PRIVACY POLICY
L'informativa è resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio
(nel seguito “Il Regolamento”), per i siti prestiti.nordfin.it, miglioreprestito.com, trovailprestito.com,
cessionedelquintodellostipendio.com, finanziamentiinpdap.it, pensionati.me, convenzioneinpdap.us,
dipendentestatale.com. Desideriamo precisare che Performance Based LLC è il gestore del portale, ma tutti i
prodotti/servizi richiesti dagli utenti saranno elaborati dagli Istituti di credito o dagli Intermediari finanziari
nostri Partner commerciali.
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento per i dati di seguito specificati è Performance Based LLC, con sede a Executive
Park Drive Suite 655, Weston, FL 33331 (USA), e-mail: marketing@performancebasedllc.us
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI e FINALITA'
Dati di navigazione
I sistemi e i programmi informatici preposti al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione
di Internet, come ad esempio gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
I dati saranno utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun dato
identificativo dell'utente sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e verranno cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione. Si informa, inoltre, che gli stessi potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Per la semplice consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento di dati da parte Tua.
a) Se invii un'e-mail agli indirizzi di Performance Based LLC indicati su questo sito acquisiremo il tuo
indirizzo e.mail, necessario per risponderti, e gli eventuali altri dati che avrai inserito nella comunicazione.
Il trattamento è quindi necessario per poter dar seguito alla Tua richiesta (la base giuridica è l'esecuzione di
un contratto o di misure precontrattuali prevista dall' art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento).
I Tuoi dati potrebbero anche, se necessario, essere trattati per l'adempimento di un obbligo legale o per
difendere o far valere un diritto del Titolare in sede giudiziaria (le basi giuridiche in questo caso sono l'art. 6,
comma 1, lett. c) e f) del Regolamento).
b) i dati personali da Te forniti tramite la compilazione del form presente nel sito saranno trattati:
1. per farti ricevere l'offerta diretta del prodotto richiesto. A tale scopo, i Tuoi dati (nome, cognome, e.mail,
numero di cellulare, data di nascita, tipo di lavoro, provincia di residenza) saranno comunicati, con il Tuo
consenso, a banche e/o intermediari finanziari con cui Performance Based LLC ha stipulato accordi di
collaborazione per farti ottenere, direttamente da queste, la loro proposta di prestito. La finalità è dunque
quella di farti avere una proposta commerciale e Ti chiediamo il consenso ad essere contattato direttamente
dalla banca o dall'intermediario a cui verranno trasmessi i dati.
Questi ultimi tratteranno i Tuoi dati in qualità di Titolari autonomi e Ti invitiamo quindi a consultare le loro
informative
sul
trattamento
dei
dati
personali
raggiungibili
dalla
nostra
pagina
http://prestiti.nordfin.it/informativa/privacy-istituti/
2. previo Tuo specifico e distinto consenso, al fine di essere comunicati a soggetti terzi, banche e
intermediari finanziari, per consentire l'invio da parte loro di comunicazioni commerciali (finalità di marketing)
con e.mail o sms. oppure con posta cartacea o telefono con operatore, aventi ad oggetto prodotti e/o servizi
anche diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta.
3. FACOLTATIVITA' DEL TRATTAMENTO
Fermo restando quanto specificato per i dati di navigazione, Se intendi ricevere la proposta di preventivo, il
conferimento dei dati e il rilascio del consenso alla trasmissione dei dati alle banche o istituti finanziari, è
obbligatorio (finalità a) e b) del punto 2). In mancanza, non sarà possibile dare seguito alla Tua richiesta.
Il conferimento dei dati per la finalità di marketing diretto dei nostri partners, di cui al punto 2. b)2. è invece
facoltativo. In mancanza, non riceverai proposte commerciali.
4. DESTINATARI DEI DATI
I dati sono trattati da Performance Based LLC e dai suoi dipendenti o collaboratori appositamente incaricati.
Saranno trattati anche da società terze o professionisti ai quali il titolare affida alcune attività, di carattere
amministrativo o tecnico, legate all'ordinario svolgimento dell'attività (quali, ad esempio, hosting provider,
società informatiche, e-mail provider, programmatori informatici) che operano per conto del Titolare e
secondo le sue istruzioni quali Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Come già ricordato, I Tuoi dati saranno comunicati alle banche e/o agli intermediari finanziari (il cui elenco
aggiornato è pubblicato al seguente link...) per farTi ricevere il preventivo che hai richiesto.
Infine, i Tuoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti, pubblici o privati, a cui sia obbligatorio comunicarli
in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE
Salvo quanto riferito per i dati di navigazione, i dati di contatto liberamente conferiti per ricevere informazioni
(art. 2 lett.a) vengono conservati, salvo diversa richiesta, per il tempo necessario a risponderti e poi
cancellati (comunque entro 3 mesi).
I dati conferiti tramite il form per ricevere l'offerta di preventivo (art. 2 lett. b) sono conservati per la
comunicazione alle banche o agli intermediari finanziari per un periodo non superiore a 12 mesi.
I dati conferiti ai fini di marketing diretto di terzi saranno conservati per la comunicazione ai partners
commerciali per un periodo non superiore a 24 mesi, ferma restando la possibilità, da parte Tua, di revocare
in qualsiasi momento, il consenso precedentemente prestato.
6. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO
Performance Based LLC ha sede negli Stati Uniti, in Florida. Se ti trovi al di fuori degli Stati Uniti e scegli di
fornire informazioni al titolare per le finalità indicate, accetti e comprendi che le informazioni saranno trattate
anche negli Stati Uniti. Il titolare è in ogni caso soggetto alla normativa europea sul trattamento dei dati
personali e ha adottato tutte le misure tecniche e organizzative adeguate.
Nel normale svolgimento dell'attività il titolare potrebbe avvalersi di fornitori situati negli Stati uniti. In tal caso,
i darti saranno trasferiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 46 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento,
ovvero previa stipula delle clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea (conosciute
anche come Clausole Tipo) che offrono tutela per le informazioni trasferite al di fuori dell'UE.
Può richiedere informazioni circa i fornitori esteri e le garanzie utilizzate inviando una email all'indirizzo
indicato al paragrafo seguente.
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO E RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE
Ti informiamo, ai sensi della normativa vigente, che ha diritto di:
- ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento dei Tuoi dati personali e di ottenere l'accesso
alle informazioni in possesso del Titolare;
- chiedere la rettifica, la cancellazione dei dati personali nei limiti previsti dall'art. 17 del Regolamento, o la
limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art. 18 del Regolamento;
- revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento per le finalità di cui all'art. 2 punto b). La revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso dato prima della revoca;
- ricevere copia dei dati forniti in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico o
di ottenere il trasferimento diretto, ove possibile, ad altro titolare.
Puoi anche opporti al trattamento dei dati personali che Ti riguardano, nei casi di cui all'art. 21 del
Regolamento, in particolare, quando questi siano trattati a fini di comunicazione commerciale o qualora il
trattamento sia fondato su un legittimo interesse del Titolare; il diritto di opposizione al trattamento effettuato
con modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali, fermo restando che è possibile opporsi anche
con riferimento a una sola delle modalità utilizzate;
In fine, potrai proporre reclamo all'Autorità garante del tuo paese, se ritieni che i Tuoi diritti siano stati violati.
Potrai esercitare i Tuoi diritti inviando specifica richiesta al Rappresentante del Titolare in Italia
RENOVATIO SRL UNIPERSONALE, con sede a Padova, in via Berchet n. 16, info@clientifacili.it.
8. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente informativa può cambiare periodicamente, pertanto Ti invitiamo a tornare e a riesaminarla di
tanto in tanto. Se apporteremo delle modifiche particolarmente rilevanti, Ti informeremo mediante l'invio di
una email o un messaggio.
COOKIE
Per informazioni riguardanti l'utilizzo dei cookie attraverso il presente sito si prega di leggere la cookie policy.

Sotto al form indicare:
- Letta l'informativa, acconsento ad essere contattato per il preventivo (obbligatorio)
- acconsento alla comunicazione dei dati ai soggetti terzi indicati per comunicazioni commerciali

