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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali”, si informa che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività istituzionale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Confidi.
1. Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dal nostro Statuto e degli scopi dallo stesso
perseguiti. In particolare per:
 Esigenze di informazioni preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa.
 Dare esecuzione a un atto, pluralità di atti o insieme di operazioni contrattualmente convenuti.
 Dare esecuzione agli obblighi di legge.
 Esigenze di tipo operativo e gestionale.
 Finalità di accesso e tutela del credito, di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza.
 Informazione commerciale e promozionale nell’interesse dei soci sui servizi erogati da Interfidicom e dalle
società di cui al punto 2.
 Statistiche e indagini di mercato.
2. I dati personali da Lei forniti potranno essere trasmessi, oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accedere a detti
dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria, anche ai soggetti ai quali tale
trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività istituzionale, nonché per l’esecuzione
dell’operazione o del servizio da Lei richiestoci o che andrà a richiederci in futuro. I Suoi dati possono essere
trattati dalle autorità competenti e dai fornitori dei servizi, tra i quali:
 Banche, intermediari finanziari ed enti e società di controgaranzia;
 Consorzi di II grado, per lo svolgimento dell’attività di controgaranzia e cogaranzia;
 Enti e Istituzioni pubbliche (es. CCIAA, Agenzia delle Entrate, Ministeri, Regioni, Province, Comuni) per la
concessione di agevolazioni o per l’adempimento degli obblighi di legge (es. Indagini finanziarie, Anagrafe
tributaria);
 Fornitori di servizi di elaborazione dati economico/patrimoniali;
 Fornitori di servizi dei sistemi gestionali e informativi;
 Fornitori di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza;
 Fornitori di servizi di consulenza legale, fiscale, di revisione contabile del bilancio;
 Fornitori di servizi di intermediazione bancaria, di recupero crediti.
3. La raccolta dei dati personali è fondamentale per consentire lo svolgimento degli obblighi contrattuali.
Il rifiuto, parziale o totale, a fornire i dati personali richiesti da Interfidicom, ovvero ad autorizzare il trattamento
e/o la comunicazione, comporta la mancata esecuzione del servizio, la mancata prosecuzione del rapporto ovvero
la mancata instaurazione di nuovi rapporti.
4. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D.lgs. 196/2003 ovvero:
 conoscere quali dati sono memorizzati e quali sono le finalità del trattamento;
 chiedere l’aggiornamento o la rettifica dei dati errati;
 opporsi, per motivi legittimi al trattamento.
Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro tempore del Confidi, domiciliato presso la sede del
Confidi medesimo.
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali da Lei forniti o altrimenti
acquisiti potranno essere richiesti a CENTRO FIDI VENETO S.Cons.p.A. – Piazza Indipendenza, 15 – 31050 Badoere
di Morgano (TV) - Tel. 0422/838917.
5. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, comunichiamo alcuni Suoi dati (dati anagrafici, anche della persona
eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di
informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di deontologia e di buona condotta (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 9 marzo 2005, n. 56). I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo
sono gestiti da:
Estremi identificativi: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Montebello
2/2, 40121 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com.
Tipo di sistema: positivo e negativo
Partecipanti: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di un’attività commerciale o
professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi
Tempi di conservazione dei dati: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata
Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI
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Altro: 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.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, rivolgendosi ai gestori dei sistemi di
informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi
legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 8 del codice deontologico).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

Richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 30 giorni in caso di rifiuto
della richiesta o rinuncia alla 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).

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

24 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del
relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel
mese successivo a tali date,
ovvero
36 mesi in presenza di altri rapporti di tipo negativo concernenti
ritardi od inadempimenti non regolarizzati.

CONSENSO
Denominazione/Ragione sociale/Cognome e nome
______________________________________________________________

Il sottoscritto, a conoscenza del contenuto dello Statuto Sociale del Confidi, acquisite le informazioni che precedono,
acconsente al trattamento dei dati personali - propri, dell’impresa rappresentata e dei suoi soci - sin qui raccolti o che
verranno raccolti nel proseguo del rapporto associativo, nei limiti e per le finalità descritte dalla suddetta informativa.
Si esprime il consenso al trattamento anche di dati a me/noi riferibili rientranti tra quelli “sensibili” e/o “giudiziali” in
base agli articoli 4-26 e 27 del citato decreto, quando ciò sia funzionale all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da
me/noi richiesti.
Luogo e data
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