Mod. DA_03-02
Informativa ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il COFIDI CALABRIA con sede in CATANZARO, Piazza Garibaldi, 16 nella qualità di titolare del trattamento
dei dati personali, con la presente informa che:
I dati personali richiesti sono necessari per lo svolgimento delle finalità associative di assistenza,
consulenza finanziaria, di rilascio delle garanzie e di concessione di agevolazioni e contributi;
Il trattamento dei dati personali avviene mediante supporti cartacei e/o mediante l’ausilio di strumenti
informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
La mancata fornitura dei dati personali comporta l’impossibilità di instaurare un rapporto associativo e/o
operativo;
I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato, ovvero presso terzi, quali banche,
Camera di Commercio, società di informazioni commerciali, etc.;
I dati personali verranno comunicati agli istituti di credito, ad intermediari finanziari, ad Enti Pubblici o
privati per la gestione di finanziamenti, agevolazioni e contributi nonché per la prestazione di
controgaranzie; potranno altresì essere comunicati a società di consulenza o professionisti per attività
correlate o strumentali all’erogazione del servizio richiesto;
L’interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs
196/2003, come riportati in calce alla presente;
I dati saranno trattati da incaricati del Confidi addetti all’istruttoria delle pratiche di affidamento;
Ai fini del corretto trattamento dei dati personali è necessario che l’interessato comunichi
tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.











Il Titolare del trattamento
Cofidi Calabria
Decreto legislativo n. 196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L’interessato ha diritto di 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’art. 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 responsabilità o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di 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 i 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.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Consenso ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 196/2003
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
con la presente presta il proprio consenso al ”COFIDI CALABRIA” per:



Data

Il trattamento dei propri dati personali, nei limiti delle finalità e secondo le modalità indicate
nell’informativa, per l’espletamento dell’attività e l’erogazione dei servizi previsti dallo Statuto;
La comunicazione dei propri dati personali, nell’ambito dei trattamenti necessari all’erogazione del
servizio richiesto, ai soggetti o alle categorie di soggetti indicati nell’informativa.

Firma

