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Gentile Utente, 

questa informativa sulla protezione dei dati (di seguito anche “Informativa”) è volta ad illustrare come Vera 

Financial dac (d’ora in avanti: “Vera Financial” o “Società” o “Titolare”) provvede al trattamento dei Suoi dati 

personali volontariamente inviati agli indirizzi di contatto della Società o raccolti attraverso il sito web, 

nonché ad illustrare i Suoi diritti e come farli valere. 

Qualora sia già nostro cliente, La preghiamo di far altresì riferimento all’ “Informativa al Cliente sull'uso dei 

Suoi dati e sui Suoi diritti” sempre a Sua disposizione nella sezione “Servizio Clienti” del Sito. 

Il trattamento dei Suoi dati avverrà in accordo alle disposizioni legislative applicabili e nel rispetto degli 

obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali è regolamentato dal Regolamento (UE) 2016/679 (d’ora in avanti: 

“GDPR”) e dal Data Protection Act 2018, (d’ora in avanti: “Data Protection Act”) e da qualsiasi altra 

legislazione applicabile ratione temporis. 

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano è Vera Financial, con sede in Beaux Lane House, 

Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, Ireland, email info@verafinancial.com. 

Per informazioni sul trattamento dei Suoi dati, il Responsabile della Protezione dei Dati è a sua disposizione 

al seguente indirizzo: dpo@verafinancial.com . 

3. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

All’invio da parte Sua di richieste, email, comunicazioni di qualsiasi genere agli indirizzi di contatto della 

Società, consegue l'acquisizione dei dati di contatto, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali 

inclusi nelle comunicazioni. 

Attraverso il nostro sito web, potremo raccogliere le seguenti tipologie di dati personali: - nome, cognome, 

indirizzo email, descrizione della richiesta (sezione “Contattaci”). 

4. FINALITA’, BASE LEGALE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

Trattiamo i Suoi dati personali per le seguenti finalità e basi giuridicche: 

- Per gestire domande e quesiti, sulla base del consenso 

- Per rispondere a reclami o adempiere a richieste (§7), sulla base di obblighi imposto da legge 
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Eventuali usi illeciti o non corretti del sito web e degli indirizzi di contatto della Società potrebbero 

comportare la trasmissione dei dati personali pertinenti a un'autorità competente. Tale finalità rappresenta 

un trattamento legittimo ai sensi dall’art. 6, co. 1 lett. (f) GDPR. 

I dipendenti e/o collaboratori della Società potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali per 

l’adempimento delle rispettive mansioni. 

5. CONDIVISIONE DEI SUOI DATI PERSONALI 

Qualora necessario ai sensi del paragrafo 4, i Suoi dati potrebbero venire comunicati alle Autorità competenti 

(quali ad esempio autorità di sicurezza italiane e irlandesi, autorità garanti etc.). 

6. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali trattati vengono conservati per un periodo di tempo strettamente necessario 

all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte. 

Per maggiori informazioni, non esiti a contattare la Società ai recapiti indicati nella sezione “Titolare del 

trattamento” di questa Informativa. 

È fatta salva in ogni caso la possibilità per la Società di conservare i Suoi dati personali per il periodo di tempo 

previsto e ammesso dalla legge italiana a tutela dei propri diritti (art. 2947 co. 1 e 3 c.c.). 

7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI E COME ESERCITARLI 

I diritti di seguito elencati possono essere esercitati in qualsiasi momento per iscritto inviando una email a 

dpo@verafinancial.com ovvero scrivendo ai recapiti indicati nel paragrafo “Titolare del trattamento” di 

questa Informativa. 

La Società si riserva il diritto di verificare la Sua identità chiedendo l’invio di un documento di identità ovvero 

in forme diverse idonee allo scopo (ad esempio attraverso la conferma di personali già in possesso del 

Titolare). 

La Società si riserva altresì il diritto di chiedere chiarimenti sulla richiesta ricevuta, al fine di assicurarLe 

un’assistenza rapida e mirata. 

7.1 Diritto di accesso (art. 15 GDPR) 

Potrà chiederci direttamente se siamo in possesso di dati personali che La riguardano ed ottenere le seguenti 

informazioni circa il relativo trattamento: 

a) le finalità del trattamento 

b) le categorie di dati personali in questione 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
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d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo 

e) l'esistenza del diritto di chiedere alla Società la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento 

f) il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

g) qualora i dati siano forniti alla Società da soggetti terzi, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine 

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e le informazioni significative sulla logica 

utilizzata 

i) qualora i dati siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’esistenza di 

garanzie adeguate relative al trasferimento medesimo. 

Se lo desidera, potrà altresì chiedere alla Società copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

Il diritto di accesso è esercitabile gratuitamente. La Società potrebbe decidere di addebitare un contributo 

spese ragionevole basato sui costi amministrativi in caso di richieste non fondate, ripetitive ed eccessive. 

7.2 Diritto di rettifica (art. 16 GDPR) 

In qualsiasi momento potrà modificare i dati personali inesatti che La riguardano. Potrà altresì ottenere 

l’integrazione dei Suoi dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

7.3 Diritto di cancellazione (art. 17 GDPR) 

Al ricorrere di uno dei motivi seguenti, ha il diritto di ottenere dalla Società la cancellazione dei Suoi dati 

personali senza ingiustificato ritardo: 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati 

b) Lei ha provveduto alla revoca del consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste alcun altro 

fondamento giuridico per il trattamento 

c) Lei si è opposto al trattamento e non esistono motivi legittimi prevalenti per procedere al 

trattamento 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente 

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione. 

 

Il diritto di cancellazione non si applica, inter alia, nella misura in cui il trattamento sia necessario per 

l’adempimento di un obbligo legale a cui la Società è soggetta o per l’esecuzione di un compito svolto nel 

pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio, la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

7.4 Diritto di limitazione (art. 18 GDPR) 
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Ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora Lei: 

a) contesti l'esattezza dei Suoi dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare 

l'esattezza di tali dati personali 

b) ritenendo trattamento illecito, si opponga alla cancellazione dei dati personali 

c) desideri conservare i dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un Suo diritto in sede 

giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento 

d) si opponga al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del Titolare. 

 

7.5 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR) 

Lei ha diritto di ricevere dalla Società i dati personali che La riguardano in formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico. Ha altresì il diritto di chiedere che tali dati vengano trasmessi dalla 

Società a un altro titolare del trattamento da Lei indicato. Tale diritto concerne unicamente le ipotesi in cui: 

a) il trattamento si basi sul consenso o sull’esecuzione di un contratto e 

b) il trattamento sia effettuato dalla Società con mezzi automatizzati. 

 

7.6 Diritto di opposizione (art 21 GDPR) 

Al ricorrere di motivi connessi alla Sua situazione particolare, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei 

dati trattati dalla Società per il perseguimento di un suo interesse legittimo1. 

7.7 Diritto alla revoca del consenso prestato 

Potrà sempre revocare il consenso in relazione agli eventuali dati facoltativi da Lei conferiti (ad esempio, 

indirizzo email). 

8. RECLAMI 

Lei ha sempre il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, segnatamente 

nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo in cui si è verificata la presunta 

violazione. Ha altresì diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui 

gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento. 

9. MODIFICHE 

Il Titolare si riserva di aggiornarne il contenuto della presente Informativa, anche a causa di variazioni della 

normativa applicabile. Potrà sempre reperire la versione più aggiornata del documento nella presente 

sezione del sito web. 

 
1 In caso di opposizione al trattamento, il Titolare 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. 
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