INFORMATIVA PRIVACY PER IL SITO www.24finance.it
24Finance Mediazione Creditizia SpA con sede legale in Via A. Lusardi 7, 20122 Milano si
impegna costantemente per tutelare la privacy on line dei suoi utenti. Questo documento è
stato redatto ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”), al
fine di informare riguardo la nostra politica sulla privacy e come le Sue informazioni personali
vengono gestite quando utilizza il nostro sito www.24finance.it (di seguito “Sito”) e, se del
caso, di prestare un consenso al trattamento dei suoi dati personali espresso e consapevole. Le
informazioni e i dati da lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’utilizzo dei servizi di 24
Finance (ad esempio l’accesso all’area “collabora con noi”, o all’area “calcola la rata”- di
seguito “Servizi”), saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento e degli obblighi di riservatezza che ispirano la nostra attività.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da 24 Finance saranno improntati
ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
1. Titolarità del trattamento
Il titolare dei trattamenti svolti attraverso il sito è 24 Finance Mediazione Creditizia SpA, PIVA:
04088240967- Numero REA: MI n. 1724078- Iscrizione OAM n. M233.
Per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali, tra cui l’elenco dei
Responsabili del trattamento, può scrivere al seguente indirizzo: privacy@24finance.it
2. Tipologia di dati trattati
2.1 Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software utilizzati in questo sito web acquisiscono
automaticamente alcuni dati personali la cui trasmissione è inevitabile nell’utilizzo di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati,
ma che potrebbero permettere di indentificare gli utenti. Ad esempio, con l’accesso al nostro
sito, o con le richieste di servizi ivi indicati potranno essere acquisiti dati come l’indirizzo IP, i
nomi a dominio dei computer utilizzati per connettersi al sito, gli indirizzi in 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 indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente
dopo la loro elaborazione.
2.2 Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle sue
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali volontariamente inviati es.: Curriculum vitae.
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Altrettanto facoltativo, esplicito e volontario, è l’invio di dati personali dell’utente che accede alla
sezione del sito “Collabora con noi” ed invia il modulo previsto debitamente compilato.
2.3 Particolari categorie di dati personali
Nell’utilizzo della sezione del sito “Collabora con noi”, potrebbe verificarsi un conferimento di
suoi dati personali rientranti nel novero delle “particolari” categorie di dati personali di cui
all’art 9 del Regolamento (ad es dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica , dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). La invitiamo a non pubblicare tali
dati se non strettamente necessari. Le ricordiamo che a fronte della trasmissione di particolari
categorie di dati personali, ma in assenza di specifica manifestazione del consenso a trattare
tali dati, 24 Finance non potrà essere tenuta responsabile a nessun titolo, né potrà ricevere
contestazioni di sorta, poiché in tal caso il trattamento sarà consentito in quanto avente ad
oggetto dati resi manifestamente pubblici dell’interessato, in conformità con l’art 9(2)(e) del
regolamento. Specifichiamo comunque l’importanza di manifestare l’esplicito consenso al
trattamento delle particolari categorie di dati personali, laddove decidesse di condividere tali
informazioni.
3. Finalità del trattamento
Il trattamento che intendiamo effettuare dietro suo specifico consenso ove necessario ha le
seguenti finalità:
1. Consentire l’erogazione di Servizi da lei richiesti, ossia:
i)
Assistenza o informazioni attraverso l’area info@24finance.it oppure attraverso gli
indirizzi email dei collaboratori presenti alla pagina “Contatti”,
ii)
Ricontattare i candidati che hanno trasmesso la candidatura attraverso la sezione
“Lavora con noi”,
iii)
Analizzare i Curricula eventualmente trasmessi attraverso l’area job@24finance.it
iv)
Richiesta di analisi fattibilità di mutuo tramite la sezione “richiedi un preventivo”
2. Assolvere eventuali obblighi di legge (ad es. prendere in carico i reclami inoltrati tramite
raccomandata)
4. Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento
La base legale del trattamento di dati personali per le finalità di cui al punto 3.1 è l’articolo
6(1)b del Regolamento in quanto i trattamenti sono necessari all’erogazione dei Servizi o per il
riscontro di richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali per queste finalità è
facoltativo ma l’eventuale mancato consenso comporterebbe l’impossibilità di attivare i servizi
forniti dal sito, riscontrare richieste o valutare curricula.
La base legale del trattamento di dati personali per le finalità di cui al punto 3.2 è l’articolo
6(1)c del Regolamento: una volta conferiti i dati personali, il trattamento è necessario per
adempiere ad un obbligo di legge a cui 24 Finance è soggetta.
5. Modalità di trattamento dei dati
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I dati personali sono trattati con strumenti informatici per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
I trattamenti dei dati di navigazione sono curati solo da personale tecnico interno e nessun dato
derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terzi.
I trattamenti dei dati personali forniti volontariamente dagli utenti sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati o diffusi a terzi, fatto salvo
quanto previsto da leggi e/o regolamenti.
I dati trattati da 24 Finance non sono oggetto di diffusione, né di trasferimento verso paesi
fuori dell’Unione Europea o verso organizzazioni internazionali.
6. Destinatari dei dati
I suoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui al paragrafo 3 con:
- persone autorizzate al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività
strettamente correlate all’erogazione dei servizi, che siano impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (esempio i dipendenti e i collaboratori)
- soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione di servizi,
- soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica,
- soggetti enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità
7. Conservazione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui al paragrafo 3.1 saranno conservati per il periodo
necessario ad adempiere al Servizio. Per quanto riguarda i curricula trasmessi attraverso il
form “Lavora con noi” i dati personali saranno conservati per un anno.
Con riferimento alle finalità dei punti 3.2 i tempi di conservazione sono quelli previsti dagli
specifici obblighi o norma di legge applicabile.
8. Diritti degli interessati
Ai sensi degli artt.15-23 del Regolamento l’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare:
- l’accesso ai dati personali presenti in archivi cartacei e/o elettronici,
- la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione o l’integrazione, se incompleti o erronei, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e specifici,
- la cancellazione senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17(1) del
Regolamento,
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art 18(1) del
Regolamento,
- la portabilità del dato in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico di cui all’art 20 del Regolamento.
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Per esercitare i diritti di cui sopra, l’Interessato potrà rivolgere richiesta, preferibilmente a mezzo
raccomandata A/R indirizzata a 24Finance Mediazione Creditizia SpA – Via Aldo Lusardi 7 – 20122
Milano (MI), oppure via fax al n° +39 0810608636, oppure via mail all’indirizzo
privacy@24finance.it
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora l’interessato ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche,
enti associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 24
Finance per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato adotta misure idonee volte ad
agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo e a semplificare le modalità
e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.
9. Modifiche
Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" di questo sito in vigore dal 25 maggio
2018. 24 Finance si riserva di modificarne o di aggiornarne il contenuto, in parte o
completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La invitiamo a visitare
con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione
della privacy policy, in modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa
la Società.

24FINANCE Mediazione Creditizia S.p.A.
Sede Legale Via Aldo Lusardi 7 - 20122 Milano

Mediatore creditizio - Iscrizione OAM: M233 - RUI Ivass: E000235287
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di 24Investment Srl

Registro delle Imprese di Milano - C.F. e P. IVA 04088240967
R.E.A. di Milano n° 1724078 - Capitale Sociale € 123.600 i.v.

Sede di Napoli: Piazza Amedeo, 8 – Tel. 081/2512202 – Fax. 081/0608636

