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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.23 DEL D.LGS. 196/03) 

 
Spett.le 

Intercredit Confidi 

Impresa e Lavoro Autonomo Soc. Coop. 

 
Il/I sottoscritto/i ________________________________, /__________________________ in qualità di  ___________________________________  

della ditta ___________________________________________ 

premesso che come rappresentato nell'informativa che mi/ci è stata fornita ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 . Per l'esecuzione delle 

operazioni e dei servizi richiesti può essere necessaria la comunicazione dei miei/nostri dati personali anche ad aziende del gruppo, nonché 

alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lettera B) e consapevole/i che in mancanza del mio/nostro consenso alle predette comunicazioni 

ed ai correlati trattamenti, il Confidi non potrà dar corso alle operazioni o ai servizi da me/noi richiesti 

Do/Diamo il consenso Nego/Neghiamo il consenso 

� � 

 __________ ;  

 
 

 

(Firma/e) 

 

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti dal Confidi, per il perfezionamento di 

operazioni e/o contratti (ad esempio: pagamento in via continuativa di quote associative ad enti di categoria ed altre associazioni), sempre nei 

limiti in cui esso sia strumentale all'espletamento dei compiti inerenti la prestazione dei servizi da me/noi richiesti, consapevole/i che in 

mancanza del mio/nostro consenso a detto trattamento, il Confidi non potrà dar corso alle operazioni da me/noi richieste 
 

Do/Diamo il consenso Nego/Neghiamo il consenso 

� � 

 ___________ ;  

 
 

 

(Firma/e) 

 

- per quanto riguarda la comunicazione, da parte del Confidi, dei miei/nostri dati a società di rilevazione della qualità dei servizi erogati dal 

Confidi e/o da società terze 
 

Do/Diamo il consenso Nego/Neghiamo il consenso 

� � 

- per quanto riguarda il trattamento, da parte del Confidi, dei miei/nostri dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, 

rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi, invio di newsletter, offerte dirette di prodotti o servizi del Confidi e/o da 

società terze 

Do/Diamo il consenso Nego/Neghiamo il consenso 

� � 

- per quanto riguarda il trattamento, da parte del Confidi, dei miei/nostri dati a fini di informazione commerciale, rilevazione del grado di 

soddisfazione sulla qualità dei servizi resi, invio di newsletter, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi di società terze 

Do/Diamo il consenso Nego/Neghiamo il consenso 

� � 

- per quanto riguarda la comunicazione, da parte del Confidi, dei miei/nostri dati a società terze a fini di informazione commerciale, ricerche di 

mercato, offerte dirette di loro prodotti o servizi 

Do/Diamo il consenso Nego/Neghiamo il consenso 

� � 

- per quanto riguarda l'Appendice - Informativa relativa al trattamento dei Dati di navigazione cookies, dati forniti volontariamente dall’utente, 

finalità del trattamento, modalità di trattamento, diritti degli interessati, esclusione di responsabilità (disclaimer), copyright, marchi, 

collegamenti multimediali (link), scaricamento software (download), e-mail, documenti e materiali inviati) 

Do/Diamo il consenso Nego/Neghiamo il consenso 

� � 

 __________ ;  
 

 

(Firma/e) 
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TRATTAMENTO DATI 

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 

Gentile Cliente, 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice) Intercredit, in qualità di 

Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni. 

1. Fonte dei dati personali 

I suoi dati personali (consistenti a titolo esemplificativo in nome, cognome, residenza, codice fiscale, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di posta 

elettronica) vengono raccolti da Intercredit, anche tramite Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi iscritti nell' Albo dell'OAM, direttamente presso di Lei 

ovvero presso terzi come, ad esempio, presso l'Ente finanziatore oppure nell'ipotesi in cui Intercredit acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni 

commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Per quest'ultima tipologia di dati sarà fornita un'informativa all'atto della loro registrazione 

e  comunque non oltre la prima eventuale comunicazione. 

In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto del citato decreto e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività di Intercredit. Tra i 

dati oggetto di raccolta e trattamento rientra anche il numero di un documento d'identità: ciò avviene talora a seguito di disposizione normativa, talora per 

l'esercizio di obblighi derivanti dal contratto o per adempiere a richieste precontrattuali; può essere richiesta anche la fotocopia del documento di 

riconoscimento, nel caso in cui una disposizione normativa ne preveda espressamente l'acquisizione e la conservazione, oppure qualora Intercredit debba poter 

dimostrare di avere identificato l'interessato con modalità più accurate, stante il particolare contesto o operazioni da svolgere. 

In relazione a specifiche operazioni o servizi da Lei richiesti (es. attraverso ordini di bonifico per il pagamento di quote associative a favore di enti di categoria 

ecc.) Intercredit può venire in possesso di dati che il Codice definisce "sensibili", perché da essi possono desumersi l'eventuale sua appartenenza a dette 

associazioni, informazioni sul suo stato di salute, la sua origine razziale o etnica. 

Per il loro trattamento il Codice richiede una specifica manifestazione di consenso da parte sua. 

2. Finalità del trattamento dei dati 

I suoi dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del Confidi e secondo le seguenti finalità: 

a) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate 

dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (censimento nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, raccolta e registrazione dei dati in ottemperanza a 

quanto richiesto dalla vigente normativa in materia di usura, antiriciclaggio, tenuta della contabilità, trasparenza); 

b) finalità strettamente connesse e strumentali per il perseguimento degli scopi consorti li previsti nello Statuto del nostro Confidi, in particolare per esigenze 

gestionali, promozionali, informative, di accesso e tutela del credito, di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza, di studio e di ricerca statistica; attività di 

amministrazione e contabilità e obblighi previsti dalla legge in materia civile e fiscale necessari alla gestione dei rapporti con Lei instaurati (acquisizione di 

informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, adempimento a specifiche Sue richieste prima della conclusione di un contratto, adempimento degli 

obblighi e tutela dei diritti derivanti dai contratti con Lei stipulati); 

c) finalità funzionali all'attività del Confidi per le quali Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria le 

seguenti attività: 

• rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dal Confidi e dalle Società del Gruppo eseguita 

direttamente ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, eccetera; 

• promozione o vendita di prodotti e servizi del Confidi e delle Società del Gruppo o di società terze; 

• invio di newsletter, indagini di mercato ed elaborazioni statistiche. 

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati Il conferimento dei dati: 

• per le finalità indicate alla lettera a) del punto 2 è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso 

• per le finalità indicate alla lettera b) del punto 2 non è obbligatorio ma un eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterebbe per il Confidi 

l'impossibilità a dar corso alle operazioni nonché a fornire i servizi da Lei richiesti. Il relativo trattamento comporta la necessità di acquisire il Suo consenso; 

• per le finalità indicate alla lettera c) è facoltativo ed un eventuale rifiuto a fornirli non pregiudica in alcun modo l'instaurarsi, la prosecuzione e la gestione 

dei rapporti contrattuali. Il relativo trattamento richiede il Suo consenso. 

4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informati ci e telematici con logiche strettamente 

correlate alle finalità stesse e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando 

vengono attivati canali strumenti multimediali ovvero vengono utilizzati altre comunicazioni elettroniche effettuate anche mediante posta elettronica, fax, 

messaggi del tipo MMS, SMS o di altra specie, sempre nel rispetto della normativa vigente. 

In particolare, le finalità descritte al suddetto punto 2, lettera c), potranno essere realizzate direttamente dal Confidi ovvero da società terze mediante sistemi 

tradizionali (posta cartacea o chiamate con operatore), nonché con sistemi automatizzati (chiamate senza l 'intervento di un operatore, posta elettronica, fax, 

messaggi del tipo Sms, Mms, o di altra specie). 

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

A) Intercredit, senza che sia necessario acquisire il Suo consenso, può comunicare i Suoi dati personali in proprio possesso: 

• a quei soggetti cui la comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria. In particolare il Confidi ha l'obbligo di comunicare i Suoi dati alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia istituita con Delibera C.I.C.R. 

(Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 16.05.1962, servizio accentrato di informazioni sui rischi finanziari che consente agli 

intermediari vigilati bancari e non bancari, attraverso la raccolta di informazioni provenienti dalle stesse sui rischi dei propri clienti, di conoscere le 

eventuali posizioni debitori e dei clienti nei confronti del sistema crediti zio e finanziario. Gli intermediari vigilati hanno l'obbligo di segnalare alla Centrale, 

oltre che le posizioni in sofferenza, anche tutti gli affidamenti che superino un certo limite di importo (con la connessa creazione di un potenziale rischio 

di credito), onde assicurare garanzie di stabilità al sistema, nell'interesse dei risparmiatori. L'obbligo di segnalazione sussiste a partire da € 30.000,00 per 

tutti i rischi diretti (fidi per cassa e per firma) e quelli indiretti (garanzie personali date per altri soggetti); i crediti in sofferenza formano oggetto di 

segnalazione a prescindere dal loro importo; 

• alle società appartenenti al Gruppo, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., in particolare quando tale comunicazione è effettuata 

per finalità amministrative contabili di cui all'art. 34 del Codice ovvero in conseguenza di un provvedimento del Garante o di una specifica previsione di 

legge; 

B) Il Confidi, per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 2, lettere b) e c), può, con il Suo consenso, comunicare i Suoi dati personali a 

società, enti o consorzi esterni, ubicati in Italia o all’estero, anche appartenenti al Gruppo (ovvero controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 cc), 

appartenenti alle seguenti categorie: 

• società o enti che svolgono servizi bancari e finanziari 

• banche, confidi, enti controgaranti e società di riassicurazione, convenzionati per la gestione della pratica ai fini della concessione della garanzia e del 
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• finanziamento e per il perseguimento di scopi correlati e strumentali alle finalità statutarie del Confidi 

• enti e istituzioni pubbliche, tra cui CCIAA, Regione, Provincia, Comuni, per la concessione di interventi a sostegno delle imprese tramite il Confidi; 

• società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti od originati dagli stessi clienti e 

aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, bonifici, assegni, ecc.; 

• società che svolgono attività di lavorazione a stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; 

• società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; 

• società che svolgono servizi di elaborazione e trasmissione dati, o, in generale, servizi informatici, gestione del sistema informativo e dei servizi 

amministrativi accentrati; 

• società specializzate nella rilevazione dei rischi finanziari (in particolare: CRIF S.p.A., CRIF Servizi S.p.A.; 

• società specializzate nella rilevazione e nell'elaborazione dei dati di bilancio; 

• società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari (Centrale di Allarme 

Interbancaria); 

• imprese o professionisti specializzati nel recupero di crediti e di beni; 

• compagnie di assicurazione, in relazione alle polizze direttamente o indirettamente connesse alle operazioni poste in essere con la clientela; 

• imprese che svolgono attività di assistenza, pubblicità e vendita alla clientela (ad esempio, call center); 

• altre imprese di servizi connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio, studi di consulenza, studi legali, eccetera); 

• società di rating o di revisione; 

• società di internal audit; 

• associazioni di categoria locali per una più approfondita conoscenza dell'operatività del Confidi; 

• società di consulenza, società di servizi ed enti collegati al Confidi qualora ciò risulti necessario allo svolgimento delle attività svolte per lo stesso Confidi 

(es. società di servizi in outsourcing dedicati alle attività di relazione con i clienti); 

• società esterne al Confidi per attività di informazione e di aggiornamento sulle novità di carattere economico, giuridico, finanziario relativo alla attività di 

impresa; 

In particolare il Confidi si avvale della società Galileo Network S.p.A., con sede in Padova, via Croce Rossa, appartenente al Gruppo SEC S.p.A., alla quale è stata 

affidata, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati ex art. 29 Codice Privacy, la gestione del sistema informativo. 

I soggetti (persone fisiche o giuridiche) appartenenti alle categorie sopra riportate operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento ovvero in qualità di 

soggetti formalmente incaricati dalla Banca ai sensi del Codice Privacy (Responsabili o Incaricati). Ne consegue che, salvo quanto previsto dall'art. 24 del Codice 

Privacy, per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi richiesti, può essere necessario che il Confidi comunichi i dati dell'interessato alle suddette categorie; 

pertanto, in assenza del relativo consenso, il Confidi non potrà eseguire le operazioni richieste. 

Inoltre, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili (interni o esterni) del trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco 

richiamato al successivo punto 8. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati - ed in qualità di incaricati del trattamento, relativamente ai dati necessari allo 

svolgimento delle mansioni loro assegnate, sono le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: 

- lavoratori dipendenti del Confidi; 

- stagisti; 

- agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi; 

- dipendenti delle società nominate Responsabili. 

6. Diritti dell'interessato 

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, di ottenere dal Titolare o dal 

Responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza o no di dati personali che La riguardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intellegibile, e in particolare: 

1. ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

2. ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

3. opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale. 

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà scaricare direttamente dal sito l'apposito modulo o rivolgersi direttamente alla sede di Intercredit o presso la filiale 

presso la quale vengono intrattenuti i rapporti e viene richiesta l'esecuzione di operazioni o la prestazione di servizi. 

7. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è Intercredit Confidi Soc. Coop. Via Molinari 2/b, 64100 Teramo (TE) 

Responsabile del riscontro ex art. 7 D.Lgs. 19612003 è: 

Intercredit Confidi - Servizio Compliance- Gestione Reclami, via; e-mail: info@intercreditconfidi.it– PEC intercredit@legalmail.it 

Presso la suddetta funzione è disponibile l'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni al Confidi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 

196103 oppure può essere consultato sul sito www.intercreditconfidi.it 
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Appendice - Informativa relativa al trattamento dei Dati di navigazione 

Gentile utente, in aggiunta all'informativa prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 19612003, desideriamo inoltre comunicarle il trattamento dei dati di coloro che interagiscono con i 

servizi accessibili a partire dalla home page del sito www.intercreditconfidi.it senza estendersi agli altri siti web eventualmente raggiunti dall'utente tramite i link presenti sul sito. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 

detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, 

gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste , l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 

ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico 

dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per 

l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Cookies - Il sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente. Per avere maggiori informazioni sulla tipologia di cookie utilizzati, le finalità e le modalità di 

disabilitazione è possibile consultare la sezione specifica. 

Dati forniti volontariamente dall'utente - Per accedere ad alcuni servizi riservati agli utenti, è necessario registrarsi e inserire alcuni dati personali. Il conferimento di alcuni dati 

identificativi è necessario al fine di autenticare e verificare la legittimazione all'accesso, nei diversi livelli delle aree riservate, ai soggetti che vi accedono. In nessun caso verranno invece 

trattati dati sensibili o giudiziario L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del 

mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate 

o  visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

Finalità del trattamento - I dati da lei forniti potranno essere trattati: 1) per lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per procedere all'erogazione dell'operazione e/o 

del servizio; 2) per prestazione di servizi tecnologici (mailing-list, newsletter, assistenza e manutenzione in remoto o in locale, etc.), anche da parte di terzi specificamente incaricati ; 3) 

attività imposte da leggi, regolamenti o provvedimenti per l'esecuzione di ordini commerciali; 4) elaborazioni statistiche. 

Per eventuali ed ulteriori finalità che richiedano la raccolta di dati aggiuntivi (ad es. l'invio di materiale pubblicitario ed informativo) verranno predisposte le relati ve ed opportune 

informative. 

Modalità di trattamento - Tutti i dati verranno registrati in formato elettronico. I dati di registrazione nonché ogni altra eventuale informazione associabile, direttamente od 

indirettamente, ad un utente determinato, sono raccolti e trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 (ed in particolare di quanto disposto nel Disciplinare Tecnico - Allegato B del D.Lgs. 

196/2003) e saranno accessibili solo al personale incaricato che abbia superato positivamente un'apposita procedura di autenticazione/autorizzazione. I dati acquisiti saranno trattati 

da terzi solo qualora ciò sia necessario per esigenze di assistenza e manutenzione, fatti salvi gli eventuali obblighi previsti da disposizioni di Legge (es: ispezioni dell’Autorità fiscale; 

segnalazioni antiriciclaggio). In nessun caso essi saranno invece diffusi al pubblico. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 

(documentazione varia, relazioni, risposte a quesiti, pubblicazioni, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso 

in cui ciò sia a tal fine necessario (servizio di spedizione delle pubblicazioni). 

Diritti degli interessati - In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.19612003, Diritto di accesso ai 

dati personali ed altri diritti come richiamato al precedente art. 6 del presente Documento rivolgendosi al titolare e/o al responsabile del trattamento dei dati o contattando l'ufficio 

gestione reclami - Compliance agli indirizzi riportati al precedente art. 7. 

Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti ed alla disciplina sulla privacy in generale la invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, all’indirizzo: www.garanteprivacy.it 

Esclusione di responsabilità (disclaimer) - Intercredit mantiene questo sito per soddisfare esigenze di informazione/comunicazione. Nella preparazione di questo sito è stata posta ogni 

cura per offrire le informazioni più aggiornate, corrette e chiare possibili. Tuttavia sono sempre possibili errori involontari e le informazioni spesso possono essere soggette a variazione. 

Intercredit prodiga ragionevoli sforzi per includere informazioni complete e aggiornate nel sito, ma non fornisce garanzie e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o 

omissioni. Il materiale contenuto nel sito è fornito "nello stato in cui é'' e senza alcuna garanzia implicita o esplicita. Pertanto, nei più ampi termini di legge, Intercredit declina ogni 

responsabilità esplicita o implicita, incluso, ma non limitato, la continuità del servizio, la presenza di errori o omissioni, la correzione degli errori, la responsabilità del server ospitante il 

sito sull'eventuale presenza di virus o altri componenti informatici nocivi e dannosi. Intercredit non è responsabile dell'uso delle informazioni contenute, della loro correttezza e 

affidabilità, né per i danni diretti o indiretti che possono essere provocati da uno di questi aspetti. La lettura, la consultazione e l'utilizzo dei materiali di questo sito si configura come 

manifestazione di accettazione del contenuto di queste condizioni. In nessun caso, inclusa la negligenza, Intercredit sarà responsabile di ogni diretto o indiretto danno che possa 

risultare dall'uso, o dalla incapacità di usare, i materiali presenti nel sito. Le informazioni del sito non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio e non sono volte a promuovere 

alcuna forma di investimento o commercio, né a promuovere o collocare strumenti finanziari o servizi di investimento o prodotti /servizi bancari/finanziari. L'utilizzo dei dati e delle 

informazioni contenuti nel Sito come supporto di scelte di operazioni d'investimento personale è a completo rischio dell'Utente. Prima di concludere una qualsiasi operazione 

bancaria/finanziaria sulla base delle informazioni ottenute - direttamente o indirettamente - dal Sito, è opportuno che l'Utente si rivolga alla propria banca o ad altro intermediario 

finanziario autorizzato, al fine di verificare la veridicità e la correttezza di tali informazioni, nonché l'opportunità dell'operazione in relazione alle proprie esigenze personali e alla 

propria situazione economica, finanziaria e reddituale. Il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha, comunque, carattere periodico ed è aggiornato secondo la 

disponibilità e la reperibilità dei materiali ivi contenuti. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001. 

Copyright - I contenuti del presente sito web www.intercreditconfidi.it comprensivi di marchi, dati, notizie, informazioni, immagini, grafici, disegni - sono di proprietà di Intercredit, dei 

suoi danti causa e da tutte le tutele previste dal Codice della Proprietà Industriale. Ogni singolo documento pubblicato può inoltre contenere altri avvisi di proprietà e informazioni sul 

copyright, relativi al singolo documento. La loro riproduzione è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza autorizzazione scritta. E' consentita - senza necessità di 

autorizzazione - la copia per uso esclusivamente personale. Sono inoltre consentite, previa comunicazione a Intercredit - che si riserva il diritto di negare l'utilizzo proposto - le citazioni a 

titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dall'indicazione della fonte, compreso l'indirizzo telematico www.intercreditconfidi.it. Per tutti gli altri utilizzi, è 

indispensabile una richiesta di autorizzazione a Intercredit, via Molinari 2/b – 64100 Teramo (TE). Qualora venga concessa l'autorizzazione alla riproduzione è fatto obbligo di citarne la 

fonte www.intercreditconfidi.it 

Marchi - I marchi costituiti dalle lettere "IC" intrecciate, in qualsiasi loro rappresentazione o logo, sono marchi registrati di Intercredit. Tutti gli altri marchi che eventualmente appaiono 

sul sito di Intercredit appartengono ai loro rispettivi proprietari. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Detti 

nomi o marchi sono citati su questo sito a solo scopo informativo e/o didattico. Si dichiara pertanto che su di essi Intercredit non vanta alcun diritto. 

Collegamenti multimediali (Link) - Sono consentiti i link da altri siti, ma è gradita una segnalazione del link inserito. In ogni caso la visualizzazione di una pagina del sito di Intercredit 

non può essere inserita in un frame o con altra tecnica che mascheri la titolarità dei contenuti senza preventiva autorizzazione. I collegamenti presenti nel sito che rimandano a si ti 

esterni non sono sotto il controllo di Intercredit che pertanto non è responsabile del relativo contenuto o di eventuali altri collegamenti in essi contenuti ovvero di eventuali modifiche o 

aggiornamenti ai suddetti siti. Intercredit non è responsabile di eventuali pubblicazioni su web o di qualsiasi altra forma di trasmissione ricevuta da altri siti collegati. 

Intercredit declina pertanto ogni responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti in qualsiasi forma all'Utente dalla visione, dall'uso e/o dal funzionamento dei 

siti o servizi raggiunti tramite links da essa predisposti. 

Intercredit fornisce questi collegamenti solo per motivi di praticità e l'inserimento dei suddetti collegamenti non implica l'approvazione dei siti corrispondenti da parte di Intercredit. 

I siti, le risorse e i servizi Internet raggiunti tramite links predisposti da Intercredit non possono in alcun modo essere considerati sponsorizzati, condivisi o supportati da Intercredit 

medesima e pertanto l'Utente si assume ogni responsabilità per gli acquisti eventualmente effettuati tramite di essi. 

Email, documenti e materiali inviati - Intercredit è particolarmente grato di ricevere commenti, suggerimenti e indicazioni da parte dei visitatori del proprio sito. 

Intercredit non può però accettare, sotto qualsiasi forma, materiali di qualsiasi genere inviati attraverso il sito, ad eccezione di quelli espressamente richiesti. 

Al fine di evitare ogni possibile futura incomprensione e/o contestazione, Intercredit specifica che ogni materiale eventualmente sottoposto, inviato o trasmesso attraverso il sito, 

qualora non espressamente richiesto, è utilizzabile per ogni possibile impiego a discrezione di Intercredit incluso l'utilizzo promozionale e commerciale, senza che ciò comporti alcun 

dovere di Intercredit nei confronti di chi lo ha sottoposto, trasmesso o inviato. 


