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Ciao!

Siamo felici che sei passato a trovarci ☺

In questa pagina vogliamo condividere con te il nostro impegno nel trattare i dati personali degli utenti del

nostro sito www.conteprestiti.it (di seguito, il “Sito”) in conformità con la normativa vigente.

Prima di raccogliere i tuoi dati, ConTe.it Prestiti ti fornisce sempre una informativa al trattamento,

spiegandoti in che modo e per quali finalità li tratteremo. Se hai bisogno di informazioni specifiche su questi

aspetti, ti ricordiamo che puoi sempre trovare le informative che ti sono state rese nel corso della

navigazione presso la pagina Trasparenza del nostro Sito.

Inoltre, siamo a disposizione per rispondere alle tue domande. Per quesiti inerenti al trattamento dei tuoi

dati personali puoi sempre contattarci via e-mail all’indirizzo privacy@conteprestiti.it

Ricordati che puoi modificare i dati relativi al tuo profilo e i consensi resi autonomamente, accendo alla tua

Area Personale.

Buona lettura!

Privacy Policy

Chi è il Titolare del trattamento?

Il titolare del trattamento dei tuoi dati è che determina le finalità per cui i dati sono raccolti e le modalità

con cui vengono trattati. I dati raccolti tramite questo Sito sono di titolarità di Admiral Financial Services

Italia S.p.A., società iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB con sede legale via della

Bufalotta 374, 00139 - Roma.

ConTe.it è il brand italiano di Admiral Group plc, marchio registrato di proprietà della succursale italiana di

Admiral Intermediary Services S.A. Tale marchio è utilizzato da Admiral Financial Services Italia S.p.A sulla

base di un accordo di licenza d’uso.

Qual è il nostro impegno per tutelare la protezione dei dati personali degli utenti del nostro Sito?

● Rispettiamo gli obblighi della normativa in materia di protezione dei dati personali

Rispettiamo tutti gli obblighi a noi applicabili della normativa vigente in materia di dati personali, con

specifico riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), alla

normativa nazionale applicabile, ai Provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

e alle Linee Guida emanate da quest’ultima e dall’European Data Protection Board.
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● Accresciamo quotidianamente la nostra affidabilità

Garantiamo standard professionali di elevata qualità nello svolgimento di trattamenti di dati personali

attraverso il nostro Sito. Per questo motivo, siamo regolarmente informati ed aggiornati sulle prescrizioni di

legge in materia di protezione dei dati personali.

● Tuteliamo i rapporti con gli utenti del Sito

Ci impegniamo a mantenere un comportamento improntato sulla correttezza, la liceità, e sul rispetto degli

utenti in ogni attività svolta attraverso il Sito che possa comportare il trattamento dei loro dati personali.

Nell’ambito dello svolgimento delle nostre attività svolte attraverso il Sito, ci impegniamo a mantenere

elevati livelli di trasparenza, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati

personali. Se hai dubbi, puoi sempre consultare la nostra pagina Trasparenza o le nostre FAQ.

● Rispettiamo gli obblighi di informazione verso gli utenti

Adottiamo nel nostro Sito misure appropriate per fornire all’utente tutte le informazioni riguardanti il

trattamento dei suoi dati personali in conformità alla normativa vigente in materia. Tali informazioni sono

fornite all’interessato in modo conciso, trasparente e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e

chiaro. Abbiamo scelto di redigere le nostre informative in forma tabellare per facilitarne l’intelligibilità. Le

informazioni presenti sul nostro Sito sono in lingua italiana, in quanto lingua ufficiale dell’area geografica a

cui si rivolge il nostro Sito.

● Garantiamo agli utenti la possibilità di esprimere sempre un consenso libero, informato e

inequivocabile

In tutti i casi in cui il trattamento dei dati personali richiede il consenso, l’interessato può liberamente

prestare il proprio consenso in conformità con le prescrizioni di legge vigenti. Inoltre, rispettiamo il diritto

dell’interessato di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento con la stessa facilità con cui è stato

precedentemente accordato.

● Rispettiamo i diritti degli interessati

Ci impegniamo a rispettare tutti i diritti dell’interessato che sono riconosciuti a questo dalla normativa

vigente in materia di protezione dei dati personali. I riscontri alle richieste avanzate dall’interessato nei

nostri confronti per l’esercizio dei propri diritti, in merito al trattamento dei propri dati personali, sono

fornite nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge.
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● Rispettiamo il divieto di trattare dati personali appartenenti a “particolari categorie” ai sensi

dell’art. 9 del GDPR

A meno che l’interessato non abbia prestato il proprio consenso esplicito e specifico in conformità alla

normativa vigente, o che sussistano specifiche deroghe previste dalla legge, rispettiamo il divieto di trattare

dati personali appartenenti a “particolari categorie” ai sensi dell’art. 9 del GDPR, quali i dati personali che

rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza

sindacale, nonché dati genetici, 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.

● Garantiamo la sicurezza dei trattamenti online

Tra le misure di sicurezza adeguate che adottiamo per proteggere i dati personali al fine di garantire un

livello di sicurezza adeguato al rischio, utilizziamo i più alti standard di sicurezza informatica presenti sul

mercato.

Modifiche alla nostra Privacy Policy
Questa Privacy Policy è stata aggiornata l’ultima volta il 1 Luglio 2022. Ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche e in qualità di utente verrai sempre avvisato per tempo di eventuali cambiamenti.
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