INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
PERSONALI
( ai sensi degli articoli 13 e 23 della Legge n 196/03 )

Mod. 03.05
All.to 10
Regolamento Area
Mercato

Gentile Cliente,
desideriamo informarVi, ai sensi del D.Lgs. del 30 Giugno 2003, n° 196, recante disposizioni in materia di “
protezione dei dati personali dati personali“, che i dati personali da Voi forniti in virtù della Vostra
partecipazione al Confidi, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, formeranno oggetto di
trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui alla Legge indicata, degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l’attività del nostro Consorzio, dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, garantendo, comunque,
il pieno esercizio dei Vostri diritti, come sotto meglio specificato.
Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità consortili previste nello Statuto del nostro
Confidi, per esigenze gestionali, promozionali, informative, di accesso e tutela del credito, di rilevazione dei
rischi creditizi e di insolvenza, di indagini statistiche, attività di amministrazione e contabilità e obblighi previsti
dalla legge in materia civile e fiscale.
Il trattamento dei dati avverrà nei limiti elle attività consentite dal nostro statuto e degli scopi dallo stesso
perseguiti e, comunque, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Potrà, inoltre,
essere effettuato anche mediante l’impiego di strumenti automatizzati, informatici e telematici (detenuti sia
all’interno del Consorzio stesso che presso il data center del ns. fornitore di servizi informatici in outsourcing,
nonché Responsabile esterno del trattamento dei dati: Phoenix Informatica Bancaria S.p.a – Via Segantini
16/18 - 38122 Trento), idonei a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza di cui all’articolo 13 della legge n° 196/03, anche avvalendosi di soggetti terzi,
ritenuti idonei dal Confidi. I dati che La riguardano saranno aggiornati periodicamente con informazioni
acquisite nel corso del rapporto.
Fatte salve, inoltre, la diffusione e le comunicazioni dei dati necessari all’esecuzione degli obblighi di legge,
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati:
 Banche , Confidi ed Enti e Società di riassicurazione convenzionati per la gestione della pratica ai fini
della concessione della garanzia e del finanziamento e per il perseguimento di scopi correlati e
strumentali alle finalità statutarie del Confidi;
 Società esterne per il recupero crediti;
 Società finalizzate al controllo delle frodi e del rischio del credito (in particolare Crif SpA e Crif Servizi SpA
che operano un trattamento stabile dei dati stessi in qualità di autonomi titolari per finalità di controllo e
previsione del rischio di insolvenza);
 Consorzio regionale di II° grado, per lo svolgimento della sua attività di coordinamento, riassicurazione e
cogaranzia;
 Enti e Istituzioni Pubbliche, tra cui: C.C.I.A.A., Regione, Provincia, Comuni, per la concessione di
interventi a sostegno delle inprese tramite il confidi , agevolazioni e contributi ;
 Fedart Fidi e alle sue Associazioni di rappresentanza dell’Artigianato;
 Società di consulenza , società di servizi ed enti collegati al Confidi per adempimenti connessi ad obblighi
di legge e in tutti i casi in cui risulti necessario per lo svolgimento delle attività del Confidi, ivi incluse quelle
relative alla garanzia;
 Società esterne al Confidi per attività di informazione e di aggiornamento sulle novità di carattere
economico, giuridico, finanziario relativo all’attività di impresa;
 Ispettori contabili, amministrativi, di controllo per adempimenti connessi ad obblighi di legge in capo al
confidi.
Vi informiamo, da ultimo, che in relazione al predetto trattamento potrete esercitare i diritti che l’art. 7 della
Legge n° 196 / 03 Vi garantisce, con particolare riferimento alla possibilità di:
 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 Avere comunicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante eventualmente designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2
D.Lgs n. 196/2003, dei soggetti o delle categorie di soggetti, oltre a quelli in precedenza indicati, 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.
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 ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 ottenere 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;
 ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai due punti che precedono 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e 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.
Titolare del trattamento è Finsardegna S.c.p.a. con sede in Viale Elmas n. 33/35 – 09122 Cagliari.
Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro tempore del Confidi, domiciliato presso la sede
del Confidi medesimo.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta direttamente al Responsabile dell’Agenzia competente,
ovvero direttamente presso la sede del Confidi.
Il conferimento dei dati e la comunicazione ai soggetti sopra indicati è da parte vostra necessario, in ragione
della vostra richiesta di adesione al Confidi, per l’espletamento delle attività richieste allo stesso. Il mancato
conferimento, o conferimento errato, potrebbe impedire la regolare gestione e l’erogazione dei servizi offerti
dal Confidi.
Consenso ai sensi dell’Art. 23 D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003
“codice in materia di protezione dei dati personali”
Io sottoscritto, a conoscenza dei contenuti dello Statuto Sociale del Confidi, acquisite le Informazioni che
precedono, acconsento, ai sensi dell’ articolo 23 ( consenso al trattamento ) della Legge n° 196/03, al
trattamento dei dati personali propri e dell’impresa rappresentata sin qui raccolti o che verranno raccolti nel
prosieguo del rapporto associativo, nei limiti e per le finalità descritte dalla suddetta informativa.
Ai fini dell’art. 23 e 26 del D.Lgs n. 196/2003, inoltre, acconsento al trattamento del dato relativo all’eventuale
appartenenza dell’impresa all’Associazione di Categoria.

_______________________
(luogo e data)

__________________________
(firma)

