INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(ai sensi del D.Lgs. 196/03)
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. del 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni “in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali
forniti, in virtù della 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 Confidi, dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, e garantendo, comunque, il pieno esercizio dei Vostri diritti, come sotto meglio specificato.
Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità cooperativistiche previste nello Statuto della nostra e, comunque, mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e, dove necessario, la riservatezza. Potrà, inoltre, essere effettuato mediante l’impiego di strumenti automatizzati idonei
a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi, anche avvalendosi di soggetti terzi, ritenuti idonei dal Confidi e, comunque, individuati in
un elenco a disposizione presso la nostra sede.
Fatte salve, inoltre, la diffusione e le comunicazioni dei dati necessari all’esecuzione di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno
essere comunicati ai soggetti individuati analiticamente in un elenco disponibile presso la sede del Confidi, che di seguito indichiamo
sommariamente:
• banche, enti o 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 statuarie del Confidi;
• enti ed istituzioni pubbliche, tra cui C.C.I.A.A., Regione, Provincia, Comuni, per la concessione di interventi a sostegno delle imprese tramite
Confidi;
• associazioni di categoria locali per una approfondita conoscenza della operatività del Confidi;
• società di servizi ed enti collegati al Confidi qualora ciò risulti necessario allo svolgimento delle attività svolte per lo stesso Confidi.
Vi informiamo, infine, che in relazione al predetto trattamento, l’art.7 del D.Lgs 196/2003 garantisce l’esercizio di specifici diritti che di seguito
sinteticamente richiamiamo:
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano, conoscerne il contenuto ed origine verificare l’esattezza, chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica;
• richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro tempore del Confidi, domiciliato presso sede del Confidi medesimo. Ogni ulteriore
informazione potrà essere richiesta direttamente presso la sede del Confidi : Via Medaglie d’oro, 26 – 87100 Cosenza, titolare del trattamento.
Conferire i dati è da parte Vostra necessario, in ragione della Vostra richiesta di adesione al Confidi; il Vostro mancato consenso al trattamento
potrebbe impedire la regolare gestione e l’erogazione dei servizi offerti dal Confidi.
CONSENSO
Il sottoscritto_________________________________________________________,

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa

denominata______________________________________________________, a conoscenza del contenuto dello Statuto Sociale del Confidi,
acquisite le informazioni che precedono, acconsente al trattamento dei dati personali propri e per le finalità descritte della suddetta informativa.
Al fine dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, inoltre, acconsente al trattamento del dato relativo all’eventuale appartenenza dell’impresa al Confidi.

Cosenza,____/____/______,
Timbro e firma del titolare/legale rappresentante
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