
 
 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, venendo              
pertanto tutelata la sua riservatezza e i suoi diritti. 
In osservanza delle prescrizioni previste dal D.l. 196 del 30 giugno 2003, Recupera la              
cessione, brand di DEBT Consulting (da qui in poi denominata DEBT Consulting), comunica             
quanto segue: 
Fonte dei dati personali 
I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato, attraverso il sito web            
www.recuperalacessione.it- 
Finalità del trattamento 
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

● Erogazione delle informazioni richieste sulle iniziative di DEBT Consulting 
● Diffusione di informazioni su futuri progetti da parte di DEBT Consulting 
● Elaborazione di statistiche inerenti al tema del sovraindebitamento, sia in formato           

cartaceo che digitale 
● Invio ad un partner specializzato in relazione alla tematica su cui viene fornita             

assistenza 
Il conferimento dei dati, sebbene facoltativo, è necessario per la comunicazione delle            
informazioni richieste. Il mancato conferimento degli stessi non consentirà di fornire           
all’interessato l’assistenza richiesta. 
Modalità di trattamento dei dati 
DEBT Consulting assicura che il trattamento dei dati effettuato avverrà mediante strumenti            
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Potranno essere utilizzate modalità            
elettroniche di trattamento dei dati. 
I dati personali potranno essere comunicati a nostri collaboratori e consulenti esterni, che li              
tratteranno per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei servizio richiesto          
dall’utente. 
Titolare dei del trattamento 
Il titolare dei dati personali è DEBT Consulting – Viale del Commercio, 75 presso il quale è                 
possibile in qualsiasi momento esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice in materia              
di protezione dei dati personali e, in particolare, tra gli altri, di ottenere copia dei dati trattati,                 
il loro aggiornamento, la loro rettifica o integrazione, la loro cancellazione, la trasformazione             
in forma anonima o il blocco per i trattamenti in violazione di legge, scrivendo alla seguente                
mail: e.curti@rbsrimborso.it 
Diritti dell’Interessato 
DEBT Consulting ti ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, hai il diritto in                
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di              
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o           
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo hai il diritto di             
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in               
violazione di legge, nonché di opporti in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 


