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Oggetto: Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03, con il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione dei
dati personali, desideriamo informarVi che i Vostri dati personali, forniti in occasione dell'instaurazione e per
l'esecuzione dei nostri rapporti contrattuali, sono assoggettati a "trattamenti" (secondo la definizione di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) del medesimo decreto) da parte di questa Banca, nel rispetto della normativa
sopra richiamata.

1. I dati in questione vengono trattati:
- in esecuzione di obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da Standard di qualità a cui la Banca

aderisce;
- per le esclusive finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale;
- per l'adempimento degli obblighi e per la tutela dei diritti derivanti dallo stesso.

2. I trattamenti sono effettuati sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque
automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'articolo 11 del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il
termine "trattamento".

3. Il conferimento di dati per l'effettuazione dei trattamenti sopra descritti ha natura obbligatoria, essendo
connesso all'esecuzione di obblighi di legge nonché alla gestione dei rapporti contrattuali con Voi
instaurati. Il mancato conferimento dei dati impedisce l'instaurazione e/o la prosecuzione dei rapporti
contrattuali.

4. I Vostri dati personali, anagrafici e/o contabili, potranno essere comunicati alle Autorità che ne facciano
richiesta per l'espletamento delle attività funzionali ad esse attribuite per legge, quale ad esempio
l'amministrazione finanziaria; potranno, altresì, essere comunicati a società specializzate nella
certificazione degli standard di qualità. I Vostri dati personali sono inoltre conosciuti da tutti i dipendenti
della Banca, designati responsabili e/o incaricati del trattamento, in relazione allo svolgimento delle
mansioni e dei compiti a ciascuno attribuiti.

5. In relazione ai trattamenti sopra descritti, Vi sono riconosciuti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs.
196/03, per il cui esercizio potrete rivolgervi allo Staff Compliance (responsabile del riscontro) della
MPS Leasing & Factoring S.p.A. Via Aldo Moro 11/13 - 53100 Siena (tel. 0577/296266 - 296263;
telefax 0577/299000; e-mail: Compliance@mpslf.it). Presso la suddetta Funzione è disponibile l'elenco

completo ed aggiornato degli altri Responsabili del trattamento, nominati ai sensi dell'articolo 29 del
D.Lgs. 196/03.

6. Titolare del trattamento dei dati è MPS Leasing & Factoring Banca per i servizi finanziari alle
imprese S.p.A. - Via Aldo Moro, 11/13 - 53100 Siena.
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