Spett.le

myNPL - Activa Business Development S.r.l.
Via Crescenzio n° 62
00193 Roma (RM)

Modulo Richiesta Informazioni ed assunzione Impegno alla Riservatezza di Dati e Informazioni
La Società/Ditta/Studio Professionale:
Sede:

Indirizzo:

CF/PI:

L.R./Titolare:

Mail:

Tel.:

Pec:

I portafogli di ns. interesse sono (obbligatorio inserire il numero identificativo del PFT riportato sulla scheda):

L’area territoriale di ns. interesse è (obbligatorio indicare una o più regioni):
Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

PREMESSO
-

-

che con la presente siamo a chiederVi “Informazioni riservate” volte alla valutazione di un eventuale
interesse all’acquisizione pro-soluto (“Operazione”) di Crediti di proprietà delle società Vs. Partner
(i “Portafogli”);
che con il termine "Informazioni Riservate" (le “Informazioni Riservate”) contenuto nel presente
impegno, si vogliono indicare tutte le informazioni, scritte o orali, che ancora non sono state rese
pubbliche, riferite (i) all’Operazione, compresa la sua esistenza, (ii) al Portafoglio (iii) alla Vostra Società,
ai Vs. Partner e/o alle società del gruppo cui le stesse appartengono nonché tutti i dati, rapporti, studi,
documenti, relazioni, notizie, che myNPL - Activa Business Development S.r.l. deciderà di fornire ovvero
mettere a disposizione degli interessati;
che con la presente vengono determinati anche i criteri nonché le modalità ed i limiti di utilizzo delle
Informazioni Riservate;

CI IMPEGNAMO A QUANTO SEGUE:
1.

prendiamo atto che la messa a disposizione delle Informazioni Riservate è subordinata alla sottoscrizione,
per integrale accettazione, del presente Documento.

2.

resta sin d’ora inteso che le Informazioni Riservate verranno messe a nostra disposizione secondo i criteri
e le procedure ritenute di volta in volta ragionevolmente opportuni dalla Vostra Società, anche al fine di
salvaguardare gli interessi tutelati dal presente Documento.

3.

a considerare le Informazioni Riservate strettamente private e riservate e a non comunicarle e/o
divulgarle senza il previo consenso scritto della Vostra Società, a persone diverse:
(i) dai nostri amministratori, dirigenti e dipendenti;
(ii) dagli avvocati o da altri consulenti o stretti collaboratori della nostra società;
che siano direttamente coinvolti nell’Operazione e abbiano necessità di venire a conoscenza delle
Informazioni Riservate per l’espletamento delle loro funzioni o incarico.

4.

Ci impegniamo altresì a fare in modo che ciascuno dei soggetti indicati nei punti (i) e (ii) dell’articolo 3
(i “Soggetti Collegati”) si conformino alle disposizioni del presente Documento, assumendoci la
responsabilità, per ogni violazione del presente documento compiuta da tali soggetti in quanto ns.
consulenti e/o collaboratori.

5.

Ci impegniamo altresì a utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini dell’Operazione e a non
usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare danno alla Vostra Società e ai Vs. Partner titolari
dei portafogli in cessione. In particolare, ci impegniamo a non contattare i debitori prima del
perfezionamento della cessione o a chiedere informazioni alle Società precedenti titolari del portafoglio.

6.

Ci impegniamo a non diffondere, divulgare o trasmettere al pubblico e a terzi che non siano coinvolti
nell’Operazione alcuna Informazione Riservata e a non rilasciare, senza il previo consenso scritto della
Vostra Società, alcun comunicato o annuncio riguardo all’esame o ai contenuti delle Informazioni
Riservate e/o all’Operazione stessa. Il divieto di diffusione, trasmissione, comunicazione, annuncio e/o
divulgazione delle Informazioni Riservate riguarda, sotto il profilo dei destinatari, non solo il pubblico e,
più in generale, i terzi, ma anche i nostri soci, dipendenti e collaboratori che non siano coinvolti
nell’Operazione, ovvero che siano coinvolti solamente per taluni aspetti della stessa, limitatamente alle
Informazioni Riservate non necessarie allo svolgimento dell’attività di questi ultimi nell’ambito
dell’Operazione.

7.

I predetti obblighi sono validi anche con riferimento alle Informazioni Riservate contenute in analisi,
estrapolazioni, tabelle di sintesi, studi e/o deduzioni.

8.

I dati e le informazioni raccolte saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy
così come previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Protezione dei Dati Personali) e dal
D. Lgs 196/2003 e D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’allegata Informativa e Presa
Visone con prestazione del Consenso che costituisce parte integrante del presente documento
(Allegato “A”).

9.

Dichiariamo di essere a conoscenza che le Informazioni Riservate sono e rimarranno di proprietà della
Vostra Società e/o dei vs. Partner. Ci impegniamo, in caso di non perfezionamento della cessione,
a restituire o distruggere immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni
Riservate e tutte le relative copie o estratti, non mantenendo in nessun caso copia di
tale documentazione nei ns. archivi cartacei o informatici. Ci impegniamo, in caso
di perfezionamento della cessione, ad accettare, ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento
(UE) 2016/679 (in Materia di Protezione dei Dati Personali), la nomina in qualità di "Sub-Responsabile
Esterno del Trattamento" per i dati ceduti.

____________________, ____/____/________
Timbro e Firma
___________________________

Allegato “A”

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(“Trattamento dei Dati Personali” - GDPR) e del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.
A) titolare del Trattamento dei Dati
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR è myNPL - Activa Business Development
S.r.l. - Via Crescenzio, 62 – 00193 Roma (RM) – Cod. Fisc./Partita IVA 03519000834.
B) Categorie di Dati
Il Titolare tratterà i dati personali e/o sensibili che saranno inseriti nel modulo di richiesta
scaricabile dal sito istituzionale del Titolare www.mynpl.it
C) Finalità del Trattamento dei Dati
I dati vengono raccolti con la finalità di:
1. consentire al Titolare di fornire ed erogare i servizi richiesti o riscontro con la presente
funzionalità, di svolgere indagini di mercato e di rilevazione del grado di soddisfazione sulla
qualità dei servizi resi e sull'attività svolta (ad es. segnalazioni, richieste di informazioni o
assistenza, ringraziamenti, organizzazione appuntamenti o contatti), realizzate anche con la
collaborazione di terzi;
2. consentire al Titolare di fornire ed erogare i servizi richiesti, di cui al punto precedente, ed
erogati da altre società;
3. adempiere in generale agli obblighi di legge.
D) Base Giuridica del Trattamento
Le basi giuridiche e facoltative utilizzate per trattare i suoi Dati, secondo le finalità indicate nel
precedente paragrafo, sono le seguenti:
a) Riscontro: il trattamento per questa finalità si basa sulla necessità di poterle fornire un
riscontro;
b) Marketing: il trattamento per questa finalità è basato sul suo consenso. Non è obbligatorio dare
il suo consenso per questa finalità ed è libero di revocarlo in qualsiasi momento senza alcuna
conseguenza;
c) Compliance: il trattamento per questa finalità è la necessità del Titolare del Trattamento di
assolvere eventuali obblighi di legge.
E) Consenso
Il conferimento dei dati è facoltativo e per il relativo trattamento è richiesto il consenso.
F) Modalità di Trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato
mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate.
G) Periodo di conservazione
La cessazione dei trattamenti si verificherà al venir meno delle finalità sopra indicate. Ciò avverrà
mediante cancellazione dalla nostra anagrafe dei c.d. “clienti potenziali” se lei è un Cliente
potenziale.

Allegato “A”

H) Trasferimento dei Dati
I dati da forniti non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a “soggetti terzi” (Altri Titolari
e/o Responsabili del Trattamento) per l'espletamento delle attività necessarie correlate alla sua
richiesta e per adempiere ad obblighi legislativi e/o regolamentari ad essa connessi. L'elenco dei
soggetti terzi (Titolari e Responsabili del trattamento) a cui il Titolare comunica i dati è disponibile
presso le sedi del Titolare o scrivendo a cessioni@mynpl.it oppure telefonando allo 06/59879539.
I) Diritti dell’Interessato
Ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento:
a) l'accesso ai suoi Dati Personali, (o una copia di tali Dati Personali), nonché ulteriori
informazioni sui trattamenti in corso su di essi;
b) la rettifica o l’aggiornamento dei suoi Dati Personali trattati dal Titolare, laddove fossero
incompleti o non aggiornati;
c) la cancellazione dei suoi Dati Personali dai database del Titolare;
d) la limitazione del trattamento dei suoi Dati Personali da parte del Titolare;
e) di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
Dati Personali che la riguardano; nonché può revocare il suo consenso per le finalità di
Marketing. Può revocare il consenso al Marketing inviato a mezzo e-mail. La stessa modalità
potrà essere utilizzata per interrompere la ricezione della newsletter del Titolare, laddove
l’avesse richiesto come Servizio.
Può esercitare i suoi diritti scrivendo ai recapiti indicati nella sezione privacy del sito
istituzionale del Titolare o scrivendo al DPO nominato al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@activagroup.it. Oppure telefonando al n° 06/59879539. In ogni caso ha
sempre diritto di rivolgersi all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei
Dati Personali).
Il Titolare del Trattamento
myNPL - Activa Business Development S.r.l.

Allegato “A”

Dichiarazione di presa visione dell’informativa e di consenso
al trattamento dei dati personali - Reg. UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018
A) DA PARTE DI PERSONA GIURIDICA/DITTA INDIVIDUALE
L’Azienda
_________________________________,
nella
persona
del
legale
rappresentante
Sig.
__________________________________, in qualità di __________________________________, prende atto della
informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e accorda liberamente e volontariamente,
ove richiesto, il consenso per le finalità indicate a che i propri dati personali dei quali l’Azienda è Titolare possano
essere trattati ed essere oggetto di comunicazioni ai soggetti per gli adempimenti connessi alla Richiesta effettuata,
manlevando la Activa Business Development S.r.l. da ogni onere e responsabilità derivante dai previsti trattamenti.
DATA ____/_____/______

FIRMA _________________________

B) CONSENSO PER COMUNICAZIONI DIRETTE DELLA myNPL - ACTIVA BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L.
Il sottoscritto Sig. ____________________________________ prende atto della informativa resa ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento 2016/679/UE e accorda liberamente e volontariamente, ove richiesto, il consenso per le finalità
indicate al punto 1) della Lettera c) che i propri dati personali possano essere trattati ed essere oggetto di
comunicazioni ai soggetti per gli adempimenti connessi alla Richiesta effettuata.
DATA _____/_____/_____

FIRMA ___________________________

