Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
Creiamo Valore Italia Srl (in seguito “Creiamo Valore Italia”) tutela la riservatezza dei dati personali e
garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui
di seguito si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento
dei dati personali da lei forniti nell’ambito della fruizione dei servizi riferibili al sito www.rataok.it.
Per quanto riguarda i siti prestitosifinance.it e rentalsi.it gestiti da società prodotto specializzate, si rimanda
alle informative disponibili all’interno dei siti stessi:
https://www.prestitosifinance.it/cookie-policies/
Chi siamo e quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR)
Creiamo Valore Italia, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Milano (Mi), alla via Aniene
2 opera come Titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo privacy@creiamovaloreitalia.it e
raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali:
Categorie di dati
Dati Anagrafici
Dati di traffico telematico

Esemplificazione
Nome, Cognome, Indirizzo Residenza, Telefono fisso
e/o mobile, email
Log, indirizzo IP di provenienza

Creiamo Valore Italia non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto
previsto dal GDPR (art. 9), 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. Nel caso in cui la prestazione richiesta a Creiamo Valore Italia imponesse il
trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà ad Egli richiesto
di prestare apposito consenso.
Per ogni informazione o richiesta l’Interessato potrà contattare l’indirizzo
 privacy@creiamovaloreitalia.it
 02/38004655
Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Interessato (art. 13, 1° comma GDPR)
I dati raccolti saranno trattati da Creiamo Valore Italia Srl, dietro specifico consenso ove necessario, per le
seguenti finalità:
I.

per fornire i servizi presentati sul sito rataok.it, principalmente: l’erogazione di servizi di
comparazione offerti da Creiamo Valore Italia Srl;

II.

per l’attività di consulenza e per rispondere a richieste di assistenza o di informazioni;

III.

per rispondere ai commenti e alle segnalazioni inviate dalla clientela;

IV.

per assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali;

V.

per finalità di marketing. Ossia i dati conferiti potranno essere trattati, previo esplicito e specifico
consenso, per l’invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter,
attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, fax) e non.

La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente sezione è l’art. 6.1 lettere
b) e c) del Regolamento in quanto i trattamenti sono necessari all’erogazione dei servizi richiesti o per il
riscontro di richieste dell’interessato o per adempiere in generale agli obblighi di legge e regolamentari. Il
conferimento dei dati personali per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento
comporterebbe l’impossibilità di attivare i servizi forniti dal sito e/o riscontrare richieste.
I dati conferiti per la finalità di cui al punto (V) potranno essere trattati, previo esplicito e specifico consenso,
per l’invio di comunicazioni e di marketing, incluso l’invio di newsletter, attraverso strumenti automatizzati
(sms, mms, email, fax, social media) e non.
La base giuridica del trattamento dei dati per tali finalità è l’art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento. I
trattamenti per finalità di marketing diretto sono facoltativi e dipendono dalla libera scelta dell’interessato,
pertanto, il mancato conferimento del consenso per la finalità in parola non pregiudicherà la fruizione dei
servizi richiesti a Creiamo Valore Italia
Che cosa succede nel caso in cui l’Interessato non fornisca i suoi dati identificati come necessari ai fini
dell’esecuzione della prestazione richiesta? (Art. 13, 2° comma, lett. e GDPR)
La raccolta ed il trattamento dei dati personali è necessaria per dar seguito alle prestazioni richieste nonché
all’erogazione del Servizio richiesto. Qualora l’Interessato non fornisca i dati personali espressamente previsti
come necessari, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste
e ad esse collegate, né agli adempimenti che da essi dipendono.
Comunicazione a terzi e categorie di destinatari (art. 13, 1° comma GDPR)
I dati forniti dall’interessato potranno essere comunicati a terzi, in qualità di autonomi titolari del
trattamento:
A. società con cui Creiamo Valore Italia Srl ha stipulato/stipulerà accordi commerciali per l’esecuzione
delle disposizioni da Lei ricevute ovvero per l’erogazione dei servizi di comparazione previsti
all’interno del sito;
B. altre società con cui Creiamo Valore Italia Srl ha stipulato/stipulerà accordi o collaborazioni finalizzati
all’offerta (commerciale e non) di beni o servizi da parte di dette società, per l’erogazione dei servizi
da Lei richiesti o con Lei concordati;
Inoltre i dati personali forniti dagli utenti potranno essere trasmessi a:
- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex. art. 28 del Regolamento
ossia: i) persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al titolare in
materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria; ii) soggetti con i quali sia necessario
interagire per l’erogazione dei servizi (ad esempio hosting provider); iii) soggetti delegati a svolgere attività
di manutenzione tecnica. L’elenco dei responsabili del trattamento che trattano dati può essere richiesto al
Titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato.
- soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali
in forza di disposizioni di legge o di ordine dell’autorità.
- persone autorizzate dal Titolare al trattamento di Dati Personali ex. art. 29 del Regolamento necessario a
svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei servizi richiesti.
Il Titolare non trasferisce i dati personali in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE) salvo
specifiche indicazioni contrarie per le quali l’interessato verrà preventivamente informato e se necessario
verrà richiesto il suo consenso.

Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti al rapporto instaurato, il rispetto
di obblighi di legge ed il legittimo interesse di Creiamo Valore Italia Srl ad effettuare trattamenti necessari a
tali finalità.
Come trattiamo i dati dell’Interessato (art. 32 GDPR)
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e
la disponibilità di dati personali dell’Interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili analoghe misure
di sicurezza.
Dove trattiamo i dati dell’Interessato
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi nei
quali è applicato il GDPR (paesi UE).
Per quanto tempo vengono conservati i dati dell’Interessato? (art. 13, 2° comma, lett. a GDPR)
A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali
dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali
sono stati raccolti e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5.1 c) del GDPR.
Per i dati anagrafici e di contatto degli utenti trattati sulla base di espresso consenso per le finalità indicate
al punto (V), il periodo di conservazione è da intendersi esteso non oltre un periodo massimo di 12 mesi salvo
sempre revoca del consenso prestato.
Altresì, i dati personali saranno in ogni caso conservati per l’adempimento degli obblighi (es. fiscali e contabili)
che permangono anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.); per tali fini il Titolare conserverà
solo i dati necessari al relativo perseguimento.
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto e/o dall’iscrizione
anagrafica, nel qual caso i dati personali dell’Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità,
saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.
Il Sito rataok.it fa utilizzo di cookies. Per maggiori informazioni, si rimanda all’informativa dedicata, prevista
dalla normativa vigente, accessibile all’apposita pagina Internet.
Quali sono i diritti dell’Interessato? (artt. 15 – 20 GDPR)
Creiamo Valore Italia Srl, nel pieno rispetto delle previsioni degli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21, del
Regolamento Privacy, informa che l’interessato ha il diritto:


di chiedere l’accesso ai dati personali (art. 15) e la rettifica (art. 16) o la cancellazione degli stessi (art.
17), o la limitazione del trattamento (art. 18) che riguardano l’interessato, o di opporsi al loro
trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20);



di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;



il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Creiamo Valore Italia informa che, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Privacy, l’Interessato può opporsi
in ogni momento al trattamento dei dati personali che riguardano le finalità di marketing diretto.
Per esercitare i diritti sopra indicati, i riferimenti della società sono:
Creiamo Valore Italia S.r.l.
Sede Legale: Att.ne “Privacy Trattamento Dati” - Via Aniene 2 - 20124 Milano
Telefono: 02/38004655

Email: privacy@creiamovaloreitalia.it
P.E.C.: creiamovaloreitaliasrl@legalmail.it
Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? (Art. 21 GDPR)
Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni momento al
trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività di
promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare all’indirizzo privacy@creiamovaloreitalia.it
L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo legittimo
prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso in cui
l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale.
A chi può proporre reclamo l’Interessato? (Art. 15 GDPR)
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un reclamo
all’autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è
avvenuta la violazione del GDPR.
Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui
e altresì sarà comunicato se il Titolare effettui un trattamento dei dati dell’Interessato per finalità ulteriori
rispetto a quelle di cui alla presente Informativa prima di procedervi ed a seguito della manifestazione del
relativo consenso dell’Interessato qualora necessario

COOKIE
Informazioni generali, disattivazione e gestione dei cookie
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser Internet nel computer o in altro
dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. Potranno essere installati, dal nostro sito internet o
dai relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di terze parti.
Ad ogni modo, l’utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei
cookie, modificando le impostazioni del proprio browser Internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare
o impedire l'accesso ad alcune parti del sito.
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser Internet utilizzato,
pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo
all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser
Internet.
Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser Internet
più diffusi:






Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

Cookie tecnici
L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di comunicazione
elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente,
consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito.
Potranno essere installati cookie di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza nell’area riservata
del portale come utente autenticato.
I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito internet e sono utilizzati per
permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati disponibili sul
nostro sito web. I cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie di sessione, che vengono memorizzati
esclusivamente per la durata della navigazione fino alla chiusura del browser, e cookie persistenti che
vengono salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza o cancellazione da parte
dell'utente medesimo. Il nostro sito utilizza i seguenti cookie tecnici:
• Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e l'autenticazione
dell'utente;
• Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali, ad esempio,
la lingua;
• Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro sito web così da
poter valutare e migliorare il funzionamento.
Cookie di terze parti
Potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di profilazione, di Google
Analytics, Google Doubleclick, Criteo, Rocket Fuel, Youtube, Yahoo, Bing e Facebook. Tali cookie sono inviati
dai siti internet di predette terze parti esterni al nostro sito.

I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul
sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l'usabilità del
sito. I cookie di profilazione di terze.
Cookie di profilazione
Possono essere installati da parte del/dei Titolare/i, mediante software di c.d. web analytics, cookie di
profilazione, i quali sono utilizzati per predisporre report di analisi dettagliati e in tempo reale relativi ad
informazioni su: visitatori di un sito web, motori di ricerca di provenienza, parole chiave utilizzate, lingua di
utilizzo, pagine più visitate.
Gli stessi possono raccogliere informazioni e dati quali indirizzo IP, nazionalità, città, data/orario, dispositivo,
browser, sistema operativo, risoluzione dello schermo, provenienza di navigazione, pagine visitate e numero
di pagine, durata della visita, numero di visite effettuate.

