
 
 

  INFORMATIVA ALL´INTERESSATO 
  AI SENSI DEL Art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 nr. 196 

 
La “Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A. Una società della Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank SpA” comunica che presso i 
propri archivi sono raccolti e custoditi i dati relativi al soggetto cui la presente é indirizzata.  
Tali dati sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi come, ad esempio tramite agenti e procacciatori, 
ovvero nell’ipotesi in cui la “Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A. Una società della Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank 
SpA” acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o 
servizi. Per quest’ultima tipologia di dati sarà fornita l’informativa all'atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima 
eventuale comunicazione. 
I dati personali saranno destinati esclusivamente a: 

 - finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di informazioni  
preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso 
con la clientela, ecc.); 
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull'usura, 
antiriciclaggio, ecc.); 
- finalità funzionali all'attività della “Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A. Una società della Vorarlberger Landes- und 
Hypothekenbank SpA” per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso. Rientrano in questa categoria le 
seguenti attività: 
- promozione e vendita di prodotti e servizi della “Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A. Una società della Vorarlberger Landes- 
und Hypothekenbank SpA” o di società terze effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi 
automatizzati di comunicazione, ecc.; 
- indagini di mercato. 
 

La scrivente società si impegna a non diffonderli o comunicare i dati personali a terzi estranei se non per quanto necessario al 

normale svolgimento della propria attività. In tale ambito la scrivente si rivolge anche a società esterne per: 
- l'effettuazione di lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; 
- la gestione di servizi di pagamento; 
- la revisione e certificazione del bilancio; 
- il controllo delle frodi e il recupero dei crediti. 
Si rende noto che il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, salvo l’impossibilità, nel caso di non conferimento di 
certi dati, ovvero diniego del consenso al trattamento per certi finalitá, ovvero comunicazione dei dati ai soggetti esterni,  per la 
nostra societá di erogare o dar corso a certi servizi o operazioni che richiedono il trattamento di questi dati. 

In casi eccezionali il trattamento in oggetto potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili.  Il 
trattamento di tali dati sensibili sarà effettuato, nei limiti indicati dalle Autorizzazioni generali del Garante, esclusivamente per il 
raggiungimento delle finalità sopra descritte  e avvera nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste per questi tipi di 
trattamento. 
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati e comprenderà tutte le 
operazioni previste all’art. 4 comma 1, lettera a), D.lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 e necessarie al trattamento in questione.  
Il trattamento sarà comunque effettuato nell’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. 
 
Inoltre la Hypo nello svolgimento della propria attività commerciale può procedere al trattamento dei suoi dati personali al fine 
di fornirLe informazioni commerciali o di procedere a ricerche di mercato o ad offrirle prodotti o servizi diretti di “Hypo 
Vorarlberg Leasing S.p.A. Una società della Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank SpA” o che la medesima intermedi 
per conto di terzi. Ciascun cliente ha la facoltà di rifiutare il consenso alla scrivente per questi tipi di trattamenti, barrando le 
apposite caselle nell'allegato modulo contenente la formula del consenso previsto dalla legge. 
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "titolari" ai sensi 
della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso “Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A. 
Una società della Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank SpA”. Si fa inoltre presente che, in ossequio alla legge di cui 
all’oggetto (c.d. legge sulla privacy), il soggetto cui la presente é indirizzata potrà esercitare in qualsiasi momento i dir itti 
previsti dall’art. 7 di detta legge. In particolare, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Lo stesso, inoltre, ha 
il diritto di ottenere 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 identificativi del titolare; dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L’interessato ha 
diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché 
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
I diritti in oggetto possono essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta scritta rivolta al 
responsabile nominato (sig. Michael Meyer, c/o HYPO VORARLBERG LEASING una societá della Vorarlberger Landes- und 
Hypothekenbank s.p.A., in 39100 Bolzano, via Galilei n. 10/H). 
 
Il titolare del trattamento in oggetto è: 
HYPO VORARLBERG LEASING S.p.A. una societá della Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank S.p.A., con sede in 

39100 Bolzano, via Galilei n. 10/H, in persona del legale rappresentante pro tempore. 

 



                                                                                              Spett.le  
 

HYPO VORARLBERG LEASING SPA 
Una società della Vorarlberger Landes-  und 
Hypothekenbank Spa 
Via Galilei, 10/H  
I – 39100 BOLZANO 

 
 

DICHIARAZIONE DELL`INTERESSATO  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
1) Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi e´stata fornita ai sensi D.Lgs. nr. 196/2003, l´esecuzione di 

operazioni e la prestazione di servizi inerenti ai rapporti da me intrattenuti con la Vostra società richiede la comunicazione (e il 
correlato trattamento) dei miei dati personali a categorie di soggetti esterni di seguito specificate: 

 Società che svolgono servizi bancari e finanziari; 

 Società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla 
clientela; 

 Enti bancari che rilevano i rischi finanziari; 

 Società di recupero crediti; 

 Società di revisione e certificazione del bilancio 

 Società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela, 
 

    do il consenso      nego il consenso 
 
Si rende noto che il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, salvo l’impossibilità, nel caso di non conferimento di 
certi dati, ovvero diniego del consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti sopra elencati , per la nostra societá di erogare 
o dar corso a certi servizi o operazioni che richiedono il trattamento di questi dati. 

 
2) Inoltre, autorizzo espressamente all’archiviazione dei miei dati personali nei casi in cui a termine della fase istruttoria non 

venga instaurato un rapporto contrattuale con una delle societá del gruppo Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank s.p.a., . 
 

    do il consenso      nego il consenso 
 
 
3) Inoltre, per quanto riguarda il trattamento, da parte della società, dei miei dati ai fini di informazione commerciale, 
indagini di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi o che la medesima intermedi per conto del Gruppo di appartenenza o di 
società terze, 
 

    do il consenso      nego il consenso 
 
 

 
 
 
 
 
 
Data:___________Firma ________________________________________________________ 

 

 
Cliente:  
Cod. Anagrafico:  
 

 

 


