
AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"
A integrazione di quanto già riportato nella Privacy Policy del presente sito, Races Finanziaria SpA, in qualità di Titolare
del trattamento dei tuoi dati personali, ti informa sul loro utilizzo e sui tuoi diritti affinché possa consapevolmente
esprimere il Tuo consenso.
In particolare, i dati da te volontariamente forniti compilando il modulo di cui alla presente pagina web saranno trattati
(1) al fine di riscontrare la tua richiesta di essere ricontattato da Races Finanziaria SpA e dalla sua rete distributiva per
conoscere le offerte e i prodotti che la Races Finanziaria SpA colloca.
In relazione a tale specifica finalità, i tuoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire le
finalità per cui sono stati raccolti. Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità, da parte
della Races Finanziaria SpA, di evadere le richieste formulate. La Races Finanziaria SpA non tratterà alcun tuo dato
sensibile, né diffonderà i tuoi dati.
Inoltre, solo previo ulteriore esplicito e specifico consenso, Races Finanziaria SpA potrà trattare i tuoi personali per finalità
commerciali, cioè per fornirti informazioni e inviarti materiale pubblicitario (anche mediante tecniche di comunicazione
a distanza quali, a titolo meramente esemplificativo, corrispondenza postale, telefonate anche mediante sistemi
automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS o di altro tipo) su prodotti, servizi o iniziative
di Races Finanziaria SpA o di terzi, per promuovere gli stessi, per effettuare azioni di vendita diretta, per realizzare
ricerche di mercato, per verificare la qualità dei prodotti o servizi a lei offerti (anche tramite telefonate o l’invio di
questionarti) per ottimizzare l’offerta stessa (anche mediante analisi focalizzate e selezionate), per effettuare
comunicazioni commerciali, per compiere ricerche statistiche, per applicarti e uno o più profili (allo scopo di prendere
appropriate decisioni commerciali o per analizzare o prevedere, sempre per finalità commerciali, le tue preferenze
personali, i tuoi comportamenti e le tue attitudini), per comunicare i tuoi dati a soggetti terzi affinché svolgano proprie
autonome attività commerciali (in tal caso il conferimento dei dati e il tuo consenso sono facoltativi e l’eventuale diniego
non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Races Finanziaria SpA).
Il trattamento dei tuoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate
alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei tuoi dati.
I dati personali da te conferiti potranno essere conosciuti dal personale dipendente e dai collaboratori interni di Races
Finanziaria SpA a qualsiasi titolo (per esempio distaccati, stagisti, parasubordinati), la rete di vendita (agenti in attività
finanziaria, filiali e consulenti di nostra fiducia) nonché da strutture interne ed esterne che svolgono per conto della Races
Finanziaria SpA compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale.
Per il perseguimento delle suddette finalità i tuoi dati personali potranno essere comunicati a determinati soggetti, anche
esteri appartenenti ad alcune categorie (cfr nota (2)).
I soggetti appartenenti a tali categorie, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano
stati designati da Races Finanziaria SpA "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza.
L’elenco aggiornato di questi ultimi è disponibile sul sito www.racesfinanziaria.it.
Races Finanziaria SpA non diffonde (3) i tuoi dati personali.

Per altre informazioni, in particolare sul Titolare e sul Responsabile del trattamento nonché sui diritti dell'interessato, ti
invitiamo a consultare la Privacy Policy di questo sito.
telefonando al numero verde 800.06.33.22, scrivendo a: Races Finanziaria SpA, Responsabile del Trattamento dei Dati
– Via Ferrante Imparato, 190 - 80146 Napoli, ovvero inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@races.it.
Puoi esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” telefonando
al numero verde 800.06.33.22, scrivendo a: Races Finanziaria SpA, Responsabile del Trattamento dei Dati – Via Ferrante
Imparato, 190 - 80146 Napoli, ovvero inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@races.it, per conoscere i tuoi dati, la loro
origine e il loro utilizzo, ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione, nonché la cancellazione
o il blocco qualora siano trattati in violazione di legge. Puoi inoltre opporti, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie o di comunicazioni commerciali o di ricerche di
mercato.
NOTE
(1) Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate 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 (art. 4
comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
(2) A − Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali per il perseguimento di ﬁnalità di legge
o contrattuali o commerciali proprie di Races Finanziaria SpA:
• soggetti individuati per legge (per esempio, per finalità connesse all’esercizio delle funzioni relative alla gestione,
all’accertamento, al contenzioso e alla riscossione dei tributi: Agenzia delle Entrate; per finalità connesse
all’amministrazione della giustizia: Autorità Giudiziaria, per finalità connesse all’esercizio delle funzioni di vigilanza, di
controllo e delle altre funzioni specificatamente previste dalla normativa: Banca d’Italia, IVASS; per finalità legate
all’iscrizione e/o alla cancellazione di ipoteca su immobili: Agenzia del Territorio);
• soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi;
• soggetti di cui Races Finanziaria SpA offre prodotti e servizi;
• soggetti di cui Races Finanziaria SpA si avvale per la promozione ed il collocamento dei propri prodotti (Agenti in
attività finanziaria, Banche);
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Races Finanziaria SpA ;
• soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad esempio
imbustamento, gestione della posta elettronica);
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione;
• soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (ad esempio per telefono);
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
• soggetti che svolgono attività di indagine di contrasto al terrorismo internazionale;
• liberi professionisti, pubblici funzionari, ecc.

• soggetti che svolgono attività di marketing o indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti Races
Finanziaria SpA o di terzi;
• soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati di tali soggetti
possono accedere, per il medesimo scopo, gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca d’Italia.
• soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere anche nell’interesse
della clientela;
• soggetti cessionari d’azienda, di un ramo d’azienda, di rapporti giuridici individuabili in blocco o di singoli rapporti
giuridici (per esempio la cessione dei crediti);
• soggetti, convenzionati con Races Finanziaria SpA, presso i quali vengono avanzate richieste di finanziamento;
• soggetti che effettuano verifiche per il controllo preventivo delle frodi.
(2) B Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali, oltre che per il perseguimento di
commerciali proprie di Races Finanziaria SpA, anche per il perseguimento - da parte di tali soggetti - di proprie autonome
finalità commerciali:
• soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi, ivi compresi i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi);
• appartenenti a Races Finanziaria SpA o comunque controllate o collegate;
• soggetti di cui Races Finanziaria SpA offre prodotti e servizi;
• soggetti con i quali Races Finanziaria SpA stipula accordi di collaborazione;
• soggetti cessionari d’azienda, di un ramo d’azienda, di rapporti giuridici individuabili in blocco o di singoli rapporti
giuridici (per esempio, la cessione di crediti);
• soggetti risultanti da operazioni di trasformazione, fusione e scissione di Races Finanziaria SpA.
(3) Per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione (Art.4 co 1 lett. m del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”).

