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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Il sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ________________________________, il
gg/mm/aaaa _________________________e residente in___________________________________, codice
fiscale:
__________________________________________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’impresa________________________________-__________ C.F. __________________________
Documento di identità _________________________________________________________________
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Confapifidi s.c., in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Confapifidi s.c. Via Filippo Lippi, 30 – 25134
Brescia.
3. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO)
dpo@confapifidi.it - tel.: 06 68300033
4. Responsabili del trattamento
Il Confidi può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo
la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento,
a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei
suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato per la gestione della richiesta di contributo presentata e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) del citato Regolamento europeo non necessita del suo consenso. I dati personali sono
trattati per le seguenti finalità:
- gestione di richiesta di contributo su Fondo assegnato al Confidi da Regione Emilia Romagna nell’ambito Bando per la
concessione di quote di un fondo da destinare all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito, finalizzato alla ripresa del
sistema produttivo in seguito all’emergenza covid19 di cui alla Delibera di Giunta nr. 225 del 23/03/2020 di Regione EmiliaRomagna come modificata dalla Delibera di Giunta nr. 391 del 24/04/2020.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione:
- all’Istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria per conto del Confidi;
- a Regione Emilia Romagna nell’ambito delle rendicontazioni periodiche e dei controlli sull’utilizzo del Fondo assegnato
previsti dal Bando.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I dati saranno conservati tramite archiviazione cartacea e/o elettronica. In ragione dell’attività svolta i dati saranno depositati
negli archivi del Confidi e anche presso l’outsourcer informatico ed eventuali soggetti terzi, per il tempo necessario in
ottemperanza agli obblighi di conservazione stabiliti per i rapporti creditizi dalla disciplina speciale di settore.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
•
•
•
•

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di provvedere all’erogazione delle provvidenze pubbliche rispetto alle quali è stato richiesto.
Data ______________

(Firma per esteso per ricevuta)_____________________________________

