INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del REG UE 679/2016
(GDPR)
Vi informiamo che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Vi forniamo, pertanto, le informazioni riportate nel seguito sul trattamento dei Vostri dati personali che intendiamo effettuare e, al fine di espletare la
nostra funzione istituzionale (oggetto sociale), Vi richiediamo esplicito consenso al trattamento dei Vostri dati ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03.
Fogalco Soc. Coop., titolare del trattamento dei dati, con la presente informa che:
i dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato ovvero presso terzi quali Banche, Intermediari Finanziari, Camere di Commercio,
Società di informazioni commerciali, Sistemi di informazione creditizia etc.; i dati forniti potranno essere integrati con ulteriori informazioni assunte
direttamente da Fogalco Soc. Coop. nell’ambito delle rispettive attività statutariamente previste; -ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario
che l'interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
• il trattamento dei dati personali avviene per:
- il rilascio di garanzie da parte di Fogalco Soc. Coop. in favore di Istituti Bancari, Finanziari ed Enti convenzionati per favorire l’accesso al credito
degli operatori soci;
- lo svolgimento di attività e servizi connessi e strumentali alla concessione delle suddette garanzie;
- l’istruttoria per eventuali contributi in conto capitale, in conto interessi o di qualsiasi natura, previsti da Enti pubblici e privati;
- le attività di verifica e monitoraggio imposte dalla normativa antiriciclaggio
- l’invio di circolari informative sui inostri servizi e iniziative per il quale non occorre consenso (considerando 47 del Reg. UE 679) fatto salvo il suo
diritto di opposizione;
• il trattamento dei dati personali sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati ed avverrà con le modalità elettronica e cartacea, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
• i dati personali non verranno da noi diffusi, ma potranno essere comunicati a Enti amministrativi statali (fiscali, previdenziali, assistenziali) Istituti di
Credito ed Intermediari finanziari convenzionati e non, Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema creditizio e finanziario, Associazioni di categoria di
qualsiasi livello e loro uffici periferici, Enti e Società alle quali i Confidi partecipano o parteciperanno, Uffici ed Enti pubblici con i quali i Confidi hanno
o avranno rapporti Professionisti e Società fornitrici di servizi di rating e/o di valutazione del merito di credito nei limiti necessari allo svolgimento del
loro incarico per conto della nostra organizzazione Un elenco dettagliato dei soggetti terzi è consultabile presso gli Uffici dei Confidi. In caso di
controgaranzie i dati potranno essere comunicati anche ai rispettivi Enti di gestione, anche esteri (esempio: Federfidi Lombardia, Fondo Centrale di
Garanzia-Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale, Fondo Europeo per gli Investimenti e suoi agenti, FESR, Finlombarda Spa, Regione
Lombardia, corte dei conti della Comunità europea CCE, Commissione Europea ed agenti, compreso l'OLAF), e tutti quei soggetti la cui
comunicazione e funzionale all’erogazione del servizio Si informa inoltre che i sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41, 40121 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900,
sito internet: www.consumatori.crif.com
• in relazione al trattamento dei dati personali gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli art. 15-16-17-18-20-21 e 22, il cui testo è riportato
sul retro della presente informativa;
• l'eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali così come i successivi aggiornamenti per un loro corretto trattamento potrebbe comportare la
mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti, ovvero l'impossibilità di instaurare il rapporto operativo.
Titolare del trattamento dei dati:
Fogalco Soc. Coop., con sede legale in Bergamo (BG) Via Borgo Palazzo 137 - CAP 24125;
Responsabile della protezione dei dati (DPO):
dott.ssa Maria Gilda Loiacono mariagildaloiacono@pec.it
- TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati verranno conservati per il tempo minimo necessario alla finalità per la quale sono stati raccolti e
conformemente ai tempi:
indicati dal Codice civile
indicati dalla normativa di settore
- DIRITTI DELL’INTERESSATO
In base al Regolamento (artt. 15-22) il soggetto interessato può esercitare nei confronti del titolare/contitolari del trattamento dei dati i seguenti diritti:
• Diritto di Accesso.
• Diritto di Rettifica.
• Diritto alla Cancellazione
• Diritto di Limitazione di Trattamento
• Diritto alla Portabilità dei Dati
• Diritto di opposizione al trattamento
• Diritto di non essere oggetto di processi decisionali automatizzati
Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo presso l’autorità di controllo.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto può inviare una
mail al nostro responsabile della protezione dei dati sopra indicato.
Il sottoscritto …………………………………………………………………
Attesta l'avvenuta presa visione e ricezione della presente informativa;

Bergamo, ……………………….

Firma ....................................................................................................

