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 Spettabile 
 FIDITALIA S.p.A. 

 Via G. Silva, 34 
 20149 MILANO (MI) 
 
 
.............................................., lì ............................ 
 
 
Con riferimento ai colloqui tra noi intercorsi, Vi proponiamo di regolare i nostri rapporti come segue. 
 
1) La nostra Società o Ditta (di seguito Ditta) potrà inoltrare alla Vostra Società (di seguito denominata FIDITALIA) 

domande di interventi finanziari, redatte sugli appositi moduli specifici per ciascun prodotto, forniti da FIDITALIA 
ed alle condizioni in quel momento vigenti come da Vostre comunicazioni. 

 È facoltà di FIDITALIA accettare o meno tali domande e subordinare l’accettazione al rilascio di idonee garanzie 
richieste di volta in volta, per le quali provvederemo alla produzione di ogni inerente documentazione. 

 La nostra Ditta sin d’ora rinuncia a proporre qualsiasi genere di contestazione in ordine alla mancata 
accettazione da parte di FIDITALIA di una o più domande di intervento finanziario, in quanto riconosce la piena 
autonomia di FIDITALIA nella valutazione del merito creditizio e nei criteri di scelta dei soggetti ai quali 
concedere finanziamenti.   

 La nostra Ditta, qualora all’atto della presente convenzione o anche in seguito, venga abilitata da FIDITALIA a 
caricare le proposte di finanziamento direttamente sul sistema informatico di quest’ultima, si atterrà alle seguenti 
disposizioni: 
a) La nostra Ditta dovrà dotarsi a sua cura e spese di terminale che, situato presso i propri uffici, sarà collegato 

al sistema informatico di FIDITALIA. Ogni e qualsiasi costo relativo alle linee per la trasmissione dei dati sarà 
a carico della nostra Ditta. 

b) La nostra Ditta si obbliga a caricare integralmente e correttamente i dati della proposta di finanziamento sul 
sistema informatico di FIDITALIA, attenendosi alle procedure che gli verranno comunicate. FIDITALIA potrà 
verificare in ogni momento la veridicità dei dati immessi, anche mediante confronto con la documentazione 
trasmessa. 

c) La nostra Ditta, dopo il corretto ed integrale inserimento dei dati dei richiedenti e delle relative proposte di 
finanziamento, potrà ritenere queste ultime accettate, da parte di FIDITALIA, solo se il sistema informatico di 
FIDITALIA stessa avrà segnalato l’esito positivo della domanda. 

d) FIDITALIA avrà facoltà di accettare o rifiutare le proposte di finanziamento caricate a terminale dalla nostra 
Ditta (salvo quelle approvate automaticamente dal sistema) entro 5 giorni lavorativi dal completo ricevimento 
di tutta la documentazione necessaria, così come previsto dalle procedure interne di FIDITALIA. 

e) La nostra Ditta risponderà di tutti gli eventuali danni derivanti dall’inserimento sul sistema informatico di 
FIDITALIA, per fatto doloso o colposo, di dati atti a falsare l’esito delle proposte di finanziamento e/o dalla 
mancata o ritardata trasmissione dei contratti e della relativa documentazione. Tale eventualità comporterà 
altresì la risoluzione immediata della presente Convenzione per fatto e colpa imputabile alla nostra Ditta. 

2) Con riferimento alla normativa prevista dalle leggi n. 197/91, 231/2007 e successive integrazioni e modifiche, 
dalla Direttiva CEE n. 48/2008 (Direttiva CEE sui contratti di credito ai consumatori), dal D.Lgs. n. 141/2010, dal 
D. Lgs. n. 385/93, in particolare il Titolo VI, Capo I e II dello stesso, e disposizioni attuative della Banca d’Italia 
del 16/02/2011 e successive integrazioni, dal D.Lgs n. 206 del 06/09/2005 (cd. Codice del Consumo), dal D. Lgs 
07/09/2005 n. 209 (cd. Codice delle assicurazioni private) e relativo Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, la 
nostra Ditta, con assunzione della responsabilità di cui agli artt. 1228 e 2049 C.C. per l’operato di dipendenti e/o 
collaboratori, si impegna a: 
a) accertare - in qualità di “personale incaricato” ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e successive integrazioni - 

l’identità del richiedente (denominato anche Intestatario o Cliente) e del titolare effettivo (titolare effettivo è la 
persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il Cliente richiedente nonché la 
persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate sulla base dei criteri 
di cui all’allegato tecnico al D. Lgs. n. 231/07), degli eventuali cointestatari/coobbligati ovvero legali 
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rappresentanti e/o procuratori (in caso di Società) richiedendo l’esibizione di un documento di identità e del 
codice fiscale / tessera sanitaria validi secondo le vigenti leggi italiane,  anche  ai fini dell’adeguata verifica 
della clientela e del titolare effettivo ex D. Lgs. n. 231/07; 

b) effettuare il controllo della firma autografa apposta da tali soggetti sui documenti relativi alla domanda di 
intervento finanziario, confrontando in particolare quella apposta da tali soggetti sui documenti relativi alla 
domanda di intervento finanziario, sottoscrivendo la domanda, direttamente o tramite collaboratori delegati, 
per conferma di avvenuta identificazione ed autentica; 

c) procedere all’acquisizione di valido documento di identificazione e del numero di codice fiscale o tessera 
sanitaria di ciascuno dei firmatari come sopra indicati: i collaboratori, delegati per le operazioni suddette, 
saranno muniti dello speciale timbro avente la scritta e le caratteristiche apparenti nel fac-simile che, da noi 
controfirmato, appare in calce alla presente: l’uso di tale timbro farà piena prova circa l’esistenza di nostra 
delega a favore del soggetto che risulterà autore della identificazione. Eventuali ulteriori modalità e forme 
potranno essere concordate fra le Parti; 

d) mettere a disposizione del pubblico, la guida all’Arbitrato Bancario Finanziario e la Tabella dei Tassi Effettivi 
Globali Medi (TEGM);” 

e) fornire, prima che il Cliente sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il 
documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e, se richiesta dal Cliente, 
la copia del contratto idonea per la stipula. In caso di intermediazione di prodotti assicurativi, la nostra Ditta, 
prima della sottoscrizione da parte del contraente della domanda di intervento finanziario, si obbliga a: 
consegnare al Cliente copia del documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui la stessa 
Ditta è tenuta a norma del D.Lgs 7/09/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006; 
consegnare al Cliente la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni; 
acquisire apposita attestazione di avvenuta consegna della documentazione di cui alle precedenti alinee; 

f)   consegnare, all’atto della conclusione del contratto di finanziamento, copia del medesimo; 
g) raccogliere tutte le attestazioni riportate nel contratto di finanziamento e negli eventuali documenti allegati; 
h) verificare, integrandola per quanto di competenza, la corretta e completa compilazione della modulistica 

destinata a FIDITALIA, unitamente all’attestazione di cui ai punti e) e g) precedenti; 
i) ottenere preventivamente da FIDITALIA - in forma scritta - le indicazioni da inserire, secondo gli obblighi 

derivanti dalla Legge n. 142/92, dal D. Lgs. n. 385/93 e dalle disposizioni attuative della Banca d’Italia del 
16/02/2011 e successive integrazioni e dal D. Lgs. n. 141/2010, in occasione di campagne promozionali e/o 
pubblicitarie sui diversi media (televisione, radio, stampa, ecc.) nelle quali venisse pubblicizzata l’offerta 
specifica dei servizi finanziari FIDITALIA. Nel caso di indicazioni per il finanziamento di specifici beni di 
consumo riportanti l’importo e il numero di rate, sarà nostra cura, ai sensi delle leggi sopraddette, inserire nei 
relativi “cartellini” i valori del T.A.N. e del T.A.E.G, ottenuti da FIDITALIA; 

j) nel caso di vendita a distanza anche del servizio finanziario, fornire al Cliente richiedente le informazioni 
previste dal D. Lgs n. 206 del 06/09/2005; 

k) comunicare a FIDITALIA il nominativo del soggetto che dovrà essere iscritto al Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUIR) di cui all’art. 109 del D.Lgs 07/09/2005 n. 209, in qualità di 
‘Addetto’ all’attività d’intermediazione assicurativa, comunicando altresì ogni variazione intervenuta 
successivamente a detta iscrizione. A titolo di esempio, costituiscono variazioni la cessazione dall’incarico e 
la perdita dei requisiti di onorabilità. 
La nostra Ditta verificherà che l’Addetto distribuisca agli eventuali commessi una nota sinteticamente 
illustrativa delle caratteristiche della copertura assicurativa intermediata ed offerta al Cliente in modo tale che 
quest’ultimo, ricevendola in consegna, possa averne conoscenza già nella fase precontrattuale. 
Inoltre, la nostra Ditta si impegna affinchè ogni ulteriore e più approfondita informazione richiesta dal Cliente 
con riguardo alle coperture assicurative venga fornita dall’Addetto. 

l) fornire al Cliente chiarimenti adeguati, eventualmente rimandandolo a FIDITALIA, in merito al servizio 
finanziario offerto. 

Con riferimento agli obblighi derivanti dalle norme sopraccitate la nostra Ditta manleva sin d’ora FIDITALIA per il 
caso di sanzioni e/o danni derivanti dall’inosservanza degli stessi. 
3) Per ogni domanda di intervento finanziario, ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi 

informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo affidabilità e puntualità nei pagamenti, la nostra 
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Ditta si obbliga a raccogliere il consenso informato al trattamento dei dati personali del Cliente richiedente con le 
seguenti modalità: 

- sia elettronica, mettendo a disposizione del Cliente richiedente il terminale che, situato presso i nostri uffici, 
risulta collegato al sistema informatico di FIDITALIA, come indicato al precedente articolo 1) lett. a); per 
mezzo di tale terminale, lo stesso richiedente rilascia elettronicamente dichiarazione su apposita maschera 
del sistema informatico di FIDITALIA (“pop up” ad apertura all’atto del caricamento dei dati) mediante flag di 
assenso “SI confermo di aver espresso il consenso informato”; 

- sia per iscritto, tramite sottoscrizione da parte dell’interessato del consenso informato, ai sensi del suddetto 
Codice di deontologia, contenuta nel modulo “INFO 01”, o nella domanda di intervento finanziario. 

 Relativamente alle domande di intervento finanziario ‘Annullate/Rifiutate/Rinunciate’, o comunque per 
qualsiasi domanda che non si dovesse perfezionare, la nostra Ditta si obbliga a conservare le espressioni di 
consenso informato raccolte attraverso il modulo INFO 01 o la domanda di intervento finanziario ed a 
renderle disponibili in originale su Vostra semplice richiesta. 

4) Per ogni domanda di intervento finanziario, ci impegniamo a farVi pervenire i documenti sotto indicati nel più 
breve tempo possibile: 
- copia leggibile fronte/retro di valido documento di riconoscimento munito di fotografia del richiedente, del/i 

coobbligato/i, del/i garante/i, del/i legale rappresentante/i o procuratore/i in caso di società, del/i titolare/i 
effettivo/i; 

- copia leggibile dei documenti di reddito; 
- copia leggibile del codice fiscale del richiedente, del coobbligato/intestatario, degli eventuali garanti, dei 

legali rappresentanti o procuratori in caso di società; 
- copia leggibile del permesso di soggiorno o documento equipollente in corso di validità per cittadini stranieri; 
- copia leggibile dell’utenza domiciliata (elettricità / gas) nel caso di mancanza di telefono fisso; 
- copia leggibile della bolla di consegna del bene oggetto del finanziamento o ricevuta fiscale; 
- copia leggibile del contratto per la prestazione del servizio oggetto del finanziamento sottoscritto dal Cliente 

e/o copia del contratto di acquisto del bene sottoscritto dal Cliente. 
5) Qualora la nostra Ditta sia stata abilitata da FIDITALIA a caricare le proposte di finanziamento direttamente sul 

sistema informatico di quest’ultima, così come indicato al precedente articolo 1), potrà altresì inoltrare alla 
FIDITALIA domande di interventi finanziari provenienti da clienti che siano già titolari di Carta di Credito 
EUREKA,  finalizzate esclusivamente all’acquisto di beni o di servizi venduti per il nostro tramite, redatte su 
appositi moduli specifici denominati VOUCHER, forniti da FIDITALIA stessa. Per tali domande sarà nostro 
obbligo verificare, integrandole per quanto di nostra competenza, la corretta e completa compilazione delle 
stesse, manlevando FIDITALIA per il caso di sanzioni e/o danni derivanti dall’inosservanza di uno o più 
obblighi previsti dalle leggi indicate all’inizio dell’articolo 2).Sarà nostro obbligo conservare gli originali dei 
suddetti VOUCHER per tutto il periodo di validità della presente Convenzione. In caso di disdetta di 
quest’ultima saremo obbligati a farVi pervenire tutti gli originali dei VOUCHER da noi conservati nonché, a 
seguito di ogni Vostra semplice richiesta, fornirVi originale dei singoli VOUCHER dei quali necessiterete di 
volta in volta, salvo quanto disposto al successivo articolo 8). 

6) A fronte di ciascuna domanda di cui all’articolo 1) da Voi approvata “sub conditione”, ci verserete, anche 
tramite un terzo delegato ai sensi dell’art. 1269 C.C. e seguenti, a titolo di anticipazione, la somma indicata dal 
richiedente alla voce “Residuo da versare”, somma che noi utilizzeremo esclusivamente per procurarci la 
disponibilità del bene o servizio oggetto del finanziamento. 

7) Ove si tratti di finanziamento di veicoli, la nostra Ditta provvederà ai seguenti ulteriori specifici adempimenti: 
- a far tempo dalla data di versamento della anticipazione Vi faremo avere entro il più breve tempo possibile, 

e comunque non oltre 10 giorni, copia della carta di circolazione intestata al nostro Cliente, accertandoci 
dell’avvenuto pagamento di ogni imposta/tassa connessa direttamente o indirettamente alla 
immatricolazione del veicolo; 

- per tutti i veicoli, provvederemo a depositare o far depositare al PRA, entro il più breve tempo possibile e 
comunque non oltre 30 giorni, l’atto di vendita a favore del nostro Cliente in forma di scrittura privata 
autenticata; 

- entro 180 giorni, salvo documentata impossibilità di rispettare tale termine, Vi faremo avere copia del 
Certificato di Proprietà attestante la proprietà del veicolo in capo al nostro Cliente. 
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8) Ci impegniamo a restituirVi, a semplice Vostra richiesta, l’intera anticipazione ricevuta, maggiorata degli 
interessi legali  più sette punti percentuali,  nei casi in cui: 
- non fossimo in grado di presentare anche uno solo dei documenti di cui ai precedenti articoli 2), 4), e 7) – 

ovvero ogni altra diversa documentazione eventualmente richiestaci - nei termini perentori da Voi assegnati; 
- il Cliente avesse rinunciato all’acquisto dopo la liquidazione del finanziamento; 
- il Cliente avesse esercitato il diritto di recesso, ai sensi del D. Lgs n. 206 del 06/09/2005; 
- il Cliente avesse rifiutato di rimborsare il finanziamento a seguito di contestazioni riguardanti la fornitura del 

bene o del servizio (fornitura non effettuata, non conforme all’ordine o incompleta); 
- ricorressero i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 125quinquies del D. Lgs. n. 385/1993; 
- il Cliente avesse esibito documentazione relativa ad accordi con la nostra Ditta per l’effettuazione di 

pagamenti in modo discordante con il piano di rimborso risultante dalla domanda di intervento finanziario; 
- avessimo, per qualsiasi motivo, accettato dal Cliente la restituzione dei beni oggetto del finanziamento, 

oppure il Cliente sospendesse il pagamento delle rate in conseguenza di contestazioni relative al contratto 
di fornitura; 

- la domanda di intervento finanziario riportasse dati, firme o documentazione allegata falsi o alterati;  
-  il contratto di vendita e/o di finanziamento venisse dichiarato nullo o annullato per nostro fatto o colpa; 
- venisse contestata la non corretta e completa compilazione del contratto di finanziamento, la mancata 

indicazione dei dati obbligatori previsti dalla normativa vigente, la mancata consegna del documento 
denominato “Informazioni Europee di base sul credito al consumatore”, la mancata consegna di copia del 
contratto di finanziamento e, in generale, in caso di nostro inadempimento a quanto previsto al precedente 
articolo 2), lettere d, e, f, g, h, i, j, k e l; 

- una o più delle sottoscrizioni apposte sulla domanda di intervento finanziario venisse denunciata come falsa 
o comunque venisse in qualsiasi forma disconosciuta. 

A tale fine siete fin d’ora autorizzati, in caso di ulteriori pagamenti, per qualsiasi causa dovuti, che doveste disporre 
a nostro favore, a trattenere direttamente dai medesimi le somme a Voi dovute in ragione dei motivi su esposti. Ai 
fini della determinazione degli importi faranno prova le scritture contabili di FIDITALIA. 
Qualora il finanziamento abbia, nondimeno, avuto corso, l’importo dell’anticipazione da noi restituitoVi sarà costituito 
presso FIDITALIA quale cauzione infruttifera, a garanzia dell’integrale e regolare rimborso di quanto dovuto a 
FIDITALIA dal nostro Cliente in relazione al finanziamento accordatogli per nostro tramite e sarà da Voi introitato 
fino a concorrenza del residuo Vostro credito verso il nostro Cliente all’atto in cui lo stesso venisse dichiarato 
decaduto dal beneficio del termine.  
La nostra Ditta si impegna ad adempiere agli obblighi restitutori di cui sopra, anche nei confronti di un eventuale 
cessionario al quale FIDITALIA avesse ceduto il credito conseguente all’accettazione di domande di intervento 
finanziario pervenute per il nostro tramite. 
9) Qualora il prezzo del bene o servizio acquistato dal Cliente dovesse variare dopo che FIDITALIA abbia già 

effettuato il versamento di cui al precedente articolo 6), la nostra Ditta si impegna, ove il prezzo diminuisse, a 
restituire al Cliente, per contanti, l’eccedenza di prezzo incassato o viceversa, ove il prezzo aumentasse, a 
pretendere direttamente dal medesimo la somma da questi dovuta a conguaglio. 

10) Salvo esplicita autorizzazione da parte Vostra, la nostra Ditta non accetterà somme di spettanza di FIDITALIA, 
né si sostituirà al Cliente nel versamento delle quote contrattualmente dovute a FIDITALIA. 

11) Nell’ambito del rapporto con i nostri clienti da noi a Voi presentati per richieste di finanziamento, ci obblighiamo 
ad utilizzare esclusivamente contratti di fornitura di beni/servizi le cui clausole siano in armonia con tutte le 
norme poste a tutela del consumatore ed in particolare con le seguenti:  
- D. Lgs. 206/05 - Codice del Consumo; 
- D. Lgs. 196/03 – Codice della Privacy. 

Autorizziamo sin d’ora FIDITALIA, ad eseguire le verifiche del caso, anche mediante richiesta di copia dei contratti 
formalizzati, al fine di verificare l’esatto adempimento, da parte nostra, agli obblighi di cui sopra. 
Sarà, inoltre, nostro obbligo chiarire in modo inequivocabile ai nostri clienti a Voi presentati la diversa identità del 
soggetto finanziatore rispetto al soggetto venditore del bene/servizio, così come la mancanza di qualsivoglia 
legame tra i relativi contratti stipulati da questi ultimi con i clienti medesimi.  
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12) La presente convenzione non attribuisce a FIDITALIA l’esclusiva per la concessione di credito al consumo a 
nostri clienti. 

13) Ai sensi dell’art. 1456 C.C., la presente convenzione può essere risolta di diritto da parte di FIDITALIA, senza 
preavviso alcuno, per comportamenti da parte della nostra Ditta non conformi ai contenuti del Codice Etico 
adottato da Fiditalia S.p.A. ed allegato alla presente. Fatto salvo il diritto della FIDITALIA al risarcimento dei 
danni. 

14) Le presenti intese restano valide sino a disdetta, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata senza 
necessità di preavviso e senza necessità di fornire motivazione alcuna. 
Le operazioni in corso al momento del recesso, nonché quelle eventualmente approvate prima della 
comunicazione, saranno regolate dalle presenti intese sino ad estinzione degli obblighi assunti. 

15) Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione del presente 
accordo è convenzionalmente attribuita competenza esclusiva al Foro di Milano. Tuttavia, nel caso in cui 
FIDITALIA fosse attrice, essa potrà adire il Foro di Milano o quello di una propria Filiale, oppure il Foro del 
domicilio del convenuto. 

 
Vogliate cortesemente trascrivere il testo della presente e restituircelo debitamente firmato per accettazione e 
conferma. 
 
Con l’occasione Vi porgiamo i nostri migliori saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 (timbro e firma) 
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Vi diamo atto che la nostra Ditta è stata previamente informata, circa gli elementi indicati dall’art. 13 del D.Lgs 30 
giugno 2003, n. 196 ed espressamente consente che i dati forniti per il perfezionamento dell’accordo di 
convenzione ed i dati relativi allo svolgimento del rapporto stesso, siano trattati e comunicati a terzi nei termini 
della predetta informativa. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 
Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. n.196/2003, in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, la Vostra Società o Ditta è informata: 
a) che i dati forniti per il perfezionamento dell’accordo di convenzione e i dati relativi allo svolgimento del rapporto stesso possono essere trattati da Fiditalia Spa, 

Via Silva n.34 – Milano, che opera in qualità di titolare del trattamento, per finalità di: valutazione del merito creditizio; prevenzione del sovraindebitamento; 
gestione dei rapporti contrattuali; elaborazione statistica; tutela e recupero dei crediti; mediante: elaborazione elettronica; consultazione; raffronto con criteri 
prefissati; ogni altra opportuna operazione; relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo di trasmissione e comunicazione dei dati a terzi 
incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto di convenzione (anche mediante trattamenti continuativi) quali: 
società di servizi informatici; enti di tutela del credito; società che svolgono servizi di pagamento; assicurazioni; rivenditori convenzionati; agenti; società di 
factoring; società di recupero crediti; soggetti che forniscono informazioni commerciali; il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei 
dati. L’elenco dei nominativi dei soggetti appartenenti alle predette categorie può variare nel corso del tempo; un aggiornato elenco è comunque disponibile 
presso la sede della Società; 

b) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato che presso terzi; 
c) che il conferimento dei dati, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto di 

convenzione, ha natura obbligatoria e che un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per 
l’esecuzione del contratto. 

In relazione al trattamento dei predetti dati la Vostra Società o Ditta, ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.196/2003, ha diritto di ottenere dalla Fiditalia Spa: la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma comprensibile; l’indicazione dell’origine 
dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 
identificati del titolare e dei responsabili del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato di responsabili o di incaricati. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere: a) 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha infine diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) in presenza di motivi legittimi, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimenti di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 
Abbiamo soffermato la nostra attenzione e approviamo espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice 
Civile, gli articoli n. 1 (oggetto e rinuncia alla facoltà di proporre contestazioni; clausola risolutiva espressa); 7 
(obbligazioni restitutorie e relativi rimborsi/misura degli interessi), n. 12 (clausola risolutiva espressa), n. 14 (Foro 
competente). 

 

 
 

  
 
 

 (timbro e firma) 

  
 
 

 (timbro e firma) 


