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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03 - Codice sulla Privacy

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)

Si informa che i dati personali forniti dall'interessato ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività former anno oggetto di trattamento
e saranno inseriti in una banca dati elettronica e/o conservati in archivi cartacei per le sole finalità connesse all'attività del CONFIDI ABRUZZO S.C. e,
in particolare, per l'invio di comunicazioni a carattere informativo e/o commerciale, per finalità statistiche e per il migli oramento del servizio
offerto. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per gli adempimenti di legge. Il conferimento dei dati per
le finalità sopra menzionate è obbligatorio ed essenziale ai fini dello svolgimento del presente rapporto, nonché per gli adempimenti di legge
conseguenti e correlati. Ferme restando le comunicazioni e le diffusioni dei dati per l'esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno esser e
comunicati a soggetti o categorie di soggetti di cui all'apposito elenco (ad esempio: Banca convenzionata, Centrale Bilanci e Rischi, etc.), via via
aggiornato e disponibile presso i nostri uffici, rientranti tra i soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria o comunque funzionale allo
svolgimento dell'attività della cooperativa. I dati potranno infine esser conosciuti dagli incaricati al trattamento, quali dipendenti e collaboratori del
CONFIDI ABRUZZO S.C., e dai soggetti preposti alla cura degli interessi per le finalità di cui sopra. E' facoltà dell'interessato esercitare tutti i diritti
riconosciuti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003. A titolo esemplificativo, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di suoi dati
personali, di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati e delle finalità e modalità del trattamento. Inoltre, l'interessat o ha diritto di ottenere
l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge. L'interessato, infine, ha diritto di opporsi 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.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che
su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure minim e di sicurezza ai sensi del
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Specifichiamo che il conferimento dei dati in parole non è obbligatorio per legge o regolamento, ma rappresenta uno specifico impegno associativo
giusto quanto previsto all’art.7 dello Statuto Sociale.
Conseguenze del rifiuto dei dati
Il Socio è tenuto a fornire i dati richiesti in base all’art.7, punto 8) ed all’art.8, punto 2) dello Statuto; l’eventuale ri fiuto a fornire i dati in parola non
consentirà lo svolgimento della normale operatività dell’ Ufficio.
Ambito di diffusione dei dati
Tenuto conto dei compiti istituzionali del CONFIDI ABRUZZO S.C., i dati vengono messi a disposizione di una pluralità di sogg etti, pubblici e privati,
che hanno contatti con lo stesso. Titolare del trattamento è il CONFIDI ABRUZZO Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi, nella persona
del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato, ai fini della L.675/96 presso la sede sociale a Voi nota in Pescara, Centro
Direzionale "IL MOLINO" Portanuova 2000 Edificio A Piano 5 | Interno 22 - Via Misticoni, 3
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali.
I dati potranno essere comunicati a:
• personale del CONFIDI ABRUZZO S.C. in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche del servizio da
Lei richiesto; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
• Amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate ed in
genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.
Il/la sottoscritto/a ___________________________ in qualità di Legale Rappresentante dell a P.M.I ._____________________________
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento
dei dati comuni necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Data ………………………….

Firma del titolare/delegato ad operare

…………………………………………………..

