
 

INFORMATIVA 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

 
Seguendo una politica di trasparenza e correttezza, Vi informiamo che i dati da Voi forniti potranno essere oggetto di trattamento avuto riguardo agli obblighi di Legge stabiliti  dal 
Regolamento (UE) 2016/679. 

 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è ETHOS Soc Coop. A R. L., con sede legale in Via Emanuele Notarbartolo, 23 – 90141 Palermo (PA) e sede operativa in Corso delle Provincie, 127 – 
95128 Catania (CT), Mail: amministrazione@ethoscoop.it  PEC: ethos@pec.postaimprese.it 

 
2. Finalità del trattamento 
I dati raccolti saranno trattati, dal Titolare solo ed unicamente per le finalità qui di seguito descritte: 
a.  per fornire a società terze (banche o società finanziarie), con cui si ha o si avranno accordi commerciali, le informazioni necessarie all'erogazione dei servizi richiesti;  
b. per l'attività di valutazione creditizia, condivisione ed aggiornamento continuo e reciproco di dati, con banche dati esterne, e/o con quelle società (cosiddette Centrali Rischi) cui noi 

e/o i nostri partner commerciali, principalmente banche o società finanziarie, per integrare la valutazione del credito;  
c. per fornire i dati necessari all’erogazione della garanzia assicurativa;  
d. per eseguire in generale gli obblighi di legge.  
e. per proporre eventuali nuove offerte di estensione del servizio erogato da noi e/o da parte di professionisti, consulenti che dovessero intervenire per l’esecuzione dell’incarico e 

con cui si ha o si avranno contratti commerciali e più in generale per le attività di fidelizzazione della clientela;  
f. per la comunicazione commerciale, l’offerta di prodotti o servizi, l’invio di materiale pubblicitario (marketing), lettere, telefono, posta elettronica, etc.; 
 

3. Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati 
I dati potranno essere resi noti a dipendenti e collaboratori della società che, in qualità di Incaricati del trattamento, operano nella struttura per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti e 
potranno trattare i suoi dati nel rispetto delle istruzioni impartite dalla società. 
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale quali: 
a. enti previdenziali ed assistenziali se necessario;  
b. autorità di pubblica sicurezza;  
c. organizzazioni sindacali dei lavoratori o ad altri enti in conformità di specifiche richieste;  
d. società che svolgono servizi nel settore bancario e finanziario con cui si ha o si avranno accordi commerciali per l'esecuzione delle disposizioni da Voi ricevute, ovvero, per 

l'erogazione dei servizi da Voi richiesti;  
e. società di valutazione creditizia ed enti interbancari che rilevano i rischi finanziari (cosiddette Centrali Rischi);  
f. società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti od  originati dagli stessi clienti e aventi a oggetto lavorazioni relative 

a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli;  
g. società che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;  
h. società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; 
i. società di recupero crediti;  
j. società di gestione dei servizi di pagamento, di carte di credito, etc.;  
k. società incaricate di attività di revisione;  
l. società con cui si ha o si avranno accordi finalizzati all’offerta commerciale di beni o servizi.  
 

4. Modalità e trattamento dei dati 
I dati personali sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono tratta ti, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e di apposite banche 
dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
 

5. Trasferimento dati fuori dall’Unione Europea 
I dati personali non saranno trasferiti dal Titolare del trattamento a paesi fuori dall’Unione Europea. 
 

6. Periodo di conservazione 
I dati personali saranno conservati per le finalità secondo il punto 2 lettere a), b), c) e d) per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia 
soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. 
I dati personali saranno conservati per le finalità secondo il punto 2 lettere e) e f) per una durata massima di 2 anni o fino a sua esplicita richiesta, dietro suo consenso esplicito e 
facoltativo. 
 

7. Diritti dell’interessato 
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di: 
a. ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento; 
b. di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento (portabilità dei dati); 
c. essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
d. se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
e. proporre reclamo all’autorità di controllo. 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare contattando i riferimenti sopra descritti al punto 2. Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e 
a fornire, senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all ’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. 
 

8. Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione 
Il conferimento dei dati è indispensabile per le finalità secondo il punto 2 lettere a), b), c) e d), ma l’eventuale rifiuto della comunicazione dei Vostri dati, comporta l’impossibilità di 
procedere al puntuale adempimento degli obblighi contrattuali. 
Il conferimento dei dati per le finalità secondo il punto 2 lettere e) e f) è facoltativo e non è vincolante per l’erogazione  dei servizi. 
 

9. Acquisizione di consenso  
Il sottoscritto, in relazione all’informativa fornita in base al Regolamento (UE) 2016/679, esprime il consenso al trattamento dei dati personali da parte di ETHOS Soc. Coop. A R. L. 

per le finalità secondo il punto 2 lettere a), b), c) e d) connesse al rapporto contrattuale, nonché il consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti elencati nell’informativa.  
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