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Gentile Cliente,
Inoltrando la richiesta e cliccando su acconsento presti il tuo consenso al trattamento dei dati e dichiari quanto
qui di seguito specificato:
1) di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 5 del codice
deontologico sui sistemi di informazioni creditizie e di prestare il consenso al trattamento dei tuoi dati personali
nei termini dell’informativa stessa disponibile su questo sito;
2) di aver preso visione della tabella dei tassi soglia in materia di usura attualmente vigente e della guida ai diritti
del cliente disponibili sul sito internet www.siglacredit.it;
3) di accettare di essere contattato dal personale Sigla al fine di poter completare le informazioni già fornite con la
presente compilazione, per poi ricevere a mezzo email le INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI
CONSUMATORI (SECCI) (l'email verrà inviata all'indirizzo che hai fornito nel modulo di richiesta), potendo quindi
decidere se procedere o meno con la richiesta di finanziamento;
4) di essere stato informato in merito alla possibilità di ricevere a mezzo email copia del testo contrattuale idoneo
per la stipula, (l'email verrà inviata all'indirizzo che hai fornito nel modulo di richiesta);
5) che il finanziamento è finalizzato a soddisfare bisogni attinenti alla vita privata ed ai consumi propri e della
famiglia (art. 18 del d.lgs. 90/2017 - norme antiriciclaggio);
6) di essere l’esecutore e il titolare effettivo del finanziamento richiesto (art. 1, d.lgs. 90/2017);
7) di non occupare o di non aver occupato da meno di un anno importanti cariche pubbliche, di non essere loro
familiare diretto (i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché' le persone legate ai figli in unione civile o
convivenza di fatto o istituti assimilabili) né di intrattenere con tali persone altri legami (stretta relazione d’affari,
ecc.) (art. 1, d.lgs. 231/07).
_____________________________________________________________________________________________
Inviando la richiesta e cliccando sul consenso marketing dichiari di accettare e prestare il consenso al
trattamento dei tuoi dati, come qui di seguito specificato. In particolare dichiari:
-

-

A) consenso marketing per Sigla: di prestare il consenso affinché che i tuoi dati anagrafici, di contatto, di
reddito e di esposizione finanziaria siano utilizzati da Sigla Srl per finalità di marketing relative a prodotti propri
o di terzi in qualità di autonomo titolare o di responsabile del trattamento (anche attraverso l’invio di
newsletter mediante sistemi automatizzati di comunicazione sms, mms, posta elettronica) mediante invio di
comunicazioni promozionali e materiale illustrativo relativamente a prodotti e/o servizi offerti da Sigla; Il
rilascio del consenso per tale finalità è facoltativo.
B) consenso marketing per Partner Commerciali di Sigla: di prestare il consenso affinché che i tuoi dati
anagrafici, di contatto, di reddito e di esposizione finanziaria siano comunicati da Sigla Srl ai suoi partner
commerciali (Intermediari del credito, Banche, Intermediari Finanziari, SIM, Compagnie di Assicurazione,
Società di recupero del credito, Società di servizi informativi e di archiviazione, studi legali) in qualità di
autonomi titolari o di responsabili del trattamento (anche attraverso l’invio di newsletter mediante sistemi
automatizzati di comunicazione sms, mms, posta elettronica) mediante invio di comunicazioni promozionali e
materiale illustrativo relativamente a prodotti e/o servizi offerti da Società partner commerciali di Sigla; Il
rilascio del consenso per tale finalità è facoltativo.

