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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DLGS 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) E RICHIESTA DEL VOSTRO CONSENSO PER POTERE EFFETTUARE TALUNI TRATTAMENTI
Vi informiamo che, per l’esame della domanda di associazione e/o di garanzia, e/o per la successiva eventuale instaurazione ed esecuzione
dei rapporti obbligatori conseguenti (di seguito, per brevità: i Servizi), UNIONFIDI PIEMONTE – società cooperativa di garanzia collettiva
dei fidi, con sede in Torino, via Nizza 262/56- 10126 (di seguito: UNIONFIDI - S.C.) è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti anche
verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dal Dlgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali (di seguito, per brevità: il Codice Privacy.)
Il Codice Privacy prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati siano
trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra
riservatezza ed i Vostri diritti.
In ossequio a tale norma Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è UNIONFIDI - S.C. con sede in Torino, via Nizza 262/56 – 10126.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Vi precisiamo che
quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta
in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
Potrete conoscere agevolmente e gratuitamente la lista dei Responsabili del trattamento dei dati facendo una specifica richiesta a
UNIONFIDI - S.C. all’indirizzo sopra indicato, telefono 011/2272411, fax 011/2272455 e-mail: info@unionfidi.com
2. NATURA DEI DATI TRATTATI
Le operazioni di trattamento e conservazione riguarda Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono
necessari per l’espletamento dei Servizi, compresi Vostri dati, e dati di terzi che ci conferirete, qualificabili come sensibili (art. 4 lettera
d. del codice) o di natura giudiziaria (art. 4 lettera e. del codice).
Per effettuare il trattamento dei dati sensibili, è previsto che ci accordiate il consenso, sottoscrivendo apposita dichiarazione.
In caso di mancato consenso, non sarà possibile prestare i Servizi.
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali raccolti presso di Voi o presso terzi è svolto:
a. per finalità attinenti a Servizi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(i) Vostra partecipazione, quale socio, alle attività di UNIONFIDI - S.C.;
(ii) rilascio di garanzie a vantaggio del socio;
(iii) prestazioni di servizi connessi all’esercizio delle prestate garanzie;
iv) nonché in ogni caso per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da
Autorità di vigilanza e controllo.
Tutte queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti in Italia e all’estero che collaborano con UNIONFIDI - S.C. e
a cui pertanto UNIONFIDI - S.C. comunica i dati, o da soggetti cui UNIONFIDI - S.C. è tenuta a comunicare i dati limitatamente a
quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Voi e UNIONFIDI - S.C., nonchè dalle Società e dai
soggetti di cui al seguente punto 6 lettera a). Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. Il
trattamento per le menzionate finalità verrà effettuato solo con modalità e procedure strettamente necessarie;
b. per finalità commerciali e di marketing, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di informazione e promozione di
prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati, di ricerche di mercato etc.. Queste attività possono essere svolte da
UNIONFIDI - S.C. e dai soggetti di cui al seguente punto 6 lettera b). Il consenso eventualmente prestato concerne pertanto anche
il trattamento svolto da tali soggetti. Per le menzionate finalità non verranno utilizzati dati sensibili.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto con l’ausilio di strumenti manuali ed elettronici, configurati in modo da garantire la sicurezza.
5. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma restando la Vostra autonomia si fa presente quanto segue:
- per le finalità di cui al precedente punto 3 lett. a il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale
all’esecuzione dei Servizi che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti;
- per le finalità di cui al precedente punto 3 lett. b il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta
alcuna conseguenza sullo svolgimento dei Servizi, precludendo soltanto la possibilità a UNIONFIDI - S.C. di svolgere le suddette
attività commerciali e di marketing.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
a) Per le finalità di cui al precedente punto 3 lett. a) per quanto strettamente necessario in relazione ai Servizi, i Vostri dati personali
possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta
competenza a:
- enti pubblici e privati che approntano le controgaranzie;
- istituti di credito con cui UNIONFIDI - S.C. conclude convenzioni occorrenti al rilascio dei finanziamenti;
- enti pubblici nazionali, locali o territoriali, ivi incluse le CCIAA;
- consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto di UNIONFIDI - S.C. , quali elaborazioni dei dati e
monitoraggio dei Servizi prestati;
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- soggetti preposti alla prevenzione delle frodi, di reati ed alla rilevazione dei rischi finanziari (ad. esempio centrali dei rischi);
- soggetti preposti al recupero di crediti, direttamente e/o per il tramite di studi legali;
- società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, per essere sottoposti
a trattamenti con finalità correlate a quelle per le quali i dati sono stati raccolti da UNIONFIDI - S.C.;
- società di revisione e di certificazione (indicate negli atti di bilancio);
- società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l’invio della
corrispondenza, l’archiviazione dei dati etc.
b) Per le finalità di cui al precedente punto 3 lett. b, i Vostri dati personali possono essere comunicati a:
- società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge
- agenti, procacciatori di affari incaricati da UNIONFIDI - S.C. o dalle società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente
ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge
- società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi che, per conto di UNIONFIDI - S.C., potranno effettuare
ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale.
c) Desideriamo inoltre avvisare che per la prevenzione delle frodi, e in particolare per la prevenzione del furto d’identità, i dati personali
della clientela possono essere comunicati ad un Archivio Centrale Informatizzato – di cui è titolare il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (MEF) e la cui gestione è affidata alla Consap – collegato alle banche dati di alcuni organismi pubblici (Agenzia
delle Entrate, Ministero dell’Interno, Ministero dei Trasporti, Inps, Inail) per la verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella
documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono l’attivazione dei servizi finanziari, nonché per la prevenzione del rischio
di frodi e per il contrasto alle frodi.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui all’art. 3 lettera a) sia verso Paesi dell’Unione Europea sia verso Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati all’art. 6 lettera a).
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Avete diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come sono utilizzati; avete inoltre il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporvi al loro trattamento. Tali diritti sono previsti dall’art. 7 che di seguito
si trascrive e dagli artt.8,9,10 del Codice Privacy.
Art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
7[1] L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
7[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’articolo 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 responsabili o incaricati.
7[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 ai 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.
7[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.
La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione
può essere sempre esercitata nei confronti del materiale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi
l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
Per l’esercizio dei Vostri diritti potete rivolgervi a UNIONFIDI - S.C., all’indirizzo sopra indicato, telefono 011/2272411, fax 011/2272455
e-mail info@unionfidi.com

Luogo e data ___________________________ 		
							

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

							

X_______________________________________
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Dopo essere stato informato esaurientemente sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati; sulla natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento; sui soggetti o categorie di soggetti a cui possono essere comunicati, ed aver
preso visione della informativa resa ai sensi dell’art. 13 del DLGS 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito, per brevità: Informativa
Privacy) allegata alla presente dichiarazione di consenso e di cui costituisce parte integrante
PRESO ATTO
che l’esame della domanda di associazione e/o la richiesta di garanzia, e/o la successiva eventuale instaurazione ed
esecuzione dei rapporti obbligatori conseguenti (di seguito, per brevità: i Servizi) da parte di UNIONFIDI PIEMONTE – società
cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, con sede in 10126 Torino, via Nizza 262/56 (di seguito: UNIONFIDI) determina
obbligatoriamente il trattamento dei propri dati personali o della società di cui è legale rappresentante o procuratore,
nonché la loro comunicazione ai soggetti o alle categorie di soggetti indicati nell’Informativa Privacy
CONSENTE
al trattamento dei dati personali comuni, giudiziari e sensibili indicati all’art. 2 e per le finalità del trattamento indicate
all’art. 3 lettera a) dell’informativa Privacy, autorizzando la comunicazione dei dati ai soggetti o alle categorie di soggetti
indicati all’art. 6 lettera a) dell’Informativa Privacy. In particolare, allo scopo di poter conseguire le finalità connesse
all’oggetto sociale, autorizza Unionfidi S.C. a rilasciare e/o richiedere ed ottenere tutte le notizie e le informazioni relative
alla situazione patrimoniale, finanziaria e debitoria dell’impresa e dei suoi fideiussori e/o garanti agli istituti di credito,
anche relative ad operazioni effettuate in passato e non garantite da Unionfidi.
Luogo e data ___________________________ 		
							

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

							 X_______________________________________
PRESO ALTRESI’ ATTO
- della richiesta di UNIONFIDI di ottenere il consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali e di marketing, quali
quelle, in via esemplificativa e non esaustiva, di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità
dei servizi prestati, di ricerche di mercato etc., nei limiti dell’oggetto sociale di UNIONFIDI;
- che per le menzionate finalità: (i) non verranno utilizzati dati sensibili; (ii) il conferimento dei dati è facoltativo ed il
rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento del Servizio, precludendo soltanto la possibilità di
svolgere le attività commerciali e di marketing
CONSENTE
al trattamento dei dati personali comuni di cui all’art. 2, per le finalità del trattamento indicate all’art. 3 lettera b)
dell’informativa Privacy, autorizzando la comunicazione dei dati ai soggetti o alle categorie di soggetti indicati all’art. 6
lettera b) dell’Informativa Privacy.

Luogo e data ___________________________ 		
							

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

							 X_______________________________________
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