
 
 

Privacy Policy del sito 

www.overlend.it 

1. Premessa 

Gentile Utente, 

con la presente si comunica che la consultazione e navigazione in questo sito web (Piattaforma) comporta il 

trattamento dei Suoi dati personali. Si informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 

2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), nonché al D. lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e a 

tutta la disciplina nazionale e comunitaria applicabile in materia; il trattamento dei dati personali 

comunicati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 

Suoi diritti in qualità di interessato. La presente costituisce informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR e si 

rivolge a: 

- coloro che navigano senza effettuare alcuna registrazione; 

- coloro che si registrano ed usufruiscono dei servizi offerti on line tramite la Piattaforma. 

Si comunica che le informazioni fornite sulla base della presente privacy policy sono relative ai trattamenti 

effettuati da questo sito web, ma non concernono gli altri siti web, pagine o servizi online raggiungibili e 

consultabili dall’utente tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito, ma riferite a risorse 

esterne al dominio del titolare del sito. 

Con la prosecuzione della navigazione e con l’adesione alle proposte di servizio contenute nelle varie parti 

del sito con i relativi consensi, si danno per acquisite queste informazioni generali sul trattamento, nonché 

le eventuali specifiche informazioni legate a trattamenti per finalità specifiche. 

 

2. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Over S.r.l. con sede legale in Via Sandro Pertini n. 1 – 

cap 86039 Termoli (CB), P. IVA01823890700; indirizzo e-mail: info@overlend.it 

 

3. Tipi di dati trattati 

Dati di Navigazione 

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, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer o degli altri 

strumenti utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform 

Resource Identifier/locator) 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. Tali dati, necessari alla fruizione del sito web, vengono anche trattati 

per ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento; 

tali dati vengono cancellati dopo l'elaborazione (salvo i dati che si devono conservare per obblighi di legge 

tra cui l’eventuale necessità di accertamento di reato da parte delle Autorità preposte). 
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“Cookies” 

Il presente sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle 
procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. 

Si informa che: 

I) il sito web www.overlend.it non utilizza cookie di profilazione; 

II) il sito web www.overlend.it non utilizza cookie di “terze parti”; 

III) mediante l’accesso all’informativa estesa sulla gestione dei cookie riportata nel piè di pagina 

dell’home page del sito (footer) si indicano: i cookie tecnici e analytics utilizzati, la possibilità di 

scegliere quali specifici cookie utilizzare; nonché la possibilità di negare il consenso all’uso dei cookie; 

IV) la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un 

elemento dello stesso, non comporta la prestazione del consenso all’uso dei cookie. 

Si rimanda all’informativa estesa sui cookie posta a piè di pagina dell’home page (footer) per maggiori 

informazioni. 

 
I dati di Navigazione e Cookie sono dati personali comuni, necessari per la fruizione del sito web, vengono 

trattati per le seguenti finalità: 

- per il corretto funzionamento del sito web; 

- per ottenere informazioni statistiche sulla funzionalità del sito (pagine più visitate, numero di 

visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

- per finalità di navigazione evoluta e gestione dei contenuti. 
 

Dati forniti volontariamente dall’Utente 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Utente è facoltativo, ma esso è necessario affinché la 

Piattaforma, in qualità di titolare o di responsabile del trattamento eventualmente delegato, possa 

soddisfare le esigenze e richieste dell’Utente nell’ambito delle funzionalità della Piattaforma. In ogni caso, 

prima di procedere all’attivazione di un determinato servizio, sarà fornita nelle pagine relative ai singoli 

servizi offerti idonea informativa e, ove necessario, sarà acquisito il relativo consenso alla raccolta e al 

trattamento dei dati personali. 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali, in quanto necessari per l’esecuzione della 

prestazione richiesta non rende possibile tale esecuzione; il mancato conferimento dei dati personali 

eventualmente indicati come facoltativi non necessari non comporterà alcuna conseguenza. 

Il Titolare raccoglie diversi tipi di dati attraverso i vari servizi on line della piattaforma, ed in particolare: 

- quanto al form “Contattaci” e comunque al form utilizzato per maggiori informazioni ed altre domande 
dell’Utente: dati di identificazione (nome e cognome, azienda), dati di contatto (telefono, e-mail), 
nonché la motivazione della richiesta ed il messaggio che potranno contenere dati personali del 
mittente spontaneamente trasmessi al Titolare; 

- quanto al form di “Registrazione del richiedente” e ai dati del richiedente, a titolo esemplificativo: 
ragione sociale, P.IVA, nome e cognome, data di nascita, carta d’identità o patente e e-mail del 
rappresentante legale, numero di telefono, dati del conto corrente bancario, username e password, 
oltre ai dettagli della richiesta e ai documenti necessari a valutarla (quali ad esempio: visura camerale, 
atto costitutivo e statuto, bilanci, estratto del conto corrente bancario, dati fiscali ecc…); 

- quanto al form di “Registrazione del prestatore” e ai dati del prestatore, a titolo esemplificativo: 
ragione sociale, nome e cognome, P.IVA, e-mail rappresentante legale, carta d’identità o patente, 
telefono, username e password. 
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4. Finalità del trattamento 

I dati personali forniti saranno trattati da Over, nel rispetto delle condizioni di liceità previste dalla legge, 

anche in qualità di responsabile del trattamento, per le seguenti finalità: 

a) quanto ai dati di navigazione degli utenti, saranno utilizzati al solo fine del regolare funzionamento del 

sito web e di ottenere informazioni statistiche sull’utilizzo della Piattaforma; 

b) per invio di materiale informativo o di altre comunicazioni a seguito della compilazione degli appositi 

form o moduli di contatto presenti nel sito web da parte dell’Utente o a seguito di invio di posta 

elettronica da parte dell’utente agli indirizzi indicati nel sito e per le finalità connesse e ulteriori di 

trattazione della richiesta; 

c) per fornire tutti i servizi offerti tramite registrazione on line sulla Piattaforma www.overlend.it connessi 

all’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto o per adempiere a specifiche richieste precedenti la 

conclusione del contratto stesso, ed in particolare: 

- per concludere e dare esecuzione in ogni sua fase al contratto e per il recupero delle somme 

prestate e svolgere attività connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela; 
- per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza e controllo (es. 

legge sull’usura, antiriciclaggio, oneri fiscali, assicurativi, etc.); 
- per erogare assistenza, anche telefonica o via e-mail, all’Utente in relazione ai servizi offerti; 
- per interrogare ai soli fini dell’erogazione dei servizi offerti dal Portale banche dati esterne (ad es. 

Cerved, Info Camere, Crif etc.); 
- per fornire ai propri partners (investitori istituzionali, società di gestione del risparmio ecc…) i dati e 

tutte le informazioni necessarie all’erogazione dei servizi richiesti dall’Utente; 

- per la tutela di interessi legittimi del Titolare del Trattamento, tra cui in particolare la difesa in giudizio; 

d) previo espresso consenso dell’Utente, revocabile in qualsiasi momento, per finalità di comunicazione 

commerciale – da effettuarsi tramite modalità tradizionali di contatto, come la posta cartacea e/o le 

chiamate tramite operatore, ovvero tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, 

newsletter, fax, sms, mms); 

e) previo espresso consenso dell’Utente, revocabile in qualsiasi momento, per comunicare i dati alle 

società partner che li potranno trattare per fornire informazioni promozionali e/o commerciali, nonché 

inviare materiale promozionale pubblicitario o svolgere comunicazioni commerciali sui loro prodotti, 

attività di vendita di servizi di pagamento o finanziamento ed altre attività delle suddette ovvero 

compiere ricerche di mercato; 

f) in generale, per adempiere agli obblighi di legge e a tutti i vigenti obblighi amministrativi, contabili e 

fiscali; 

g) in generale, per fini di tutela legale. 
 

5. Base giuridica del trattamento 

Il presente sito tratta i dati conferiti prevalentemente in base al consenso degli utenti/navigatori. Con l’uso, 

la consultazione del sito o con l’adesione alle proposte di servizio contenute nelle varie parti del sito ed il 

relativo flag di consenso, l’utente dichiara di aver letto la presente informativa e presta il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali in relazione alle modalità e finalità descritte. 

Tramite i moduli di comunicazione o di richiesta di servizi vengono raccolti i consensi espliciti relativi alla 

finalità del servizio offerto. 
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In particolare, la base giuridica per le finalità di cui alla lettera b), punto 4, ossia il riscontro a richieste di 

informazioni dell’interessato, è il consenso espresso dell’utente. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il 

mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità di rispondere 

alla richiesta inviata. 

La base giuridica per le finalità di cui alla lettera c), punto 4, ossia la fornitura dei servizi richiesti, è il 

contratto concluso tra le parti, o sono obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare del Trattamento o è 

l’interesse legittimo di quest’ultimo o di terzi. I dati personali forniti sono necessari per poter erogare i 

servizi e tutte le attività connesse all’esecuzione del contratto, oltre che per rispettare le vigenti norme di 

legge; il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità di 

adempiere agli obblighi contrattuali e di legge. 

La base giuridica per le finalità di cui alle lettere d) ed e), punto 4, ossia rispettivamente finalità di 

comunicazione commerciale e di comunicazione dei dati a soggetti terzi per loro attività di comunicazione 

commerciale o ricerche di mercato, è il consenso espresso dell’utente. Il mancato conferimento del 

consenso per queste finalità ha come unica conseguenza quella di non poter effettuare le attività di 

comunicazione commerciale o di comunicazione dei dati a soggetti terzi per i fini indicati, non inficiando in 

alcun modo la fornitura dei servizi contrattuali richiesti tramite la Piattaforma (finalità di cui alla lettera c), 

punto 4). 

Si precisa che per il trattamento di dati personali comuni non è necessario il consenso dell’interessato, ai 

sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679, in particolare se: il trattamento è necessario all’esecuzione di un 

contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 

stesso (art. 6, lett. b), Reg. UE 2016/679); il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, lett. c), Reg. UE 2016/679); il trattamento è necessario 

per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 

prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei 

dati personali (art. 6, lett. f), Reg. UE 2016/679). Per il trattamento di categorie particolari di dati (ex art. 9 

del Regolamento 2016/679), si rimanda a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. UE 2016/679 ed in particolare 

dall’art. 9, par. 2, lett.a) GDPR, in forza del quale i cd. dati particolari possono essere trattati in presenza di 

un consenso esplicito dell’interessato. 

 

6. Modalità del trattamento e conservazione dei dati 

La Piattaforma, e ciascuna delle eventuali categorie di Responsabili esterni come qui di seguito indicati, 

gestirà ed archivierà con strumenti automatizzati e/o cartacei i dati personali raccolti attraverso l’utilizzo 

del sito e delle sue diverse funzionalità attivabili a richiesta dell’utente, per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o volontariamente comunicati dall’utente e 

come meglio specificati nel seguito. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo da garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza 

e da impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali. Pertanto, i dati personali saranno 

trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del 

periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di 

rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge. In particolare, la Piattaforma conserverà i dati 

personali conferiti come segue: 

- per i dati di navigazione: tali dati vengono cancellati dopo l'elaborazione (salvo i dati di log che si 
devono conservare per obblighi di legge tra cui l’eventuale necessità di accertamento di reato da parte 
delle Autorità preposte); 



- per i cookie: si rimanda alla specifica dell’informativa “Cookie” presente nell’home page a fondo pagina 
(footer); 

- per gli altri dati: 

• in relazione alle finalità di cui alla lettera b), punto 4, ossia il riscontro a richieste di informazioni 

dell’interessato, il trattamento verrà effettuato per il tempo necessario a dar corso alle richieste 

di informazioni, salvo che per i dati che siano trattati per le ulteriori finalità indicate al punto 4 

(ad esempio per adempimento di obblighi di legge); 

• in relazione alle finalità di cui alla lettera c), punto 4, ossia la fornitura dei servizi 

richiesti tramite la Piattaforma, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al 

minimo necessario, ossia fino alla cessazione degli eventuali rapporti precontrattuali e 

contrattuali in essere, tenuto conto dei termini di prescrizione legale e degli obblighi di 

conservazione nei sistemi di informazioni creditizie o di natura fiscale o di altra natura previsti 

da norme di legge o di regolamento per cui si applicherà il principio di non eccedenza. In ogni 

caso, salvo la normativa specifica del settore finanziario e creditizio, i dati saranno conservati 

per non più di 10 anni dal termine del rapporto che coincidono con i termini civilistici. In ogni 

caso si applicheranno i principi di necessità, proporzionalità e non eccedenza; 

• in relazione alla finalità di cui alla lettera d), punto 4, ossia di comunicazione 

commerciale, i dati saranno conservati fino a quando ritenuti utili per le finalità di marketing 

sopra indicate e comunque non oltre 48 mesi dalla loro acquisizione, fatto salvo l’esercizio dei 

diritti dell’interessato di cui al punto 9 della presente informativa, tra cui quello di opporsi al 

trattamento dei dati, anche per le predette finalità, e di ottenerne la cancellazione, e fatta salva 

sempre la revoca del consenso. 

 

7. Soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o che possono 

venirne a conoscenza e trattarli anche in qualità di responsabili o autorizzati al trattamento  

I dati personali potranno essere comunicati a: 

- soggetti terzi che svolgono parte delle attività di trattamento e/o attività connesse e strumentali alle 
stesse per conto della Piattaforma come ad esempio persone, società, studi professionali, ai quali sia 
stato affidato l’incarico di eseguire i servizi, e attività di assistenza e/o consulenza per conto della 
Piattaforma. Potrà trattarsi a titolo esemplificativo di: a) società che svolgono servizi informatici, 
bancari, assicurativi e finanziari; b) soggetti operanti nella gestione di sistemi nazionali e internazionali 
per il controllo delle frodi; c) soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da 
disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate 
dalla legge; d) soggetti terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali 
all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali società di servizi informatici; società 
che svolgono servizi di pagamento, società operanti nei servizi di digitalizzazione, firma digitale e posta 
elettronica certificata; e) persone, società, associazioni o studi professionali che prestano servizi o 
attività di assistenza e consulenza, con particolare riferimento, ad esempio, alle questioni in materia 
contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; f) società che svolgono attività promozionali, 
di marketing o commerciali, ricerche di mercato e rilevazione della qualità dei servizi; g) società che 
prestino servizi inerenti al recupero crediti e servizi connessi e strumentali alla gestione del rapporto 
con l’interessato; h) altri intermediari del credito, società di mediazione creditizia o agenzie in attività 

finanziaria; i) fornitori di beni o servizi; l) società di information providing (Cerved, Info Camere, Crif 
etc.); 



- i soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, che non siano stati designati “Incaricati/ 
autorizzati” o “Responsabili”, utilizzano i dati in qualità di “Titolari”, effettuando un trattamento 
autonomo, pur se correlato, a quello svolto dalla Piattaforma; 

- i dipendenti e/o collaboratori o consulenti del Titolare del Trattamento svolgenti le funzioni coinvolte 
nell’attività del Titolare i quali hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni in tema di sicurezza e 
corretto utilizzo dei dati personali (Incaricati/autorizzati al Trattamento); 

- altre pubbliche autorità od enti pubblici per l’adempimento degli obblighi legali (anche in materia di 
antiriciclaggio) a cui è soggetto il Titolare del Trattamento, ed ogni altro soggetto pubblico legittimato a 
richiedere i dati, nei casi previsti dalla legge. 

 
Per ottenere maggiori informazioni circa le liste dei soggetti a cui verranno comunicati i dati di cui sopra, si 

prega di rivolgersi al Titolare del Trattamento all’indirizzo e-mail sopra indicato. 

 

8. Trasferimento dei dati extra UE 

I dati saranno trattati dal Titolare del Trattamento all’interno del territorio dell’Unione Europea. Nell’ipotesi 

in cui per questioni di natura tecnica e/o operativa si renderà necessario avvalersi di soggetti ubicati al di 

fuori dell’UE, il trasferimento dei dati personali, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di 

Trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal GDPR. Saranno quindi adottate tutte le 

cautele necessarie al fine di garantire totale protezione dei dati, basando tale trasferimento su: (i) decisioni 

di adeguatezza dei Paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea; (ii) garanzie adeguate 

espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’articolo 46 GDPR; (iii) quanto previsto dall’art. 49 

GDPR ed in generale dal GDPR. 

 

9. Diritti dell’interessato 

A norma degli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), ciascun Interessato ha inoltre diritto 

di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica dei dati inesatti e l’eventuale 

integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ove ne ricorrano i presupposti, 

nonché di opporsi al loro trattamento nell’ipotesi ivi previste, incluso il diritto di opposizione al trattamento 

dei dati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale 

marketing diretto, da poter esercitare in qualsiasi momento (art. 21, par. 2, GDPR), nonché il diritto alla 

portabilità dei dati che lo riguardano solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato su contratto o 

sul consenso. 

È previsto altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, 

ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Le modalità di revoca del 

consenso sono molto semplici ed intuitive: basterà contattare il Titolare del Trattamento utilizzando i canali 

di contatto riportarti all’interno della presente Informativa. 

Per le richieste di esercizio dei propri diritti ciascun interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento, ai 

recapiti sopra indicati. 

Si rammenta infine che ciascun interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Il Titolare potrebbe apportare modifiche sostanziali alla presente Privacy Policy. L’Utente è invitato a 

consultare periodicamente la presente Policy. Tutte le modifiche apportate entreranno in vigore non 

appena sarà pubblicata sul sito la versione rivista della presente Policy. 


