Informativa sul trattamento dei dati personali
Ex ART 13 REG UE 679/2016 - GDPR
D. lgs 196/2003 come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/18
Spett.le Associato
__________________

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è ASSOPADANA FIDI COOPERATIVA DI Garanzia (d’ora in avanti “Titolare del trattamento”), in persona del legale rappresentante p.t.,
con sede legale in Brescia (25125 BS), Via Lecco n. 5 – C.F./P.IVA: 02265570982 – EMAIL fidi@assopadana.com- Pec: assopadanafidi@legalmail.it -Tel: 030/3533995 – Fax:
030/348658.
I dati personali sono raccolti dal Titolare del trattamento attraverso la registrazione e archiviazione nelle nostre banche dati cartacee ed elettroniche.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e
riservatezza e responsabilizzazione.
Quali dati trattiamo:
Trattiamo le seguenti tipologie di dati personali:





i dati personali che ci comunica compilando la scheda informativa che ci fornisce per divenire socio della Assopadana Fidi e, per l’effetto, per poter usufruire
delle misure di sostegno all’accesso dei finanziamenti mediante garanzia sussidiaria da rilasciarsi agli Intermediari Finanziari e Creditizi, per avanzare la richiesta
di garanzia o per l’esecuzione del nostro servizio o nel corso del rapporto.
le Sue informazioni societarie, i dati relativi ai Suoi esponenti societari, alla tipologia ed importo di finanziamento per il quale richiedi il rilascio della nostra
garanzia, le Sue attuali linee di credito e i finanziamenti in corso, il Suo patrimonio immobiliare, l’esistenza di eventuali procedure concorsuali a suo carico etc..
per quanto strettamente necessario, i suoi dati contabili e finanziari.



i dati necessari per il rilascio di garanzia collettiva dei fidi e/o di altra attività svolta in via residuale rispetto alla nostra attività prevalente o in via connessa e
strumentale (es. informazione, consulenza e assistenza per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie), precisando che trattasi di attività
essenziali al raggiungimento dell'oggetto sociale per il cui svolgimento è necessario e, in alcuni casi, obbligatorio per leg ge raccogliere e utilizzare alcuni dati
personali anche di persone collegate all'Interessato (familiari, soci, garanti, titolare effettivo, ecc.).
I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, piano di ammortamento residuale,
stato del rapporto etc.)
Quando è possibile e compatibile con le finalità del trattamento, anonimizziamo i dati (ad esempio a fini statistici, per indagini di mercato, per rilevazione dei report
periodici etc..).

dati c.d. Particolari di natura sanitaria : Assopadana Fidi può trattare, in via occasionale, purché sempre in misura adeguata, pertinente e limitata agli scopi
per cui tali dati sono acquisiti e al solo fine di agevolare l’Interessato.
A titolo indicativo, la circostanza può verificarsi quando l’Interessato:
a. giustifichi con cause di natura sanitaria la temporaneità della propria insufficiente affidabilità economica;
b. produca documentazione pertinente all’attuazione di misure di sostegno che Assopadana Fidi promuove o gestisce come, a titolo meramente indicativo, i fondi
ministeriali di prevenzione del fenomeno dell’usura.

dati relativi a condanne penali o reati : l’ammissione a socio di Assopadana Fidi prevede la sussistenza di requisiti di onorabilità come condizione necessaria
per l’instaurazione del rapporto sociale e a tal fine possono essere rilasciate dichiarazioni inerenti a eventuali condanne penali subite e carichi pendenti, se
del caso supportate da certificazioni o da autorizzazioni a esercitare controlli direttamente presso i casellari o le procure della Repubblica.
Inoltre, analoghi dati possono essere reperiti nell’ambito delle attività di valutazione e di monitoraggio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, essendo
elementi rilevanti e imprescindibili rispetto agli scopi per cui sono acquisiti, ovvero nel caso in cui pervengano richieste da parte di Autorità e organi di polizia giudiziaria
fondate su accertamenti in corso.
Inoltre, dati giudiziari possono essere trattati nell’ambito dell’attività di recupero crediti.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica
I dati raccolti e trattati saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:
1.
Per la valutazione della sua domanda di ammissione alla Cooperativa di Garanzia e quindi l’istaurazione ed il mantenimento del rapporto di Socio ( iscrizione
nel libro soci e suo aggiornamento, per attività di rendicontazione delle quote, verifica della regolarità della corresponsione della quota associativa, rimborso
delle quote in caso di recesso etc,) per l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto con lei concluso, senza i quali la Cooperativa non potrebbe
giungere a corretta esecuzione della propria attività ed offrirle i prodotti o servizi richiesti ( comprese le fasi precontrattuali e le attività necessarie per
adempiere a specifiche richieste dell’eventuale socio); per il raggiungimento delle finalità istituzionali della cooperativa quali l’attività per l’accesso alle
strutture finanziarie, la prestazione di garanzie collettive fidi con altri soggetti garanti, l’assistenza per l’inoltro e la gestione delle pratiche di accesso al
credito, o per l’ottenimento di benefici di agevolazione finanziaria o previsti da Enti, Stato, Regioni, Istituti di credito, come meglio rappresentate nello
Statuto;
Per eseguire ciò che ci ha richiesto e per la gestione amministrativa della prestazione eseguita. Tali dati sono trattati da Assopadana Fidi per la gestione dei
rapporti bancari o finanziari e per l'esecuzione delle operazioni richieste (rilascio garanzie, fidejussioni etc).
In particolare, Assopadana Fidi, valutato l'interesse legittimo della propria attività, è tenuta a:
osservare il principio della conoscenza del cliente (know your customer) previsto dagli accordi internazionali in materia creditizia e finanziaria e recepito
nell’ordinamento con atti legislativi e regolamentari;
valutare l’affidabilità economica e ogni altro rischio legato alla relazione con il cliente in fase di avvio del rapporto o di accensione della posizione creditizia;
aggiornare, monitorare e misurare le variazioni di tale valutazione dei rischi per il tempo corrispondente all’esistenza dei rischi stessi. A tal fine, i rischi sono
considerati cessati allorché siano decorsi i termini di ultrattività degli impegni a rischio e cessati tutti i casi di potenziale riviviscenza;
esaminare la clientela in base ai rischi secondo una metrica predefinita per assicurare parità di trattamento a parità o equivalenza di condizioni, e/o per
adempiere a obblighi di legge in materia di contrasto dei fenomeni di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose e finanziamento del terrorismo;
ricorrere a fonti informative terze, pubbliche e private, per assolvere in tutto o in parte alle esigenze di valutazione e/o di analisi della clientela come in
precedenza descritte;
contribuire alle fonti informative terze con propri flussi riguardanti la clientela se previsto da obblighi normativi o contrattuali;
conservare i dati ai sensi e nel rispetto della normativa sulla trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela;
adempiere agli obblighi segnaletici previsti dalle normative vigenti (Centrale dei Rischi, Anagrafe dei Rapporti etc);
conservare i dati relativi ai rapporti estinti, anche in caso di cessazione dei rischi sottesi, finché è in essere il rapporto sociale e non siano prescritti tutti i diritti
esercitabili connessi a detto rapporto sociale, considerato l’alto valore informativo dell’andamentale storico in caso di accensione di nuovi rapporti;
ricorrere a istituzioni pubbliche e private per accedere a strumenti di mitigazione del rischio di credito o per trasferire la proprietà o la gestione del credito
(assicurazioni del credito, contro garanti etc..);

-

condividere, per quanto di stretta pertinenza, i dati con gli “intermediari del credito” (Soggetti Investitori) convenzionati;
tutelare le proprie ragioni di credito in caso di insolvenza in sede giurisdizionale e stragiudiziale, anche avvalendosi di professionisti e soggetti abilitati a
effettuare attività di recupero crediti per conto terzi;
elaborare analisi, studi, ricerche, statistiche a uso interno e promuovere, contribuire o partecipare a iniziative proprie o di enti e istituzioni volte alla conoscenza
degli scenari economici, creditizi, sociali e a ogni altra finalità coerente con obiettivi di interesse scientifico o di pubblico interesse;
svolgere tutte le altre attività accessorie, connesse e strumentali alle attività principali necessarie per il regolare funzionamento della Società.
Nell'ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato di Assopadana Fidi (dipendenti e collaboratori), da amministratori,
sindaci, revisori legali, organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e da ogni altro soggetto autorizzato, mediante strumenti anche informatici e
telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati strettamente correlate alle operazioni richieste;;
2.
Per essere in grado di ottemperare a ciò che è previsto dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, (ad esempio per la per essere in grado di
ottemperare a ciò che è previsto dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità di controllo (ad
esempio per la normativa fiscale, per la prevenzione delle frodi finanziarie, per la normativa AML o per raccogliere il tuo consenso al trattamento dei dati o
altro) o per tutelare i nostri diritti anche in sede giudiziaria o per eseguire statistiche anonime. L’attività svolta da Assopadana Fidi oltre che dalle norme
generali contenute nel Codice Civile, è disciplinata dalle disposizioni speciali contenute nel Testo Unico Bancario, dalle altre normative di rango primario e
secondario, quale ad esempio la normativa antiriciclaggio, le regolamentazioni emanate da Banca d'Italia e dalle Autorità garanti etc;
3.
Per tutelare i nostri diritti anche in sede giudiziaria o per perseguire un legittimo interesse dell’Associazione dopo averla informata di aver appurato che il
perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.
4.
Per promuovere i prodotti e servizi della nostra Cooperativa di Garanzia o, la nostra attività attraverso, newsletters, partecipazione a fiere, meeting o focal
point di settore, rapporti con la stampa, e.mail marketing, valorizzazione di partnership o altro a fini promozionali, per ottimizzare l’offerta stessa (anche
mediante analisi focalizzate e selezionate) nel caso in cui Lei ci abbia fornito un consenso esplicito. Inoltre, ricevuto specifico consenso, Assopadana Fidi potrà
inoltre trattare i dati ricevuti per attività di marketing diretto o per segnalare la propria clientela, attuale o potenziale, ad altri intermediari o società
convenzionate che forniscono servizi finanziari non resi dalla stessa Assopadana Fidi .
Dove raccogliamo i dati e su quale base giuridica
I Suoi dati personali nonché quelli relativi alla società di cui è socio o Amministratore Unico, ci sono forniti da lei personalmente nel momento in cui effettua la richiesta
per divenire Socio della Cooperativa o per uno dei servizi offerti da AssopadanaFidi o, sono elaborati presso terzi accreditati o che svolgono funzioni essenziali, come
regolamentate dalla legge (società di informazioni commerciali ex art. 134 TULPS, Istituti di credito etc..).
Ai fini della fase preliminare al contratto, per valutare la sua richiesta di Garanzia i Suoi dati o quelli relativi alla società di capitali di cui è Socio o Amministratore ci possono
essere forniti da fondi accessibili al pubblico (a titolo esemplificativo CCIAA – Portale Agenzia delle Entrate – Casellario giudiziale – Crif – Conservatorie – Ufficio Protesti –
Sezione Esecuzioni del Tribunale – Istituti Bancari etc).
Secondo il Reg. Ue 2016/679, il trattamento di dati personali è consentito solo se sussista una delle seguenti condizioni:
-

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;

-

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’interessato e/o all'esecuzione di misure precontrattuali;

-

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare o per la salvaguardia di interessi vitali dell’interessato o di altra
persona fisica;

-

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;

-

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi (ad esempio per il monitoraggio della sicurezza informatica, per
prevenire frodi, quando l’interessato è alle dipendenze del Titolare e il trattamento avviene in ragione di tale relazione etc..).
Nel nostro caso, il trattamento dei Suoi dati avviene sulla base del suo consenso libero ed informato o, in taluni casi, per adempiere ad un contratto o ad un’obb ligazione
pre o post contrattuale.
Per adempiere a specifiche disposizioni di legge e non incorrere nelle sanzioni previste (es. in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo), le richieste di
ammissione a socio e di concessione della garanzia/finanziamento o altra attività di assistenza non potranno essere accolte in caso di mancato rilascio dei dati identificativi
richiesti o di loro incompletezza.
L'autenticità dei dati identificativi forniti per iscritto, direttamente o tramite terzi, mediante un documento d'identità e di riconoscimento non scaduto tra quelli previsti
dal D.P.R. 445/2000, unitamente al codice fiscale, potranno essere verificati da Assopadana Fidi in qualunque momento sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti
da una fonte affidabile e indipendente, come per esempio: atti pubblici, scritture private autenticate, certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale
associata a documenti informatici, informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
In particolare, i dati dei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati ed equipollenti (ivi compresa P.I. e C.F.) come forniti o come desunti da documenti
contabili e/o dalla posizione contributiva e previdenziale, sono comunicati all’Archivio Istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze sul quale si basa il sistema
pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi e dei furti di identità, per il loro riscontro, mediante raffronto, con i dati autentici detenuti dagli Organi
Pubblici.
L’archivio, salvo modifiche normative, è gestito dalla CONSAP
Alcuni dei Suoi dati vengono reperiti presso terzi, in particolare mediante disamina dei dati contenuti in pubblici archivi o di pubblico dominio, nonché, nei limiti della
licenza ex art. 134 TULPS, avvalendoci di società che reperiscono ed elaborano informazioni commerciali.
Se vuole avere maggiori informazioni su cosa sono le informazioni commerciali e quali dati vengono trattati in tale ambito (e con quali modalità e per quali scopi) puoi
consultare il “Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazioni commerciali” (Codice deontologico), approvato
dal Garante per la protezione dei dati personali, con Deliberazione del 17/09/2016, n.479, e pubblicato sulla G.U. n.238 del 13/10/2015, nonché l’Informativa Privacy
divulgata dalle principali associazioni di categoria delle società che operano nel comparto delle informazioni commerciali.
Qualora si agisca in qualità di Responsabili Esterni dell’Istituto di Credito prescelto per l’operatività del finanziamento (ad esempio nell’ipotesi in cui si debbano raccogliere
per loro conto documenti o dati), i Suoi dati verranno trattati da noi sulla base dell’Accordo di Convenzionamento che abbiamo in corso con tali Investitori Qualificati,
limitatamente alle funzioni a noi delegate.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte del Titolare di cui al punto 1) per le finalità di cui sopra, sono necessari per poter dar seguito alla
sua domanda di iscrizione quindi per l’instaurazione del rapporto, per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e quindi per rispondere alal Sua richiesta di
garanzia e la corretta gestione amministrativa del rapporto tra Titolare e Socio (Interessato) ; l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrà causare
l’impossibilità, in tutto o in parte, di perfezionare e di gestire il rapporto in essere o in divenire.
Per quanto riguarda i trattamenti di cui al punto 2) e 3) il Suo consenso non è richiesto; secondo la normativa Privacy il loro trattamento può/deve essere effettuato dal
Titolare senza il consenso del diretto interessato.
Per quanto riguarda i trattamenti di cui al punto 4) il consenso è facoltativo: se non vuole ricevere newsletters, non vuole interagire con noi sui social o sul blog e non
vuole, in nessun modo, essere coinvolto nelle campagne promozionali o nella analisi/profilazione del Titolare è libero di negare il suo consenso.
In questi casi senza il Suo consenso noi non potremo trattare i Suoi dati, in conformità ai divieti di cui al GDPR e al d.lg. n. 185/1999 in tema di comunicazioni indesiderate.
La informiamo, inoltre, che se è già stato nostro cliente, potrà ricevere nuove comunicazioni relative a prodotti e servizi a naloghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Sua
revoca del consenso, ai sensi dell’art. 130 4° comma D.Lgs. 196/2003 come innovato dal D. Lgs. 101/2018.
I suoi consensi e le sue impostazioni sulla privacy sono sempre modificabili, rivolgendoti ai nostri recapiti e formulando esplicita richiesta di rimozione dai nostri data base
e cancellazione dei dati che la riguardano. Le ricordiamo che, in caso di revoca, la stessa sarà immediatamente recepita ma definitivamente operativa entro un massimo di
15 giorni dalla ricezione, necessitando di tempo tecnico per l’allineamento di tutti i sistemi informativi che utilizziamo

Modalità di trattamento di dati e luogo di trattamento

I dati saranno trattati – dagli incaricati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque,
sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Durante tutto il ciclo di vita dei dati, l'attività di trattamento, con il supporto dei sistemi informatici, è oggetto di progettazione e di sviluppo al fine di porre in essere misure
di carattere tecnico e organizzativo quali la minimizzazione, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza,
l’integrità, la disponibilità e la capacità di adattarsi alle condizioni d’uso resistendo all’usura in modo da garantire la disponibilità dei servizi erogati; la capacità di ripristinare
tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; la procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e per valutare nel continuo che il graduale ampliamento delle configurazioni e delle impostazioni
predefinite sia di garanzia del maggior rispetto della privacy, affinché i dati personali non siano resi accessibili a un numero indefinito di persone senza l’intervento umano.
Il trattamento avviene nel rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità di settore in particolare per quanto concerne l'adozione di adeguati presidi di sicurezza
informatica per la corretta gestione dei dati della clientela anche presso i fornitori dei servizi informatici esternalizzati, delle misure inerenti alla gestione e alla verifica
degli accessi ai sistemi per limitare l’accesso logico a reti, sistemi e basi dati sulla base delle effettive esigenze operative; l'adozione di policy di autenticazione e di gestione
delle password, la periodica validazione e il censimento delle utenze e delle abilitazioni; l'adozione di tecniche metodologie per la verifica nel continuo dell’utilizzo dei
sistemi applicativi e per il controllo del traffico di rete generato da ciascun soggetto.
I dati vengono trattati presso la ns sede in Brescia Via Lecco n. 5 o presso la ns unità Locale in Villafranca di Verna (VR) Via Monte Baldo n 6 – Frazione Dossobuono - c/o
Airport Center (pal 3) oltre che, ciascuno per quanto di propria competenza e secondo il principio di più stretta pertinenza, presso le sedi dei soggetti che abbiamo
nominato come Responsabili e che, come noi, sono tenuti a rispettare tutte le prescrizioni di legge in materia di privacy.
I dati trattati con modalità informatica, non verranno trasferiti in Paesi Extra UE, non disponendo la nostra Associazione d i server allocati all’estero o di servizi cloud
localizzati extra UEI Le segnaliamo che, limitatamene al servizio di hosting, i Suoi dati possono essere trasferiti fuori dall’Italia, ma all’interno dell’Unione Europea, in
Germania che, al pari nostro, è destinataria del Reg. UE 2016/679.
In ogni caso, qualora i Suoi dati venissero in futuro trasferiti all’estero, Extra-UE, tale trasferimento avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Reg. UE 2016/679 ed alle
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:.
I Suoi dati comuni vengono a conoscenza solo del nostro personale che si occupa di gestire la Sua richiesta.
All’interno della nostra Società possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati o responsabili del loro trattamento, i dipendenti, i collaboratori a
qualsiasi titolo (per es.: distaccati, stagisti, parasubordinati) e i collaboratori esterni adibiti a servizi e della rete di vendita (distributori e consulenti di nostra fiducia), nonché
persone, società, associazioni o studi professionali, strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto della ns. Società compiti tecnici, di supporto o che prestino servizi
o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile,
amministrativa, legale, tributaria e finanziaria (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni, archiviazione documentale) e di controllo aziendale.
I suoi dati possono essere trasmessi all’Istituto di Credito convenzionato, interessato al rilascio del finanziamento in suo favore e da loro trattati come autonomi Titolari
secondo gli standard e le prescrizioni proprie del settore.
In particolare, è possibile che si debbano comunicare i dati personali raccolti, e le informazioni relative a soggetti collegati alla sua società, ai seguenti soggetti:

enti di categoria e rispettive società di servizi, confidi convenzionati o con i quali vige un contratto di rete o un’altra forma aggregativa;

società specializzate nella rilevazione e nell’elaborazione dei dati di bilancio;

società che svolgono servizi di elaborazione e trasmissione dati;

società di assicurazione del credito;

imprese o professionisti specializzati nel recupero di crediti e beni;

società di rating o revisione;

società o enti che svolgono servizi bancari e finanziari, ivi comprese società per la cartolarizzazione di crediti;

società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti od originati dagli stessi clienti ed aventi
ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli;

enti finanziatori, soggetti qualificati che intervengono in qualità di cessionari/investitori, loro finanziatori o veicoli (lending partners);

centrali rischi private;

società di gestione dei sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari (Centrale di Allarme
Interbancaria);

Camere di Commercio;

Istituti di Patronato;

Finlombarda o altre imprese partecipate o associative;

Inail o Enti coinvolti in operazioni di finanza agevolata o bandi a sostegno delle imprese;
Le ricordiamo che i Suoi dati personali, economici e finanziari, nonché dati anagrafici, Suoi e dell’eventuale soggetto coobbligato, tipologia del contratto, importo del
credito, modalità di rimborso potranno essere comunicati senza il suo espresso consenso ex art. 6 lett. b) e c) del Regolamento, per le finalità di cui al paragrafo “Finalità
del trattamento” punto 1) e 2) a soggetti a cui la comunicazione deve essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria, ad esempio in ottemperanza all’obbligo di comunicazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia - istituita con Delibera C.I.C.R.(Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 16.05.1962, servizio accentrato di informazioni sui rischi finanziari che consente alle banche e agli intermediari, attraverso
la raccolta di informazioni provenienti dagli stessi sui rischi dei propri clienti, di conoscere le eventuali posizioni debitorie dei clienti nei confronti del sistema bancario.
Assopadana Fidi aderisce in qualità di Partecipante ai seguenti sistemi di informazioni creditizie, di tipo positivo e negativo,
1.
EURISC, il cui Titolare è Centrale Rischi d’Intermediazione Finanziaria, CRIF S.p.A., nel quale sono raccolte informazioni che attengono a richieste/rapporti
di credito, sistema regolato dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie pubblicato sul sito www.crif.it.
Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di EURISC può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo dell’Interessato che chiede di instaurare
o che è parte di un rapporto di credito, che vengono precisamente individuati dal Codice, nonché, in tale ultimo caso, anche i dati relativi al soggetto
coobbligato. Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo "cattivo pagatore".
Il trattamento dei dati contenuti in EURISC è effettuato esclusivamente per finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi e, in
particolare, ai fini della valutazione della situazione finanziaria e del merito creditizio degli Interessati, o comunque della verifica della loro affidabilità, solvibilità
e puntualità nei pagamenti.
I dati in questione possono essere conosciuti anche dai dipendenti e collaboratori di CRIF S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Incaricati,
appositamente nominati ai sensi della disciplina vigente, per il perseguimento delle finalità sopraindicate.
CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati
potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese
– come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF
S.p.A.
2.
EXPERIAN ITALIA S.p.a: Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di Experian Italia Spa può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo
dell’Interessato che chiede di instaurare o che è parte di un rapporto di credito, che vengono precisamente individuati dal Codice, nonché, in tale ultimo caso,
anche i dati relativi al soggetto coobbligato. Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo "cattivo pagatore".
Il trattamento dei dati contenuti in Experian Italia Spa è effettuato esclusivamente per finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi
rischi e, in particolare, ai fini della valutazione della situazione finanziaria e del merito creditizio degli Interessati, o comunque della verifica della loro
affidabilità, solvibilità e puntualità nei pagamenti.
L’accesso al sistema di informazioni creditizie gestito da Experian Italia S.p.a. è limitato ai partecipanti ed ai soggetti a ciò legittimati specificatamente
autorizzati a trattarli in qualità di Incaricati, appositamente nominati ai sensi della disciplina vigente, per il perseguimento delle finalità sopraindicate.
Experian Italia Spa effettua altresì, in ogni forma ( compreso l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il
trattamento di dati provenienti da Pubblici Registri , elenchi atti o documenti conoscibili da chiunque.

Experian Italia S.pa ai sensi del D.Lgs141/2010 e successive modifiche, partecipa come aderente indiretto al sistema pubblico di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità. istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, e, per offrire agli aderenti diretti i relativi servizi, riguardanti il riscontro dell’autenticità dei dati oggetto di verifica presso il sistema,. opera ai sensi
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, in qualità di autonomo Titolare per la parte di propria competenza. I dati oggetti di
trattamento da parte di Experian Italia Spa, possono venire a conoscenza di Experian Ltd con sede a Nottingham(UK) quale Responsabile del Trattamento per
la fornitura dei servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. Sul sito www.expedian.it troverete ogni dettaglio di carattere informativo con
riferimento al trattamento operato da Experian Italia Spa.
Assopadana Fidi, prima di procedere alla segnalazione nell'archivio, ha il dovere di avvisare l'Interessato che potrà evitare la segnalazione al SIC relativa al primo ritardo
nei rimborsi con il versamento della rata scaduta. Un successivo ritardo nei pagamenti nell'ambito del medesimo rapporto di credito, invece, verrà subito segnalato nel
SIC.
Le informazioni riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti dei clienti possono essere conservate per periodi predefiniti allo scadere dei quali esse vengono
automaticamente cancellate dal sistema, senza l'applicazione di alcun onere. I tempi di conservazione variano in relazione alla tipologia e alla gravità dell'irregolarità,
secondo lo schema di cui alla lettera G).
Per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo “finalità del trattamento “la ns. Società può comunicare i Suoi dati a determinati soggetti, anche esteri, appartenenti
ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo all’elenco che precede) affinché svolgano i correlati trattamenti
e comunicazioni i sistemi di informazioni commerciali con i quali potranno condividere i tuoi dati, sono regolati dal relativo Codice di deontologia e di buona condotta
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito www.garanteprivacy.it).
Le ricordiamo, infatti, che i soggetti sopra indicati utilizzeranno i dati ricevuti per loro scopi in qualità di autonomi "titolari", salvo il caso in cui siano stati designati da noi
come "responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza, ex art. dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di
trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Società è Titolare.
Non diffondiamo i Suoi dati, cioè non li rendiamo accessibili ad una quantità indeterminata di soggetti, né li divulghiamo ad altri per i loro scopi.
L’elenco completo dei soggetti a cui i suoi dati personali sono stati o potranno essere comunicati è a sua disposizione previa Sua richiesta da effettuare tramite e-mail
all’indirizzo: fidi@assopadana.com

Durata del trattamento e della conservazione
I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali
o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti).
Ci premuriamo, inoltre, di contemperare le reciproche esigenze per limitare la conservazione dei Suoi dati allo stretto necessario, e comunque facciamo in modo che i Suoi
dati siano esatti prendendo tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti.
A tal fine, Le chiediamo cortesemente di segnalarci tempestivamente ogni eventuale variazione dei Suoi dati personali in modo da poter ottemperare all'art. 11, lettera (c)
del Reg. Ue 2016/679, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.
Per garantirLe il puntuale rispetto dei principi di legge in merito alle modalità e tempi di conservazione, abbiamo adottato le Linee Guida del Garante per i trattamenti
Banca – clientela nonché le Regole della Banca d’Italia sull’utilizzo del Cloud di cui alla Circ. 285/2015, conformando le nostre procedure ai più alti standard di sicurezza e
trattando ogni tuo dato secondo i principi di pertinenza e non eccedenza, prestando la massima attenzione alla sicurezza informatica, all’integrità e alla riservatezza.
I Suoi dati vengono elaborati anche con tecniche di aggregazione, scomposizione, raffronto di informazioni, adottando metodologie di analisi matematico/statistiche e
tecniche informatiche particolarmente evolute.
Non eseguiamo però valutazioni fondate unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali, né i Suoi dati vengono trattati per il rilascio di atti o provvedimenti
giudiziari e amministrativi.
In ogni caso, tutte le elaborazioni e valutazioni eseguite con tecniche informatiche vengono vagliate da una persona fisica, all’uopo designata.
Trattiamo i Suoi dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati e secondo le disposizioni di legge di settore:
La fonte regolamentare, in materia, è costituita dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato
dall´errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2005, n. 56), che, sinteticamente dispone:

richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o
rinuncia della stessa

morosità di due rate o di due mesi poi sanate

12 mesi dalla regolarizzazione

ritardi superiori sanati anche su transazione

24 mesi dalla regolarizzazione

eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è
risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri
eventi rilevanti in relazione al rimborso). Il termine massimo di conservazione dei
dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati - fermo restando
il termine «normale» di riferimento di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale
o dalla cessazione del rapporto di cui all'art. 6, comma 5, del «codice
deontologico» -, non può comunque mai superare all'eventuale verificarsi delle
altre ipotesi previste dal citato art. 6, comma 5 - i cinque anni dalla data di
scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento
(Provvedimento del Garante del 6.10.2017 – Delibera n. 438).

rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)

36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero
dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (in caso di
compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi
non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con
eventi negativi non sanati)

Prima della scadenza dei termini sopra indicati, non è possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni attinenti a comportamenti irregolari, sebbene essi siano stati
sanati.

Il rispetto delle previsioni normative in ordine alla tutela della referenza creditizia compete al Garante per la protezione dei dati personali, che può disporre verifiche
periodiche al SIC.
Tali regole attengono, come detto, i dati riferibili a persone fisiche che accedono – o vogliono accedere – a finanziamenti o credito al consumo.

Nel caso specifico, Assopadana Fidi tratta per lo più dati relativi a persone giuridiche o, se persone fisiche, limitatamente alle imprese individuali ed agli esponenti societari
relativamente a finanziamenti rilasciati nell’esercizio della propria attività professionale/artigiana o di impresa.
Tale tempo può variare molto a secondo degli scopi: ad esempio tratteremo i dati relativi al servizio che ci hai richiesto sino ad esecuzione dello stesso o per le attività
amministrative o contabili correlate, ma potremo trattare alcuni dei dati acquisiti, aggregandoli o scomponendoli, per finalità di marketing o per valutare i nostri servizi.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, possiamo conservare i Suoi dati personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato
Possiamo conservare i Suoi dati per finalità difensive per 10 anni o nel minor o maggior termine prescrizionale o di decadenza per poterci difendere in un giudizio o per
rispondere ad una richiesta dell’Autorità.
In questi casi però i Suoi dati non saranno più accessibili ai nostri addetti e verranno archiviati separatamente dai dati di uso corrente perché possano essere recuperati,
solo da chi ne sarà autorizzato, per le finalità anzidette.
Inoltre potremmo essere obbligato a conservare i Suoi dati per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati.
Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati.

Facciamo profilazione?
Per profilazione, il Reg. UE 2016/679 intende “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati per valutare determina ti
aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute,
le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti.”
Per poter offrire un servizio sempre più efficiente e vicino alle Sue esigenze oppure per meglio valutare l’operazione di garanzia che ci richiedi, è possibile che si proceda a
profilazione.
In tal caso, ad esempio, potremo procedere all’elaborazione e all‘analisi di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli
interessati in “profili” ovvero in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (i.e. profilazione della clientela), etc oppure valutiamo lo storico dei suoi
finanziamenti, oppure acquisiamo informazioni circa il suo assetto societario, i suoi esponenti, le partecipazioni, attraverso dati pubblici, reperiti sul web o da terzi Titolari
o forniti da Lei, la Sua attuale esposizione debitoria, i rapporti con gli Istituti di credito e/o con i soggetti pubblici o privati (Società di leasing, factoring o altro) che supportano
la sua supply chain, principalmente per compiere un’analisi del suo cash flow, valutare l’affidabilità del rapporto o la probabilità di solvenza o altro.
In particolare, aderendo al sistema EURISC che in Italia fa capo a Crif S.p.A, Le segnaliamo che i dati sono trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione
necessarie per il perseguimento delle finalità sopra descritte.
Tali elaborazioni sono realizzate utilizzando strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e riservatezza delle informazioni creditizie trattate
anche mediante l’impiego di tecniche e sistemi di credit scoring che utilizzano diverse tipologie di fattori che consentono di ottenere, attraverso l’applicazione di metodi e
modelli statistici, risultati espressi in forma di giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del
profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti dell’Interessato.
Questi dati sono per noi necessari per l’esecuzione del rapporto contrattuale in essere con Lei e/o con gli altri soggetti che interagiscono con Assopadana Fidi, nell’interesse
di tutte le parti coinvolte a salvaguardare l’affidabilità delle garanzie prestate e a ridurre il rischio di pregiudizievoli, controversie o frodi.
Per questi motivi, al fine di poter sempre migliorare la qualità dei nostri servizi, e garantendoti che tali dati non verranno mai venduti a terzi, Le chiediamo di rilasciarci il
Suo consenso.
Se è interessato a quali dati in dettaglio vengono trattati per la profilazione, puoi contattarci, esprimere la Sua opinione ed ottenere una spiegazione dell’eventuale
decisione conseguita dopo la valutazione. Le assicuriamo comunque che utilizziamo procedure matematiche o statistiche appropriate, che rettifichiamo i fattori se imprecisi
al fine di minimizzare il rischio di errori che comportano inesattezza dei dati e comunque evitiamo effetti discriminatori se derivanti dalla profilazione.
Diritti dell’interessato:
Le ricordiamo che in qualunque momento hai diritto a:

esercitare il diritto di accesso ai dati, avere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati,
ed ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati stessi. In particolare ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento
dei suoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo
esemplificativo, le finalità del trattamento e le categorie di dati personali trattati. Qualora i suoi dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate – ai sensi dell’articolo 46 dal Regolamento - relative al
trasferimento. Se richiesto, Le dovremo fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi
elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni le verranno fornite in un formato elettronico di uso comune. Resta inteso che il diritto di ottenere la
suddetta copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità o modalità del trattamento, nonché della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

ottenere l’elenco dei soggetti o categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati;

richiedere l’aggiornamento o la rettifica dei dati trattati e, in caso di trattamenti in violazione di legge o nelle ipotesi di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679
(ad esempio qualora i dati personali non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su
cui si basa il trattamento dei tuoi dati personali sia stato da Lei revocato e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento), la cancellazione (diritto
all’oblio) o la trasformazione in forma anonima o il blocco. Le ricordiamo che non potremo procedere alla cancellazione dei Suoi dati personali qualora il loro
trattamento sia necessario, a titolo esemplificativo, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ;

richiedere la limitazione del trattamento dei dati, qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, a titolo
esemplificativo, una sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi dati personali oggetto di trattamento o qualora i suoi dati personali le siano necessari per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento;

richiedere, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati che la riguardano;

opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali per motivi legittimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

opporsi al trattamento dei dati personali previsto per finalità commerciali o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare,
non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto;

avere conferma circa l’esistenza o meno di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1 – 4 del Reg. UE
2016/679, ed almeno in questi casi informazioni sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste da tale trattamenti. Inoltre, qualora
dovessimo adottare decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, la informiamo che il Regolamento prevede in suo favore il diritto di non
essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei suoi dati personali, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che la riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione: a) sia necessaria per la conclusione o
l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società; b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo; c) si basi sul suo consenso esplicito. Nei casi di cui alle lettere
a) e c), la Società attuerà misure appropriate per tutelare i suoi diritti, le sue libertà e i suoi legittimi interessi e potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento
umano da parte della Società, di esprimere la sua opinione o di contestare la decisione.

richiedere la portabilità dei dati che la riguardano verso un altro Titolare. In particolare, potrà: - richiedere di ricevere i dati personali da te forniti in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (a titolo esemplificativo: computer e/o tablet); - trasmettere i dati personali ricevuti
ad un altro soggetto titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra. Potrà inoltre richiedere che i Suoi dati personali vengano da noi trasmessi
direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà sua cura fornirci
tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intendi trasferire i suoi dati personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

richiedere di essere avvisati qualora si verifichi un evento che possa aver comportato una violazione dei suoi dati, qualora tale evento abbia comportato
un rischio elevato per i suoi diritti e le sue libertà, alle condizioni di cui all’art. 34 del Reg. UE 2016/679-

A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione indirizzata all’indirizzo mail: fidi@assopadana.com o all’indirizzo pec
assopadanafidi@legalmail.it (specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R a l’indirizzo della sede legale della società Assopadana Fidi in Brescia Via
Lecco n. 5 – 25125 (BS).
Le eventuali comunicazioni o azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti come su elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia qualora le
richieste fossero eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti
per evadere la Sua richiesta.
Il termine per le risposte alle istanze di cui ai punti che precedono è di 30 (trenta) giorni estendibili fino a 3 (tre) mesi in casi di particolare complessità che sarà valutata da
Assopadana Fidi per stabilire anche l'ammontare dell'eventuale contributo spese da richiedere.
Ha sempre il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’Interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato – saranno comunicate da Assopadana Fidi a ciascuno dei destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali.
Le richieste possono essere inviate in forma cartacea alla sede del Titolare ai recapiti sovra segnalati
Le ricordiamo che, comunque, in ogni momento ha il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo italiana (Garante della Protezione dei dati personali,
www.garanteprivacy.it ) per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sig. __________________________ quale legale Rappresentante della Società _____________________________

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento autorizzo il trattamento dei miei dati personali comuni, anche
per la loro eventuale comunicazione a terzi, come meglio indicati al paragrafo “ a chi possono essere comunicati i dati “
SI’
NO

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento autorizzo il trattamento dei miei dati personali particolari di
natura sanitaria, ove necessari, come indicato al paragrafo “Quali dati trattiamo”
SI’

NO

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento autorizzo il trattamento dei miei dati personali giudiziari, ove
necessari, come indicato al paragrafo “Quali dati trattiamo”
SI’
NO

Avendo preso integrale visione dell’informativa ex art. 13 Reg. Ue 2016/679 ed informato che il mio consenso è facoltativo, autorizzo espressamente il trattamento dei
miei dati comuni per finalità di informazione commerciale, di cui ai punti 4) “ Finalità del trattamento
SI

NO

’

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento, autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati per
eventuali finalità di profilazione come sopra specificato.
SI’
NO

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento, autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati, anche
mediante acquisizione in copia del mio documento d’identità, qualora previsto da un obbligo di legge e/o in qualità di Responsabile Esterno dell’Istituto di Credito
SI’
NO

Data e firma
_________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sig. __________________________ in qualità di Socio della Società _____________________________

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento autorizzo il trattamento dei miei dati personali comuni, anche
per la loro eventuale comunicazione a terzi, come meglio indicati al paragrafo “ a chi possono essere comunicati i dati “
SI’
NO

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento autorizzo il trattamento dei miei dati personali particolari di
natura sanitaria, ove necessari, come indicato al paragrafo “Quali dati trattiamo”
SI’

NO

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento autorizzo il trattamento dei miei dati personali giudiziari, ove
necessari, come indicato al paragrafo “Quali dati trattiamo”
SI’
NO

Avendo preso integrale visione dell’informativa ex art. 13 Reg. Ue 2016/679 ed informato che il mio consenso è facoltativo, autorizzo espressamente il trattamento dei
miei dati comuni per finalità di informazione commerciale, di cui ai punti 4) “ Finalità del trattamento
SI

NO

’

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento, autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati per
eventuali finalità di profilazione come sopra specificato.
SI’
NO

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento, autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati, anche
mediante acquisizione in copia del mio documento d’identità, qualora previsto da un obbligo di legge e/o in qualità di Responsabile Esterno dell’Istituto di Credito
SI’
NO

Data e firma
_________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sig. __________________________ in qualità di Garante

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento autorizzo il trattamento dei miei dati personali comuni, anche
per la loro eventuale comunicazione a terzi, come meglio indicati al paragrafo “ a chi possono essere comunicati i dati “
SI’
NO

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento autorizzo il trattamento dei miei dati personali particolari di
natura sanitaria, ove necessari, come indicato al paragrafo “Quali dati trattiamo”
SI’

NO

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento autorizzo il trattamento dei miei dati personali giudiziari, ove
necessari, come indicato al paragrafo “Quali dati trattiamo”
SI’
NO

Avendo preso integrale visione dell’informativa ex art. 13 Reg. Ue 2016/679 ed informato che il mio consenso è facoltativo, autorizzo espressamente il trattamento dei
miei dati comuni per finalità di informazione commerciale, di cui ai punti 4) “ Finalità del trattamento
SI

NO

’

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento, autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati per
eventuali finalità di profilazione come sopra specificato.
SI’
NO

Avendo preso integrale visione dell’informativa pienamente informato sulle caratteristiche del trattamento, autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati, anche
mediante acquisizione in copia del mio documento d’identità, qualora previsto da un obbligo di legge e/o in qualità di Responsabile Esterno dell’Istituto di Credito
SI’
NO

Data e firma
_________________

