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Elenco intermediari operanti ai sensi dell’art.112, c.7, TUB - Iscrizione Albo Cooperative n° A165540
Iscrizione Confcooperative matricola 68532 – Segretariato Mutue

www.cassamutua.it - cassamutua@tiscalinet.it – Tel. 371-3049946

MODULO RICHIESTA PRESTITO
(PIANO SANITARIO)

Il sottoscritto socio ____________________________________________________ nato il______________

a__________________________________  prov____ residente a __________________________________

prov____, via/piazza __________________________________________________ n ____  c.a.p _________

Tel __________________ cell _______________________ email _________________________________

C.F |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| doc.identità _____________________

n__________________________       rilasciato da ________________________________________

il ______________,  scadenza ________________

in servizio presso ___________________________________________________ tel. Uff. ______________

CHIEDE

la concessione di un prestito dell’ammontare di €__________________ , da restituire in n_______ rate

mensili uguali e consecutive ciascuna di €_____________, TAN _______% a scalare, TAEG _____%.

Al fine dell’erogazione dell’importo richiesto, comunque subordinata e successiva alla sottoscrizione

del contratto di prestito, fornisce le proprie coordinate bancarie/postali:

Intestatario _________________________________________________

Banca: _____________________________________________________

Filiale o Agenzia: ___________________________ Indirizzo __________________________________

IBAN
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

( indicare come IBAN lo  stesso  inseri to  nel  modul o di  r ichiesta  not iz ie)

SI OBBLIGA

a corrispondere direttamente le rate di prestito, alle singole scadenze mensili, mediante bonifico

disposto sul conto corrente in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n.6374 IBAN

IT25D0100503374000000010001, intestato alla “Cassa Mutua Ministero Interno”.

Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza
per il Personale del Ministero dell’Interno



DICHIARA
di voler ricevere, in caso di accoglimento della presente domanda, l’importo richiesto tramite bonifico
disposto sul conto corrente bancario intestato al richiedente, successivamente alla sottoscrizione del
contratto di prestito.

DICHIARA
fin d’ora di essere a conoscenza ed accettare le disposizioni tutte contenute nel regolamento prestiti -
piano sanitario - in vigore dal 07/12/2017 (del quale ultimo rimette copia firmata in uno alla presente
domanda).

DICHIARA
che nei suoi confronti non vi sono provvedimenti in corso di collocamento a riposo, di collocamento in
aspettativa senza assegni o di sospensione dalla qualifica rivestita e che il piano di ammortamento
prescelto scadrà entro la data del previsto collocamento a riposo.

DICHIARA
di essere a conoscenza delle norme incluse nel regolamento prestiti - piano sanitario - e di accettarle
integralmente.

PRENDE ATTO
che la presente domanda non vincola in alcun modo la Cassa Mutua a deliberare la concessione del
prestito richiesto e che, in caso di delibera di concessione, l’operazione finanziaria si perfezionerà solo
con la sottoscrizione del contratto di prestito.

Lo scrivente si obbliga a comunicare tempestivamente a questa Società qualsiasi variazione rispetto ai dati
comunicati e ai sottoelencati allegati, ai sensi degli obblighi di adeguata verifica della clientela ex D.Lgs.
n.23/2007.

Allega:
§ Fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria.
§ Fotocopia dell’ultima busta paga.
§ Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
§ Fotocopia tabella piano di ammortamento.
§ Regolamento prestiti - Piano Sanitario -
§ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente compilata e sottoscritta.
§ Scheda Notizie debitamente compilata, siglata e sottoscritta.
§ Informativa e relativo consenso scritto (il trattamento dei dati avverrà secondo le norme del Reg. UE 679/2016

e del D. Lgs. 196/03, così come novellato dal D. Lgs. 101/18).

Luogo e data ______________________ Firma del richiedente ____________________________



CASSA MUTUA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Piano di Ammortamento Prestito - Piano Sanitario -

Tasso 5,00% a scalare - SENZA FONDO DI GARANZIA

Importo T.A.E.G.
Importo Interessi Montante anni n° Rata %

600,00€ 16,32€ 616,32€ 1 12 € 51,36 5,12

800,00€ 21,88€ 821,88€ 1 12 € 68,49 5,12

1.000,00€ 27,32€ 1.027,32€ 1 12 € 85,61 5,12

1.200,00€ 32,76€ 1.232,76€ 1 12 € 102,73 5,12

1.400,00€ 38,20€ 1.438,20€ 1 12 € 119,85 5,12

Prestito Rate
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SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede: Via Palestro, 34 - 00185 ROMA - Iscrizione Tribunale di Roma n. 1800/1956 C.C.I.A.A.
787533 - Cod. Fisc. 01421700582 - P. IVA 00994701001

Elenco intermediari operanti ai sensi dell’art.112, c.7, TUB - Iscrizione Albo Cooperative n° A165540
www.cassamutua.it - cassamutua@tiscalinet.it – Tel. 371-3049946

Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il
Personale del Ministero dell’Interno

ART. 1 - Il prestito – piano sanitario - può essere concesso al Socio della Cassa Mutua secondo il piano di
ammortamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il suddetto prestito dovrà essere rimborsato unicamente tramite ordine di bonifico.

Al Socio che abbia in corso provvedimento di collocamento in aspettativa senza assegni o di
sospensione dalla qualifica rivestita non potrà essere concesso tale prestito.

Per i Soci prossimi al collocamento in pensione per limiti di età o a domanda, la concessione verrà
determinata in modo che il relativo ammortamento possa aver luogo entro il residuo periodo di
permanenza in servizio.

In caso di dimissioni volontarie dal Servizio il Socio che ha in corso il prestito deve restituire il
residuo debito in un’unica soluzione o mediante piani di rientro autorizzati.

In caso di dimissioni volontarie da Socio o comunque di perdita della qualità di Socio, il rimborso
del residuo prestito dovrà aver luogo in unica soluzione prima della presentazione della richiesta di
dimissioni da Socio o al momento della perdita della qualifica di Socio.

La restituzione del prestito avviene mediante il pagamento di rate mensili uguali e consecutive nei
termini e con la modalità contrattualmente prevista.

ART. 2 - Sulle rate corrisposte in ritardo verrà applicato un interesse di mora pari al tasso annuo che ha regolato
la corrispondente rata insoluta maggiorato di 2 punti percentuale, salvo ed impregiudicato il diritto
della Cassa Mutua di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista in contratto, ovvero inviare
diffida ad adempiere.

ART. 3 - Il Socio si impegna a rispettare quanto stabilito dal presente regolamento parte integrante del contratto
di prestito.

Data ___________________________ Firma ____________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto approva specificatamente le seguenti clausole:
art. 1 (disposizioni relative alla concessione del prestito); art. 2 (interessi di mora).

Data ___________________________ Firma ____________________________________________

REGOLAMENTO PRESTITI CASSA MUTUA MINISTERO INTERNO

- Piano Sanitario -
IN VIGORE DAL 07/12/2017
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SCHEDA NOTIZIE

MODULO DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE

Normativa Antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/2007 (e successive modificazioni).
Obblighi di adeguata verifica della clientela.

Gentile socio,

al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre
2007 n. 231, che dà attuazione in Italia alle disposizioni della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo, Le sottoponiamo il presente questionario.

Le nuove disposizioni, infatti, richiedono per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del
cliente e dell'eventuale titolare effettivo1 la raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in
fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita.

La menzionata normativa impone al cliente2 di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie ed aggiornate per consentire alla ns Società di adempiere ai nuovi obblighi di adeguata verifica e
prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

N.B. : LA PRESENTE SCHEDA, COMPOSTA DA N.5 PAGINE, DEVE
ESSERE SIGLATA IN OGNI PAGINA.

1 Per titolare effettivo s’intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle
quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato (art. 1 comma 2 lett. pp).
2 In calce sono riportate le norme concernenti obblighi e responsabilità del cliente (vedi artt. 22 e 55, comma 3).

Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il
Personale del Ministero dell’Interno
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Quadro A - DATI RIFERITI AL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
PREVISTI DAL DLGS N. 231/20073 (DATI OBBLIGATORI)

1. Generalità del cliente persona fisica:

Cognome e Nome _______________________________________________________________________

Luogo di nascita ________________________________Prov._______ data di nascita _______________

Comune di residenza____________________________________________________Prov.____________

Indirizzo_______________________________________________________________Cap.____________

Codice Fiscale___________ _______________________________________________________________

Documento d’identità _______________________________________ N° _________________________

Rilasciato da _________________________________________________ il ________________________

Telefono abitazione_________________________________ Cell.________________________________

(D.P.R. 28 dicembre 2000 N°445, artt. 35-36 - Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente

di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti

termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra

segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

2. Il cliente è presente fisicamente al momento della richiesta di finanziamento

� Sì � No

In caso di risposta negativa si indicano di seguito gli estremi del conto corrente bancario di cui è titolare il

richiedente e presso il quale sarà accreditata l’erogazione del prestito ed effettuato il primo pagamento

relativo all’operazione (obbligo rafforzato di verifica ex artt. 28 e 29, D.Lgs. 231/2007):

ISTITUTO DI CREDITO………………………………………………………………………………………

IBAN………………………………………………………………………………….………………………...

� Eventuali attestazioni rilasciate da altro soggetto che ha eseguito l’adeguata verifica

(specificare):……………………………………………………………………………………………………

N.B. L’INDICAZIONE DELL’IBAN E’ OBBLIGATORIA SE IL CLIENTE NON E’ FISICAMENTE

PRESENTE

3. Prevalente attività svolta dal cliente:

� lavoratore dipendente:
� con contratto a tempo indeterminato

� con contratto a tempo indeterminato part-time verticale/orizzontale………….%

� altro (specificare) …………………………………………………………………………..

4. Attività lavorativa:

Stato/Città dell’attività lavorativa___________________________________________Prov.__________

Luogo di Lavoro________________________________Prov._______Tel. Ufficio___________________

Qualifica Professionale___________________________________________________________________

In posizione di comando/distacco presso___________________________________________________

q 5. Persona politicamente esposta4:  rr Sì r No

3 Per cliente s’intende il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una
prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico (art. 1 c. 2 lett. f).
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Quadro B - DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO5 (DATI OBBLIGATORI)

q    Accensione di rapporto continuativo

q    Variazioni e aggiornamenti del rapporto o dei rapporti gia instaurati (specificare)

 6. Natura del rapporto continuativo:

q finanziamento ..............................................................................................................................................

 7. Scopo del rapporto continuativo (possibile risposta multipla):

q investimenti
q risparmio
q regolamento rate e/o finanziamenti
q gestione necessità familiari correnti
q altro (specificare) ............................................................................................................................................

 8. Eventuali altre informazioni o note aggiuntive:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Quadro C - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21 D.LGS 231/2007 (DATI OBBLIGATORI)

 9.  Il Sottoscritto …………………………………………….., ai fini dell’identificazione del “TITOLARE
EFFETTIVO” di cui all’art. 21, D.LGS. 231/2007 e dell’art. 2 dell’Allegato tecnico al medesimo D.LGS.
231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 del D.LGS. 231/2007 nel caso di falsa
indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione,

DICHIARA

r  Di agire in proprio e, quindi, l’inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito
      dal D.LGS. 231/2007.
r Di agire per conto dei seguenti titolari effettivi:
(indicare le complete generalità delle persone fisiche/della persona fisica/che rivestono/che riveste la
qualifica di titolare effettivo)
Nome………………………………………………………………………………………………………………………
Cognome………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………….
Residenza anagrafica……………………………………………………………………………………………………
Estremi del documento di identificazione:

Tipo documento………………………………………………………………………………………………..
Numero del documento……………………………………………………………………………………….
Ente emittente…………………………………………………………………………………………………..
Data di emissione………………………………………………………………………………………………

4  Per  la  nozione  di  persone  politicamente  esposte,  si  rimanda alla  definizione  dell’articolo  1  comma 2  lett.  dd)  che  si
riporta in allegato al presente documento. Si ricorda, inoltre, che ai fini dell’assolvimento degli obblighi rafforzati di
adeguata verifica, l’art. 25 comma 5 del decreto precisa che la Cassa Mutua definisce adeguate procedure, basate sul
rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi con
persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adotta le seguenti
ulteriori misure: a) ottiene l’autorizzazione dei soggetti titolari dei poteri di amministrazione o direzione ovvero di
loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente prima di avviare o proseguire o
intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un’operazione occasionale con tali
clienti; b) applica misure adeguate per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto
continuativo; c) assicura un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo.

5 Per rapporto continuativo s’intende un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai
soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione (art. 1 c. 2 lett. ll).
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Quadro D - DATI RIFERITI ALL’ OPERAZIONE OCCASIONALE6

10. Origine e/o destinazione dei fondi oggetto dell'operazione:……..…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Tipologia dell'operazione:..........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Scopo dell'operazione: ................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

13.Eventuali altre informazioni o note aggiuntive: …………………….....................................................…....……

………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Importo dell’operazione: Euro ......................................................

Quadro E - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN COPIA

q documento di identificazione in corso di validità
q codice fiscale / tessera sanitaria
q ultima busta paga
q copia di una fattura di utenza domestica qualora non sia stata indicata una utenza telefonica fissa

intestata all'interessato
q altro (specificare)………………………………………………………………………………………………..

Quadro F - SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare
di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente,
opera.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato dalla circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte
delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità della Società di dare esecuzione al servizio
richiesto e si impegna a comunicare senza ritardo alla Società ogni eventuale integrazione o variazione che si
dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.
Il sottoscritto, acquisita l’informativa ai sensi Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali
2016/679, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli
che saranno eventualmente in futuro forniti ad integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende
altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dalla Società in adempimento agli
obblighi di legge.

.................................... ..........................................................
(data) (firma)

N.B. SE IL RICHIEDENTE NON E’ PRESENTE LA FIRMA APPOSTA IN CALCE AL
PRESENTE MODULO DI VALUTAZIONE VA AUTENTICATA.
GLI ALLEGATI DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI CONFORMI AGLI ORIGINALI.
LE VALIDAZIONI IN ESAME DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA IDONEA
AUTORITA’.

6 Da compilarsi solo in caso di operazione occasionale.
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Riferimenti normativi. Decreto legislativo n. 231/2007

Obblighi del cliente
Art. 22 -  I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e
aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 55,  comma  3  -  Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato,  chiunque  essendo  obbligato,  ai  sensi  del
presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela,
fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da 10.000 euro a 30.000 euro.

Nozione di persona politicamente esposta

Art. 1 comma 2 lett. dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di
occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti
soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o
hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario,
Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco
di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti,
consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle
forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o
totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con
popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti
del servizio sanitario nazionale;
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in
organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o
convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le
persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di
enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente
costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

NOTE RISERVATE ALL’UFFICIO

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



INFORMATIVA E RELATIVO CONSENSO SCRITTO
Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali 679/2016

Si precisa che il trattamento dei dati avverrà secondo le norme del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/03, così come novellato dal D. Lgs. 101/18.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (capo III artt. 13 e 14 Reg. UE 679/2016), Le vengono fornite le seguenti
informazioni. La presente informativa prevede sia l’ipotesi in cui i dati siano raccolti presso l’interessato che l’ipotesi in cui i dati non siano ottenuti
presso l’interessato. Si fa presente che l'esercizio da parte degli interessati dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016 non può pregiudicare
gli interessi tutelati dalla normativa antiriciclaggio, che è prevalente.

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali, anche “sensibili”, è la Soc. Coop. Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il Personale del Ministero
dell’interno, con sede in Roma, Via Palestro 34, cap 00185, P. IVA00994701001, iscritta nell’elenco degli intermediari operanti ai sensi dell’art.112,
c.7, TUB, Legale rappresentante Presidente Dott. Giuseppe Filippone, di seguito per brevità definita “Cassa Mutua”, i cui dati di contatto sono: PEC:
cassamutua@legalmail.it – email: cassamutua@tiscalinet.it.
2) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati.
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: PEC: tommaso.buono@pec.it – email: tomas.buono@gmail.com
3) Fonte da cui hanno origine i dati personali.
I dati personali, ivi inclusi quelli “sensibili” da acquisire o già detenuti dalla Cassa Mutua, sono forniti, anche attraverso le tecniche di comunicazione
a distanza di cui la stessa si avvale (quali email), direttamente dall’“interessato” cui i dati personali si riferiscono. I dati personali possono inoltre essere
acquisiti dalla Cassa Mutua, nell'esercizio della propria attività di soc. coop., da soggetti terzi per obbligo di legge (es. normativa contro riciclaggio). I
dati personali possono anche provenire da fonti accessibili al pubblico. Nel caso in cui i dati non siano ottenuti presso l’interessato, ai sensi dell’art. 14
Reg. UE 679/2016, la Cassa Mutua fornirà le informazioni di cui alla presente informativa entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati
personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati.
4) Categorie di dati oggetto di trattamento.
La Cassa Mutua acquisisce e “tratta” solo dati personali, anche “sensibili”, strettamente necessari all’espletamento dei servizi richiesti e delle “finalità”
per le quali sono stati conferiti (punto 5).
In relazione alle finalità descritte nel successivo punto 5, la Cassa Mutua tratta dati personali, relativi a soci o persone richiedenti tale ammissione e altri
servizi della Cassa Mutua, quali il nome, l'indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale, estremi identificativi di altri rapporti di c/c
bancario quali ABI, CAB, numero di conto corrente del socio ecc..
La Cassa Mutua tratta anche i dati personali di tali soggetti “interessati” “sensibili” di cui all’art.4 punto 2) del Reg. UE 679/2016, ciò sempre in
relazione alle finalità descritte nel successivo punto 5 e solo in relazione alla gestione dello specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Cassa Mutua,
per dare seguito a specifici servizi ed operazioni da Lei richieste. La Cassa Mutua potrà quindi dare corso a tali servizi solo se avrà ottenuto il Suo
consenso scritto.
5) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento.
I dati sono acquisiti per fini connessi alla conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale di prestito personale, ovvero per la fornitura di servizi
della cooperativa da Lei richiesti. In particolare, i Suoi dati personali, “comuni” e/o anche “sensibili”, verranno “trattati” per fornire i servizi da Lei
richiesti o in Suo favore previsti  quale socio, in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Cassa Mutua, per le seguenti finalità:

a) esecuzione di obblighi derivanti da contratto stipulato con la Cassa Mutua e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di
specifiche richieste dell'Interessato;

b) predisposizione, stipula ed esecuzione di contratti sia di prestito/mutuo, pagamento di contributi o sovvenzioni straordinarie ai Soci,
riscossione dei rimborsi, delle quote associative, sovrapprezzo, liquidazione di somme, azioni legali per la tutela giurisdizionale dei diritti
connessi e derivanti da tali rapporti.

c) adempimento di obblighi previsti dalla legge, dallo statuto, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: normativa antiriciclaggio,
etc.);

d) adempimenti necessari alla valutazione della sussistenza e mantenimento dei presupposti soggettivi ed oggettivi  per l’ammissione a socio
della Cassa Mutua ed esecuzione del rapporto societario, ciò in relazione alle finalità strettamente necessarie e strumentali  alla gestione dei
rapporti con i soci, ciò anche nell’ambito delle comunicazioni necessarie all’esercizio dei diritti doveri di socio e partecipazione alle attività
ed iniziative previste dallo Statuto della Cooperativa per il soddisfacimento delle finalità mutualistiche.

La base giuridica del trattamento è il consenso scritto da parte dell’interessato. La Cassa Mutua deve disporre dei dati personali che la riguardano,
anche “sensibili” di cui al comma 1 del capo II art. 9 Reg. UE 679/2016, e deve necessariamente ottenerne il conferimento ed autorizzazione a trattarli
nel quadro delle su menzionate finalità, secondo le modalità operative indicate al successivo punto 6 della presente informativa, per la conclusione ed
esecuzione dei rapporti contrattuali e servizi da Lei richiesti od in Suo favore previsti.
La informiamo che senza il suo consenso scritto al trattamento dei suoi dati personali anche “sensibili”, alcuni dei quali ci devono essere forniti da Lei
o da terzi per obbligo di legge (es. normativa antiriciclaggio), non potremo fornire, in tutto o in parte, i servizi da Lei richiesti o in suo favore previsti
(prestiti/mutui, contributi, ammissione alla qualità di socio e partecipazione alle attività della cooperativa).
La informiamo inoltre che, esclusivamente per le finalità sopra indicate e limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione alla gestione ed
esecuzione dello specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Cassa Mutua, i Suoi dati personali, anche “sensibili”, potranno e/o dovranno essere
comunicati e/o venire a conoscenza di altri soggetti e/o categorie di soggetti, indicati al successivo punto 7 e da questi trattati sempre e solamente
secondo le modalità indicate al successivo punto 6 e per le suesposte finalità.
La informiamo altresì che la Cassa Mutua potrebbe avere la necessità di “trasferire” fuori del territorio dello Stato, anche temporaneamente, i Suoi dati
personali, “comuni” e/o “sensibili”, ciò solo per le menzionate finalità.
Il consenso, che Le chiediamo di esprimere per iscritto, apponendo la Sua firma in calce alla presente informativa, riguarda quindi il “trattamento”,
“trasferimento” e “comunicazione” alle categorie di soggetti indicati nell’informativa, dei suoi dati personali, sia “comuni” sia “sensibili”, sempre
strettamente necessari per lo svolgimento dei suddetti servizi da Lei richiesti o in Suo favore previsti, limitatamente a quanto di stretta competenza in
relazione alla gestione ed esecuzione dello specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Cassa Mutua ed in base alle suindicate finalità.
Il consenso, che Le chiediamo di esprimere per scritto, riguarda anche il “trattamento”, “comunicazioni” e “trasferimenti” effettuati dalle categorie di
soggetti indicate al punto 7, sempre esclusivamente per le su indicate finalità.
6) Modalità di trattamento dei dati e loro utilizzo.
I dati personali, anche “sensibili”, potranno esser trattati  dalla Cassa Mutua, “titolare” del “trattamento”, mediante strumenti manuali, informatici,
elettronici e telematici, con logiche strettamente correlate alle sole finalità evidenziate al precedente punto 5 e con modalità e procedure strettamente
necessarie a fornirLe i servizi da Lei richiesti o in suo favore previsti (prestiti/mutui, contributi, ammissione alla qualità di socio e partecipazione alle
attività della cooperativa), comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, anche in caso di utilizzo di tecnologie di
comunicazione a distanza.
Il trattamento può comprendere tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4 punto 2) del Reg. UE 679/2016, concernenti: la raccolta,
la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati. Resta di contro del tutto esclusa la possibilità di “diffusione”
dei dati a soggetti indeterminati, ciò in qualunque forma.



Per il trattamento dei dati ci avvaliamo di nostri dipendenti e collaboratori, che agiscono nell’ambito del trattamento loro consentito nell’espletamento
delle rispettive funzioni ed in conformità delle istruzioni ricevute, nominati “responsabili” e “soggetti designati ex art. 29 Reg. UE 679/2016 ed ex art.
2 quaterdecies D. Lgs. 196/03”, sempre e solo per le finalità evidenziate al precedente punto 5 e per la gestione dello specifico rapporto intercorrente
tra Lei e la Cassa Mutua. Lo stesso avviene per i soggetti e categorie di soggetti, indicati al punto 7 della presente informativa, ai quali potranno esser
comunicati i dati personali per i fini indicati al precedente punto 5. Si specifica quindi che anche quando i dati vengono comunicati ai soggetti indicati
nella presente informativa, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate al punto 5, sono utilizzate le medesime modalità e
procedure ed essi sono obbligati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie alle sole specifiche finalità indicate in questa
informativa.
Il consenso a Lei richiesto per il trattamento dei Suoi dati personali, anche “sensibili”, comprende quindi anche le modalità, comunicazioni, procedure
e trasferimenti qui indicati.
7) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autonomi
titolari,,  Responsabili o Soggetti designati ex art. 29 Reg. UE 679/2016 ed ex art. 2 quaterdecies D. Lgs. 196/03.
Per il solo perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 5 e secondo il singolo particolare rapporto, la Cassa Mutua necessita di
“comunicare” i Suoi dati personali, “comuni” e/o “sensibili”, a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: autorità e organi di vigilanza e
controllo, Banca d'Italia e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. Magistratura; Ministero del Lavoro e
previdenza sociale; Ministero dell’Interno; Ministero Economia e Finanze ed Anagrafe tributaria); forze dell’ordine (P.S., C.C., G.d.F., VV.FF.,
VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informatico, telematico, di archiviazione e conservazione dati della Cassa Mutua, e delle reti di telecomunicazioni, ivi compresa la posta
elettronica; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con e dall’'Interessato, ivi
compresi servizi postali; studi professionali nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; Studi legali; soggetti che svolgono adempimenti di
controllo, revisione contabile e certificazione delle attività e bilanci, poste in essere dalla Cassa Mutua anche nell'interesse dei soci; dipendenti e
collaboratori della Cassa Mutua; istituti di credito che svolgono servizi bancari o finanziari per l’esecuzione di eventuali pagamenti e/o riscossione di
somme tra la Cassa Mutua e il socio e viceversa.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti ed autonomi  “titolari del trattamento” o in qualità di
“responsabili”  esterni o “soggetti designati ex art. 29 Reg. UE 679/2016 ed ex art. 2 quaterdecies D. Lgs. 196/03” all'uopo nominati dalla Cassa Mutua,
i cui elenchi, completi e costantemente aggiornati, sono a Lei disponibili, gratuitamente, presso la Sede della Cassa Mutua sita in Roma Via Palestro
34, cap 00185, dove potrà richiederli anche a mezzo email cassamutua@tiscalinet.it.
I dati trattati dalla Cassa Mutua non sono comunque oggetto di “diffusione”
9) Periodo di conservazione dei dati personali.
I suoi dati personali saranno conservati per il periodo di vigenza del contratto di prestito, fino al suo completo rimborso naturale o fino a quando sarà
necessario per eventuale recupero coattivo del credito in caso di inadempimento all’obbligo di restituzione e, comunque, fino al perseguimento delle
finalità indicate al punto 5 per cui sono trattati. In generale i dati saranno trattati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti, provvedendosi, quando non sia più necessaria o altrimenti giustificata la conservazione, alla loro cancellazione.
10) Diritti dell'Interessato e condizioni di esercizio.
La informiamo che Lei, quale “Interessato”, ha specifici diritti che Le vengono riconosciuti dal Reg. UE 679/2016, precisamente dal capo III, artt. 15,
16, 17, 18, 20 e 21, ossia ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
In particolare:
• Diritto di accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati
personali in questione; c) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; d) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo; f) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; g) l’esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 Reg. UE 679/2016.
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
• Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.
• Diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”): l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno
dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato
revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento
e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente.
• Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza
di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c)benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d)l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza
dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
N.B. Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento. Il titolare del trattamento comunica a
ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che
ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo
richieda.
• Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento, fosse anche quello di particolari categorie di dati (es. i dati
biometrici), si basi sul consenso o su un contratto (più esattamente quando il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato
è parte); b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un
titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
L’esercizio del diritto alla portabilità lascia impregiudicato il diritto all’oblio.
• Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6 Reg. UE 679/2016, paragrafo 1, lettere e) [quando il trattamento è necessario per l’esecuzione



di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento] o f) [quando il trattamento è
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le
libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore], compresa la profilazione
(v. infra) sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza
di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al “titolare” del “Trattamento” presso la Sede legale della Cassa Mutua sita in Roma Via Palestro 34, cap
00185, inoltrando la richiesta a mezzo raccomandata o posta elettronica  cassamutua@tiscalinet.it.
11) Diritto di revoca del consenso.
L’interessato può revocare il consenso su cui si basa il trattamento in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della verifica e fatti salvi gli obblighi contrattuali che lo legano alla Cassa Mutua, che, nel caso di revoca del consenso, dovranno essere
regolati.
12) Diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento che la riguardi violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali dettata dal Reg. UE 679/2016, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, ai sensi degli artt. 77 e 78 capo
VIII Reg. UE 679/2016.
13) Comunicazione eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
La Cassa Mutua non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 Reg. UE 679/2016
e comunque sarà cura della Cassa Mutua darle conto della eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 Reg. UE 679/2016, e, almeno in tali casi, fornirle informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza
e sulle conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. Per «profilazione» si intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati
personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare
o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica

CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

 (Artt.6-7 Reg. UE 679/2016).

Sulla base di tutto quanto esposto nell’ informativa che precede  e per le finalità ivi  indicate al punto 5, apponendo la Sua firma in calce alla
presente Lei esprime alla Cassa Mutua il Suo consenso scritto, per il “trattamento” dei Suoi dati personali, sia “comuni” sia  “sensibili”, per  il
loro “trasferimento” anche temporaneo  fuori del territorio dello Stato e per  la  loro “comunicazione” ai soggetti e categoria di soggetti determinati
al punto 7 dell’informativa stessa,  consentendo che  tali soggetti, autonomi titolari ovvero  nominati dalla Cassa Mutua stessa  “soggetti designati
ex art. 29 Reg. UE 679/2016 ed ex art. 2 quaterdecies D. Lgs. 196/03” o “responsabili”, eseguano gli altrettanto specifici “trattamenti” dei Suoi dati
personali, sia “comuni” sia “sensibili”, sempre per le finalità indicate nell’informativa.

Nome e cognome____________________________________________nato il_________________a_______________________________________

Luogo e data_______________________________________ Firma______________________________________


