(Indirizzare al Titolare o al Responsabile del trattamento tramite
mail: privacy@eurofin.org , o in alternativa la casella di posta
certificata: eurofinservizifinanziari@pec.it

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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 le caratteristiche di un eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato
 la sussistenza di garanzie adeguate qualora i dati personali siano trasferiti a un terzo o a
un’organizzazione internazionale
 tutte le precedenti


Per garantire una trasmissione sicura dei dati, Eurofin ha previsto di fornire le informazioni richieste
mediante invio (all’indirizzo di posta da te sotto indicato) di un file che si potrà aprire solo con
digitazione di una password a te inviata tramite sms (al numero di telefono da te indicato):
Indirizzo e-mail: _____________________________________________________________
Numero di telefono cellulare a cui inviare la password: _____________________________








Il sottoscritto chiede di esercitare il diritto alla portabilità dei dati personali, in particolare chiede di
ottenere:


i dati personali forniti

 la trasmissione di tali dati al nuovo titolare del trattamento
Per garantire una trasmissione sicura dei dati, Eurofin ha previsto l’inoltro tramite modalità diverse a
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secondo del destinatario:
-

-

Il sottoscritto chiede di opporsi:


al trattamento dei dati personali per interesse legittimo

 al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa allo stesso
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*Campi obbligatori
**E’ preferibile fornire gli stessi recapiti con cui si è entrato in contatto con Eurofin Servizi Finanziari e Assicurativi srl
*** Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale, se l’identità del richiedente non è
accertata con altri elementi.
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