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Informativa al trattamento del dato personale 

Privacy – Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché del 
Regolamento (UE) 2016/679 (del Parlamento Europeo e del Consiglio) del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, definito “Regolamento generale sulla protezione 
dei dati”. 

La 2effe Finanziamenti srls intende garantire alla propria clientela nonché a tutte le persone fisiche con 
cui intrattiene rapporti non solo commerciali bensì anche solo informativi, la massima trasparenza nella 
informazione preventiva al rilascio del consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Con il presente documento si vuole rappresentare come la 2effe Finanziamenti srls tratti dati personali, 
anche di persone fisiche, in occasione dello svolgimento della propria attività commerciale a favore di esse, 
sia nella qualità di titolare del trattamento sia nella eventuale ed ulteriore qualità di Responsabile esterno al 
trattamento del dato ove così indicato da un titolare esterno. 

I Suoi/Vostri dati personali sono trattati da 2effe Finanziamenti srls mediante strumenti manuali-cartacei 
e/o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. La 2effe Finanziamenti srls si avvale di 
un software web di terzi parti denominato https://lacems.com, attraverso il quale vengono conservati i 
propri dati in forma crittografata ed accesso esclusivo. Fornitore: Amazon Web Services. 

Il trattamento di dati personali può avvenire nell’ambito dell’attività di vendita/post-vendita per le sole attività 
legate alla conclusione commerciale di contratti finanziari per i quali la stessa società è abilitata ad operare 
attraverso il proprio Istituto o Banca. 

I dati trattati dalla 2effe Finanziamenti srls non saranno venduti o ceduti a terzi e la società non utilizza 
cookies sul proprio sito per analisi e comportamenti dei visitatori. 

Conformemente a quanto richiesto dall’art. 13, comma 2, lett. a) del Regolamento, si informa che i Dati 
sono conservati per il periodo necessario a gestire il contratto e ad adempiere ad obblighi di legge, con 
particolare riferimento anche alla normativa in materia di Antiriciclaggio. I dati personali saranno trattati per 
il tempo necessario alla gestione del rapporto contrattuale, alla cessazione del quale, i dati stessi saranno 
conservati fino alla scadenza del termine decennale connesso ad obblighi di legge e ai termini di 
prescrizione. Decorso tale ulteriore termine, il Titolare adotta misure tecniche e organizzative per garantire 
che i dati non siano ulteriormente consultabili, se non per esigenze connesse all'accertamento, l'esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
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Diritti dell’Interessato  
 
Nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 15 - 23 del Regolamento, la 2effe Finanziamenti srls Le 
garantisce e Le riconosce l’esercizio dei seguenti diritti:  
 

 il diritto di accedere ai dati personali presenti in propri archivi elettronici;  
 il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e specifici;  
 il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto 

delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;  

 il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 
se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento;  

 il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18, 
comma 1 del Regolamento;  

 il diritto alla portabilità del dato nei limiti e nei modi previsti dall’art. 20 del Regolamento e dalle 
Linee guida in materia di portabilità del dato;  

 il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.  
 
I diritti in oggetto potranno essere esercitati facendo richiesta tramite: 
 

 Il sito www.2effefinanziamenti.it/gdpr 
 E-mail all’indirizzo agenzia@2efferoma.it 
 Fax al numero 0683390130 
 Posta ordinaria da spedire a: 2effe Finanziamenti srls – Via di Trasone 6, 00199 Roma 

 
 

Il titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati raccolti è 2effe Finanziamenti srls che ha 
sede in via di Trasone 6, 00199 Roma (RM). I trattamenti di dati connessi al servizio hanno luogo presso la 
predetta sede e sono curati personalmente dal titolare del trattamento Franchitti Flavio. 

 

Per presa visione e accettazione: 
 
 
Cognome e nome ______________________________________________________________________  
 
Telefono_______________ Codice Fiscale ______________________ E-mail ______________________  
 
 
Luogo e data _________________________             Firma Interessato_____________________________ 
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