INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016
Il “Consorzio per la Garanzia Collettiva Fidi – Soc. Coop. Ascom Fidi EN” e per brevità “Consorzio Ascom Fidi En – Soc.
Coop.” – Codice Fiscale e Partita Iva n.00524590866 – iscritta alla CCIAA di Palermo ed Enna Numero REA EN‐39105 –
con sede legale in Piazza Umberto I n.7 – 94100 – Enna – Telefono 0935503144 – email info@ascomfidienna.it – PEC
consorzioascomfidienna@legalmail.it , nella qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, Vi fornisce la
presente Informativa su finalità, modalità, termini e limitazioni del Trattamento dei suoi dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Finalità del trattamento
I Vostri dati personali, liberamente da Voi comunicati e/o da noi acquisiti in ragione della nostra attività statutaria
costituita esclusivamente dall'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, raccolti in
ragione della Vostra partecipazione alla Cooperativa, saranno utilizzati per finalità gestionali, commerciali, statistiche,
promozionali, di accesso e tutela del credito, di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenze, anche utilizzando dati
forniti da terzi.
Modalità del trattamento
I dati vengono da noi trattati ‐ nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità,
trasparenza e sicurezza ‐ attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato e/o presso terzi. Tali
dati vengono raccolti manualmente e registrati in supporti cartacei nonché in archivi elettronici in essere nel nostro
sistema informativo aziendale. Nel trattamento dei Vostri dati personali non è utilizzato alcun processo decisionale
automatizzato e non viene effettuata alcuna profilazione.
Base giuridica del Trattamento
Natura obbligatoria e Conseguenze del rifiuto di fornire i dati richiesti
Tutti i dati richiesti sono obbligatori in conseguenza di:
obblighi di legge posti a carico della Cooperativa in esecuzione dell’oggetto sociale;
obblighi contrattuali a carico della Cooperativa in esecuzione delle Convenzioni con le Banche e gli Istituti Finanziatori;
obblighi contrattuali nei Vostri confronti in esecuzione della richiesta da Voi effettuata.
In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti non sarà possibile dare corso alla Vostra richiesta in quanto causerebbe – de
facto – il nostro inadempimento agli obblighi di legge, agli obblighi contrattuali afferenti all’erogazione dei nostri
servizi, agli obblighi contrattuali nei Vostri confronti.
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento nel trattamento dei dati sono costituiti dall’obbligo di
rispettare ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Ai sensi dell’Art.6 del Regolamento la liceità
del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso dall’ interessato e documentato in forma scritta.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali potranno essere comunicati a:
• Dipendenti della Cooperativa in qualità di incaricati al trattamento per la gestione delle operazioni connesse ai
servizi finanziari erogati. I dipendenti sono stati debitamente istruiti in materia di sicurezza dei dati personali e del
diritto alla privacy.
• Organi amministrativi, di controllo e di revisione della Cooperativa.
• Banche ed Istituti Finanziatori convenzionati con il Consorzio per le operazioni connesse ai servizi finanziari erogati
dalla Cooperativa.
• Fondi di garanzia pubblici e/o privati e/o altri Confidi per le operazioni connesse ai servizi finanziari erogati dalla
Cooperativa.
• Commercialisti e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli
adempimenti fiscali di legge.
• Consulenti legali per la gestione delle problematiche legali e per la cura del recupero crediti.
• Organismi pubblici preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti amministrativi, contabili e
fiscali previsti dalla legge.
• Organismi pubblici cui, per obbligo di legge, la Cooperativa deve fornire informazioni anagrafiche, amministrative,
contabili e fiscali sui soggetti richiedenti servizi (ad es. adempimenti antiriciclaggio, anagrafe tributaria).
• Autorità Giudiziaria che ne faccia legittimamente esplicita richiesta.
• Reti di Confidi, Federazioni e Associazioni di Categoria, per le operazioni connesse ai servizi finanziari erogati dalla
Cooperativa.
• Società che erogano servizi informatici gestori del sistema informativo aziendale e tenutari del Data Center ove
sono memorizzati tutti i dati amministrativi e contabili relativi all’attività della Cooperativa.
• Società che gestiscono banche dati, su base pubblica, relative ad informazioni finanziarie, economiche e
patrimoniali che la Cooperativa potrà richiedere per le operazioni connesse all’erogazione dei servizi finanziari.

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per
l’espletamento dei servizi o prodotti da Lei richiesti.
• Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vostri dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale.
• All’infuori delle casistiche sovra elencate e limitatamente ai dati personali necessari ai relativi adempimenti, i
Vostri dati personali non sono oggetto di diffusione.
Tempi di conservazione
I Vostri dati personali saranno conservati per 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto connesso ai servizi finanziari
erogati dalla Cooperativa.
Diritti dell'interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
‐ le finalità del trattamento;
‐ le categorie di dati personali in questione;
‐ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
‐ il periodo di conservazione dei dati personali previsto;
‐ il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
‐ qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.
L’interessato ha diritto (Diritto di rettifica) di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione (Diritto all’oblio) dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento;
c) l’interessato si oppone (Diritto di opposizione) al trattamento per motivi connessi alla sua particolare situazione e
non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento dei dati
per finalità di marketing;
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 del trattamento;
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, tenendo conto della
tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del
trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o
riproduzione dei suoi dati personali.
La regolamentazione relativa al Diritto all’oblio non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato ha il diritto (Diritto di limitazione) di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento per motivi connessi alla sua particolare situazione, in attesa della verifica in
merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso
dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti
di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma è informato dal titolare del trattamento prima
che detta limitazione sia revocata.
L’interessato ha il diritto (Diritto alla portabilità) di ricevere in formato strutturato i dati personali che lo riguardano
forniti ad un titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla
portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento ad un altro, se tecnicamente fattibile. Il diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
•

Il Titolare del Trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo
indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Il Titolare del Trattamento dei Dati è Il “Consorzio per la Garanzia Collettiva Fidi – Soc. Coop. Ascom Fidi EN” e per
brevità “Consorzio Ascom Fidi En – Soc. Coop.” – Codice Fiscale e Partita Iva n.00524590866 – iscritta alla CCIAA di
Palermo ed Enna Numero REA EN‐39105 – con sede legale in Piazza Umberto I n.7 – 94100 – Enna – Telefono
0935503144 – email info@ascomfidienna.it – PEC consorzioascomfidienna@legalmail.it
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta a CONSORZIO ASCOM
FIDI EN ‐ Soc. Coop. Piazza Umberto I n. 7 ‐ 94100 ENNA (EN), Tel 0935503144 ‐ email info@ascomfidienna.it – PEC
consorzioascomfidienna@legalmail.it

Consenso al trattamento dei dati

Il/la
sottoscritto/a
_____________________________________________________________,
acquisita
preventivamente l’ INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI ‐ GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016, qui sopra integralmente riportata, presta il
suo libero consenso affinché il Titolare del Trattamento dei Dati proceda al trattamento dei dati personali per le
finalità espresse nell’informativa e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti e per le finalità indicati
nell’informativa medesima.

Data _______________

FIRMA
______________________________

