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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE
679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO “INFORMATIVA”)
Gentile Cliente, il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
Le informazioni di seguito riportate Le saranno utili per comprendere:
- quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli;
- come vengono trattati i Suoi dati e per quale motivo;
- i Suoi diritti relativi al trattamento dei dati personali.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Fidiprof Società Cooperativa (di seguito “Fidiprof”) è la Società che tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) ed ai fini del
Regolamento è considerata Titolare del trattamento degli stessi per le finalità indicate nella Sezione 3. In tale veste essa è responsabile
di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie ed adeguate alla protezione dei Suoi dati. La sede legale di
Fidiprof è in Viale Pasteur 65 - 00144 Roma.
Per ulteriori informazioni può mandare una mail all’indirizzo fidiprof@confprofessioni.eu o visitare il sito Internet di Fidiprof Società
Cooperativa all’indirizzo www.fidiprof.eu e, in particolare, la sezione “Privacy Policy”.
SEZIONE 2 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI E FONTI
Categorie di Dati Personali
I Dati Personali che Fidiprof tratta comprendono: i dati anagrafici, i dati immobiliari, i dati patrimoniali, i dati di elaborazioni
informatiche delle precedenti informazioni e in generale i dati necessari a definire la posizione del richiedente in relazione al rilascio
della garanzia. Possono essere incluse categorie particolari di dati, quali, ad esempio, le informazioni relative a persona politicamente
esposta. Il conferimento dei Dati Personali da parte Sua è facoltativo, ma è necessario per l'erogazione del servizio e, in alcuni casi, per
assolvere obblighi di legge in materie connesse al servizio (ad esempio, antiriciclaggio e accertamenti fiscali). In assenza di tali dati non
sarà pertanto possibile fornirle le prestazioni richieste.
Fonti dei Dati Personali
I Dati Personali necessari all'erogazione del servizio di Fidiprof vengono da Lei stesso comunicati al momento della sottoscrizione del
contratto di rilascio Garanzia Fidiprof o vengono raccolti nel rispetto delle finalità dichiarate nella presente informativa presso altri soggetti
istituzionali pertinenti (Enti, Istituzioni, Banche dati pubbliche) previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi e in
osservanza delle normative di riferimento vigenti.
SEZIONE 3 - PERCHÉ TRATTIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati personali sono trattati da Fidiprof nell'ambito della propria attività per le seguenti finalità:
a)

Gestione del servizio di rilascio della garanzia a supporto di finanziamento bancario (acquisizione di informazioni preliminari alla
conclusione del contratto; analisi della richiesta; adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative
comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, ad
esempio normativa antiriciclaggio e fiscale; emissione della garanzia; gestione della posizione e di eventuali contenziosi; chiusura
del rapporto). Le basi giuridiche del trattamento sono costituite dall'esecuzione di un contratto, dall'adempimento di obblighi di
legge e dal Suo consenso al trattamento.

b)

Invio di comunicazioni commerciali da parte di Fidiprof con modalità digitale e cartacea per informare e aggiornare il Cliente sui
servizi offerti. La base giuridica del trattamento è costituita dal Suo consenso, in assenza del quale non sarà in alcun modo
pregiudicata l'erogazione del servizio contrattuale richiesto ed erogato con la finalità descritta al punto a).

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che Fidiprof comunichi i Suoi Dati Personali alle
seguenti categorie di destinatari:
soggetti che forniscono servizi per la gestione e manutenzione del sistema informativo di Fidiprof e delle reti di
telecomunicazioni e di sistemi di protezione e sicurezza;
società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o
originati dagli stessi clienti;
soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni, nonché
archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica di Fidiprof;
soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, etc.);
società di recupero crediti e cartolarizzazione dei crediti;
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studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione contabile e certificazione delle attività poste in essere da
Fidiprof anche nell’interesse della clientela, consulenza professionale e assistenza alla clientela (quali ad es. perizie);
autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche
amministrazioni.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI
DALL’UNIONE EUROPEA.
I dati personali sono conservati in Italia. Per l'esecuzione di specifiche misure di sicurezza, quali il salvataggio remoto dei dati presso
provider di servizi tecnologici / data center, i dati personali potranno essere trasferiti anche all'estero, all'interno dell'Unione Europea o
in paesi extra UE per i quali sia esistente una decisione di adeguatezza della Commissione europea (art.45 del Regolamento UE
2016/679).
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. In linea generale, i Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di anni 10 a decorrere
dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove
intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - QUALI SONO I SUOI DIRITTI
In qualità di soggetto interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento
di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo mail fidiprof@confprofessioni.eu; a mezzo posta all’indirizzo
Fidiprof Società Cooperativa, Viale Pasteur 65 - 00144 Roma.
Revoca del consenso: Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento contattando il Titolare. Per quanto riguarda
la sola finalità descritta al punto a) della Sezione 3 (Gestione del servizio di rilascio della garanzia a supporto di finanziamento
bancario), con riferimento a quanto indicato nella Sezione 2 al punto "Categorie di dati personali", tuttavia tale revoca potrebbe far
venire meno le condizioni essenziali per l'instaurazione o la gestione del servizio contrattuale.
Accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che La riguardano, oltre a maggiori chiarimenti
circa le informazioni di cui alla presente informativa.
Rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito, qualora inesatti.
Cancellazione: può chiedere che i Suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle finalità perseguite da Fidiprof,
in caso di revoca del consenso o Sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora vi sia un obbligo
legale di cancellazione.
Limitazione: può chiedere che i Suoi dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusione di altri trattamenti, per il
periodo necessario alla rettifica dei Suoi dati, oppure in caso di trattamento illecito per il quale Lei si oppone alla cancellazione,
oppure qualora Lei debba esercitare i Suoi diritti in sede giudiziaria e i dati conservati di Fidiprof Le possano essere utili, oppure nel
caso in cui Lei si sia opposto al trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei legittimi motivi di Fidiprof rispetto ai Suoi.
Opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati, salvo che vi siano legittimi motivi di Fidiprof,
prevalenti rispetto ai Suoi, per procedere al trattamento; ad esempio per l’esercizio di un diritto o per la difesa di Fidiprof in sede
giudiziaria.
Portabilità: può chiedere di ricevere i dati da Lei conferiti, o di farli trasmettere ad altro Titolare da Lei indicato, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio computer e/o tablet).
Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante: Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o
giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento
e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
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Io sottoscritto Cognome e Nome …………………………….……...……………………………………………………..……….… Codice Fiscale ……….………………………….……………………
Tit/Legale rappresentante……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………….………………….……. partita IVA ……….…………………………………………………….…………….
con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
esercente l’attività indicata nel modulo Contratto di rilascio garanzia - Richiesta di garanzia, tenendo conto dell’informativa resami
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento,

❑ presto il consenso

❑

nego il consenso

al trattamento dei dati personali effettuato per le finalità descritte in informativa nella Sezione 3 alla lettera a) (Gestione del
servizio di rilascio della garanzia a prima richiesta a supporto di finanziamento bancario);

Luogo e data

……………………………………………………………………………

Firma del dichiarante

………….………………………………………………..

Inoltre, con riferimento al trattamento effettuato per le finalità descritte in informativa nella Sezione 3 alla lettera b) (Invio di
comunicazioni commerciali da parte di Fidiprof),

❑ presto il consenso
Luogo e data

……………………………………………………………………………

Timbro e firma dell’operatore che effettua la verifica
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❑

nego il consenso

Firma del dichiarante………….………………………………………………..

………….…………………………………………………………………………………………………..
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