INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 E 14 DEL RGDP PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE ED
INDIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO – REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 679/201

PREMESSA
Coopﬁdi – Conﬁdi per l’Ar/gianato e la Piccola e Media Impresa Società Coopera/va Consor/le
Sede legale in Roma – Viale Guglielmo Massaia 31 - 00154.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80443000585, Codice Fiscale 80443000585 e ParFta I.V.A. 04970771004 - R.E.A. 448804,
è iscriLo nell'apposita sezione ex. art.155, comma 4 del D.lgs. del 1° seLembre 1993 n. 385, con numero di iscrizione 27948.
Telefono: 065806060 – Fax 0659646407 – e-mail: info@coopﬁdi.com – PEC: coopﬁdidirezione@actaliscertymail.it – Sito internet: www.coopﬁdi.org

Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 dispone che quan= forniscono i propri da= personali debbano essere informa= circa l’uso che ne farà
l’organizzazione a cui sono comunica= ed esprima a tale uso esplicito consenso.
Coopﬁdi intende fornire, quindi, col presente A)o di informazione le no=zie u=li al traEamento dei da= dichiara= dall’Interessato occorren= a
lavorare le richieste di ammissione a socio e/o di rilascio di garanzia colleFva dei ﬁdi e/o di altra aFvità svolta in via residuale rispeEo alla propria
aFvità prevalente o in via connessa e strumentale (es. informazione, consulenza e assistenza per il reperimento e il migliore u=lizzo delle fon=
ﬁnanziarie), precisando che traEasi di aFvità essenziali al raggiungimento dell’oggeEo sociale per il cui svolgimento è necessario e, in alcuni casi,
obbligatorio per legge raccogliere e u=lizzare alcuni da= personali anche di persone collegate all’Interessato (familiari, soci, garan=, =tolare eﬀeFvo,
ecc.).
Tali da= sono traEa= da Coopﬁdi per la ges=one dei rappor= bancari o ﬁnanziari, l’esecuzione delle operazioni richieste e l’adempimento dei
connessi obblighi di legge e delle disposizioni di autorità del seEore e organi di vigilanza e controllo.
In assenza di tali da=, Coopﬁdi non è in grado di dare corso alle richieste presentate.
Ricevuto speciﬁco consenso, Coopﬁdi potrà inoltre traEare i da= ricevu= per aFvità di marke=ng direEo o per segnalare la propria clientela, aEuale
o potenziale, ad altri intermediari o società convenzionate che forniscono servizi ﬁnanziari non resi dallo stesso Coopﬁdi.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E I SOGGETTI DESIGNATI AL TRATTAMENTO
Coopﬁdi, legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore, è il Titolare del TraEamento dei da= acquisi= nell’ambito dell’aFvità svolta.I
riferimen= di Coopﬁdi sono espos= nell’intestazione del presente Documento.
I da= di contaEo di Coopﬁdi sono riporta= nel sito www.coopﬁdi.org
Gli operatori autorizza= al traEamento dei da= sono designa= da Coopﬁdi con speciﬁco aEo di designazione assunto per ciascun dipendente o
collaboratore.
I rela=vi da= di contaEo sono pubblica= sul sito www.coopﬁdi.org
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Coopﬁdi, sulla base:
•
dell’aFvità i principale svolta, coerente al raggiungimento degli obieFvi societari persegui=,
•
del traEamento su larga scala dei da= acquisi=;
•
del monitoraggio con=nua=vo e sistema=co che su di essi svolge;
ha nominato il Responsabile della Protezione dei Da= (o Data Protec=on Ofﬁcer, o DPO) per adempiere alle funzioni previste dal Regolamento UE.I
da= di contaEo del Responsabile Protezione Da= sono: rpd@coopﬁdi.com e sono altresì pubblica= sul sito www.coopﬁdi.org
I SOGGETTI ESTERNI DEL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI
Coopﬁdi, si avvale di soggeF esterni che potranno venire a conoscenza dei da= personali esclusivamente per le ﬁnalità correlate ai rappor= s=pula=
e a tale riguardo, con separa= aF, ha nominato Responsabili esterni o formalizzato accordi di Con=tolarità del traEamento.
A =tolo indica=vo si traEa:
a.
della rete di agen= in aFvità ﬁnanziaria, di società di mediazione credi=zia, di en= di categoria e rispeFve società di servizi, conﬁdi
convenziona= o con i quali vige un contraEo di rete o un’altra forma aggrega=va;
b. professionis=, consulen= e società di recupero credi=;
c.
società di assicurazione del credito;
d. società di informazioni commerciali (SIC);
e. sistemi di informazioni credi=zie;
f.
aFvità di audi=ng e di consulenza;
g.
gestori di servizi informa=ci;
h. servizi di postalizzazione e archiviazione documentale;
i.
en= credi=zi e ﬁnanziari convenziona=.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA
In par=colare, Coopﬁdi, valutato l'interesse legiFmo della propria aFvità, è tenuto a:
a.
osservare il principio della conoscenza del cliente (know your customer) previsto dagli accordi internazionali in materia credi=zia e ﬁnanziaria e
recepito nell’ordinamento con aF legisla=vi e regolamentari;
b. valutare l’aﬃdabilità economica e ogni altro rischio legato alla relazione con il cliente in fase di avvio del rapporto o di accensione della
posizione credi=zia;
c.
aggiornare le variazioni di tale valutazione dei rischi per il tempo corrispondente all’esistenza dei rischi stessi. A tal ﬁne, i rischi sono considera=
cessa= allorché siano decorsi i termini di altra aFvità degli impegni a rischio e cessa= tuF i casi di potenziale riviviscenza;
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e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.

n.

proﬁlare la clientela in base ai rischi secondo una metrica predeﬁnita per assicurare parità di traEamento a parità o equivalenza di condizioni,
e/o per adempiere a obblighi di legge in materia di contrasto dei fenomeni di riciclaggio di denaro proveniente da aFvità criminose e
ﬁnanziamento del terrorismo;
ricorrere a fon= informa=ve terze, pubbliche e private, per assolvere in tuEo o in parte alle esigenze di valutazione e/o di proﬁlazione della
clientela come in precedenza descriEe;
contribuire alle fon= informa=ve terze con propri ﬂussi riguardan= la clientela se previsto da obblighi norma=vi o contraEuali;
conservare i da= ai sensi e nel rispeEo della norma=va sulla trasparenza e correEezza delle relazioni con la clientela;
adempiere agli obblighi segnale=ci previs= dalle norma=ve vigen= (Anagrafe dei Rappor=, eccetera);
conservare i da= rela=vi ai rappor= es=n=, anche in caso di cessazione dei rischi soEesi, ﬁnché é in essere il rapporto sociale e non siano
prescriF tuF i diriF esercitabili connessi a deEo rapporto sociale, considerato l’alto valore informa=vo dell’andamentale storico in caso di
accensione di nuovi rappor=;
ricorrere a is=tuzioni pubbliche e private per accedere a strumen= di mi=gazione del rischio di credito o per trasferire la proprietà o la ges=one
del credito;
condividere, per quanto di streEa per=nenza, i da= con gli “intermediari del credito” convenziona=;
tutelare le proprie ragioni di credito in caso di insolvenza in sede giurisdizionale e stragiudiziale, anche avvalendosi di professionis= e soggeF
abilita= a eﬀeEuare aFvità di recupero credi= per conto terzi;
elaborate analisi, studi, ricerche, sta=s=che a uso interno e promuovere, contribuire o partecipare a inizia=ve proprie o di en= e is=tuzioni
volte alla conoscenza degli scenari economici, credi=zi, sociali e a ogni altra ﬁnalità coerente con obieFvi di interesse scien=ﬁco o di pubblico
interesse;
svolgere tuEe le altre aFvità accessorie, connesse e strumentali alle aFvità principali necessarie per il regolare funzionamento della Società.

Pertanto, Coopﬁdi, nello svolgimento delle aFvità sopra descriEe può traEare categorie di da= par=colari che richiedono una tutela raﬀorzata come
meglio speciﬁcato nel successivo paragrafo “Acquisizione di da= par=colari che richiedono una tutela raﬀorzata”.Nell'ambito delle suddeEe aFvità, i
da= personali possono essere conosciu= dal personale incaricato di Coopﬁdi (dipenden= e collaboratori), da amministratori, sindaci, revisori legali,
organismo di vigilanza ai sensi del decreto legisla=ve n. 231/2001 e da ogni altro soggeEo autorizzato, mediante strumen= anche informa=ci e
telema=ci, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei da= streEamente correlate alle operazioni richieste.
Invi/amo pertanto a leggere a<entamente le informazioni pubblicate anche sul sito internet www.coopﬁdi.org, prima di ﬁrmare in calce e
apporre quindi il consenso al tra<amento.
UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE EURISC
Coopﬁdi u=lizza il sistema di informazioni credi=zie, di =po posi=vo e nega=vo, denominato SIC EURISC, il cui Titolare è CRIF S.p.A., nel quale sono
raccolte informazioni che aEengono a richieste/rappor= di credito, sistema regolato dal Codice di deontologia e di buona condoEa per i sistemi di
informazioni credi=zie, pubblicato sulla G.U. del 23.12.2004 n. 300 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2005. I da= sono comunica= Coopﬁdi con la
consultazione della banca da=.
Il traEamento dei da= personali eﬀeEuato nell’ambito del SIC EURISC può riguardare solo da= personali di =po obieFvo dell’Interessato che chiede
di instaurare o che e parte di un rapporto di credito, che vengono precisamente individua= dal Codice, nonché, in tale ul=mo caso, anche i da=
rela=vi al soggeEo coobbligato.
Non possono essere usate informazioni e giudizi del =po "caFvo pagatore".
Il traEamento dei da= contenu= nel SIC EURISC è eﬀeEuato esclusivamente per ﬁnalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei rela=vi
rischi e, in par=colare, ai ﬁni della valutazione della situazione ﬁnanziaria e del merito credi=zio degli Interessa=, o comunque della veriﬁca della loro
aﬃdabilità, solvibilità e puntualità nei pagamen=.I da= sono traEa= con modalità di organizzazione, raﬀronto ed elaborazione necessarie per il
perseguimento delle ﬁnalità sopra descriEe. Tali elaborazioni sono realizzate u=lizzando strumen= informa=ci, telema=ci e manuali che garan=scono
la sicurezza e riservatezza delle informazioni credi=zie traEate anche mediante l’impiego di tecniche e sistemi di credit scoring che u=lizzano diverse
=pologie di faEori che consentono di oEenere, aEraverso l’applicazione di metodi e modelli sta=s=ci, risulta= espressi in forma di giudizi sinte=ci,
indicatori numerici o punteggi, direF a fornire una rappresentazione in termini prediFvi o probabilis=ci, del proﬁlo di rischio, aﬃdabilità o
puntualità nei pagamen= dell’Interessato.I da= in ques=one possono essere conosciu= anche dai dipenden= e collaboratori di CRIF S.p.A.
speciﬁcatamente autorizza= a traEarli in qualità di Incarica=, appositamente nomina= ai sensi della disciplina vigente, per il perseguimento delle
ﬁnalità sopraindicate.CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni credi=zie operan= in vari paesi europei ed extraeuropei e, pertanto, i da= traEa= potranno essere comunica= (sussistendo tuF i presuppos= di legge) ad altre società, anche estere, che operano —
nel rispeEo della legislazione del loro paese — come autonomi gestori dei suddeF sistemi di informazioni credi=zie e quindi perseguono le
medesime ﬁnalità di traEamento del sistema ges=to da CRIF S.p.A.Le informazioni riguardan= l’aﬃdabilità e la puntualità dei pagamen= dei clien=
possono essere conservate per periodi predeﬁni= allo scadere dei quali esse vengono automa=camente cancellate dal sistema, senza l‘applicazione
di alcun onere. I tempi di conservazione variano in relazione alla =pologia e alla gravita dell'irregolarità.Quando regolarizza=, le informazioni sui
ritardi nei pagamen= sono conservate ﬁno a 12 mesi dalla data della regolarizzazione, se il ritardo nei pagamen= non e superiore a due rate; la
conservazione dura invece 24 mesi se si traEa di ritardo superiore a 2 rate (o due mensilità). Una volta scadu= i termini, le informazioni vengono
automa=camente cancellate dal sistema, a condizione che nel fraEempo non si siano veriﬁca= ulteriori ritardi nel medesimo rapporto contraEuale.
In tal caso, il decorso riprende dalla data della nuova regolarizzazione.Le informazioni nega=ve circa i ritardi nei pagamen= non regolarizza=, invece,
sono mantenute per la durata di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contraEuale.Prima della scadenza dei termini sopra indica=, non e
possibile oEenere la cancellazione delle segnalazioni aFnen= a comportamen= irregolari, sebbene essi siano sta= sana=. I1 rispeEo delle previsioni
norma=ve in ordine alla tutela della referenza credi=zia compete al Garante per la protezione dei da= personali, che può disporre veriﬁche
periodiche al SIC.
IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il TraEamento è necessario nella fase di instaurazione, esecuzione e controllo del rapporto in funzione del quale sono raccol=. I da= verranno traEa=
in forma cartacea e/o in formato eleEronico.Per la valutazione di merito credi=zio della richiesta di garanzia/di ﬁnanziamento e per la valutazione di
approccio al rischio di riciclaggio e di ﬁnanziamento del terrorismo, Coopﬁdi u=lizza anche procedure di proﬁlazione informa=ca predeﬁnite,
dall'esito delle quali pub dipendere l’accoglimento della domanda, la cui decisione é comunque sempre rimessa agli Organi aziendali
competen=.L'aFvità di Coopﬁdi, oltre che dalle norme generali contenute nel Codice Civile, é disciplinata dalle disposizioni speciali contenute nel
Testo Unico Bancario, dalle altre norma=ve di rango primario e secondario, quale ad esempio la norma=va an=riciclaggio, le regolamentazioni
emanate da Banca d'Italia e dalle Autorità garan=.
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I CRITERI DI GESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
L’aFvità di traEamento viene svolta con il supporto dei sistemi informa=ci ed è oggeEo di progeEazione e di sviluppo al ﬁne di porre in essere
misure di caraEere tecnico e organizza=vo quali:
•
la minimizzazione, la pseudonimizzazione e la cifratura dei da= personali;
•
la capacità di assicurare la con=nua riservatezza, l’integrità,
•
la disponibilità e la capacità di adaEarsi alle condizioni d’uso resistendo all’usura in modo da garan=re la disponibilità dei servizi eroga=;
•
la capacità di ripris=nare tempes=vamente la disponibilità e l’accesso dei da= in caso di incidente ﬁsico o tecnico;
•
la procedura per provare, veriﬁcare e valutare regolarmente l’eﬃcacia delle misure tecniche e organizza=ve predisposte.
Il traEamento avviene nel rispeEo:
•
delle disposizioni emanate dalle Autorità di seEore in par=colare per quanto concerne l'adozione di adegua= presidi di sicurezza informa=ca
per la correEa ges=one dei da= della clientela anche presso i fornitori dei servizi informa=ci esternalizza=,
•
delle misure ineren= alla ges=one e alla veriﬁca degli accessi ai sistemi per limitare l’accesso logico a re=, sistemi e basi da= sulla base delle
eﬀeFve esigenze opera=ve;
•
dell’adozione di policy di auten=cazione e di ges=one delle password, la periodica validazione e il censimento delle utenze e delle abilitazioni;
•
dell‘adozione di tecniche e metodologie per la veriﬁca nel con=nuo dell’u=lizzo dei sistemi applica=vi e per il controllo del traﬃco di rete
generate da ciascuna utenza.
ACQUISIZIONE DI DATI PARTICOLARI CHE RICHIEDONO UNA TUTELA RAFFORZATA
A — CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALIA1 — DaF inerenF all’appartenenza associaFvaLa norma=va sugli “intermediari del credito”
riconosce la possibilità che l’aFvità di rappresentanza degli interessi si esprima aEraverso la fornitura di servizi che favoriscano l’accesso al credito
da parte delle associazioni di categoria, sia in proprio sia per il tramite di proprie società strumentali, così come nel concreto le associazioni di
categoria possono esercitare, come in taluni casi realmente esercitano, il controllo economico e giuridico di agenzie in aFvità ﬁnanziaria o società di
mediazione credi=zia abilitate professionalmente alla raccolta fuori sede di domande di ﬁnanziamento per conto di banche e intermediari ﬁnanziari.
A2 — DaF sanitariCoopﬁdi può traEare, in via occasionale, da= sanitari, purché sempre in misura adeguata, per=nente e limitata agli scopi per cui
tali da= sono acquisi= e al solo ﬁne di agevolare l’Interessato.
A =tolo indica=ve, la circostanza può veriﬁcarsi quando l’Interessato:
a.
gius=ﬁchi con cause di natura sanitaria la temporaneità della propria insuﬃciente aﬃdabilità economica;
b. mo=vi per cause di natura sanitaria lo stato di necessità previsto dallo statuto sociale come causa di recesso da Coopﬁdi;
c.
produca documentazione per=nente all’aEuazione di misure di sostegno che Coopﬁdi promuove o ges=sce come, a =tolo meramente
indica=vo, i fondi ministeriali di prevenzione del fenomeno dell’usura.
B — DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATIL’ammissione a socio di Coopﬁdi prevede la sussistenza di requisi= di onorabilità come
condizione necessaria per l’instaurazione del rapporto sociale e a tal ﬁne possono essere rilasciate dichiarazioni ineren= a eventuali condanne penali
subite e carichi penden=, se del caso supportate da cer=ﬁcazioni o da autorizzazioni a esercitare controlli direEamente presso i casellari o le procure
della Repubblica.
Inoltre, analoghi da= possono essere reperi= nell’ambito delle aFvità di valutazione e di monitoraggio del rischio di riciclaggio e ﬁnanziamento del
terrorismo, essendo elemen= rilevan= e imprescindibili rispeEo agli scopi per cui sono acquisi=, ovvero nel caso in cui pervengano richieste da parte
di Autorità e organi di polizia giudiziaria fondate su accertamen= in corso.Inoltre, da= giudiziari possono essere traEa= nell’ambito delle aFvità di
recupero credi=.
GLI OBBLIGHI DELL‘INTERESSATO
Per adempiere a speciﬁche disposizioni di legge e non incorrere nelle sanzioni previste (es. in materia di an=riciclaggio e ﬁnanziamento del
terrorismo), le richieste di ammissione a socio e di concessione della garanzia/ﬁnanziamento o altra aFvità di assistenza non potranno essere
accolte in caso di mancato rilascio dei da= iden=ﬁca=vi richies= o di loro incompletezza.L'auten=cità dei da= iden=ﬁca=vi forni= per iscriEo,
direEamente o tramite terzi, mediante un documento d'iden=tà e di riconoscimento non scaduto tra quelli previs= dal D.P.R. 445/2000, unitamente
al codice ﬁscale, potranno essere veriﬁca= da Coopﬁdi in qualunque momento sulla base di documen=, da= o informazioni oEenu= da una fonte
aﬃdabile e indipendente, come per esempio: aF pubblici, scriEure private auten=cate, cer=ﬁca= qualiﬁca= u=lizza= per la generazione di una ﬁrma
digitale associata a documen= informa=ci, informazioni provenien= da organismi e autorità pubbliche, nel rispeEo dei principi di per=nenza e non
eccedenza.
GLI OBBLIGHI DI COOPFIDI
In relazione al TraEamento svolto, gli obblighi a carico di Coopﬁdi sono:
a.
rispondere alla richiesta di conoscere come e perché vengono traEa= i da=;
b. correggere, integrate e aggiornare da= sbaglia=, incomple= e non più esaF;
c.
cancellare e limitare il traEamento e trasmeEere i da= all'Interessato o a terzi indica=;
d. interrompere il traEamento in caso di comunicazione di ri=ro del consenso, con le conseguenze previste dalla legge e dalle disposizioni
secondarie che disciplinano l‘aFvità principale di Coopﬁdi;
e. no=ﬁcare immediatamente e comunque entro le successive 72 ore i casi di violazione dei da= personali (data breach) all’Autorità nazionale di
protezione, nel rispeEo dei limi= dispos= dalla norma=va;
f.
comunicare all‘Interessato, senza ingius=ﬁcato ritardo, le violazioni del traEamento susceFbili di presentare un elevato rischio per i diriF e le
libertà, salvo il ricorrere delle circostanze di esonero dall'obbligo previste dalla norma=va;
g.
garan=re la protezione dei da= ﬁn dalla fase di ideazione e progeEazione di un traEamento o di un sistema, per adoEare comportamen= che
consentano di prevenire possibili problema=che;
h. rendere disponibile l‘elenco dei soggeF terzi responsabili del traEamento a cui potranno essere comunica= i da= per le esigenze del rapporto
s=pulato;
i.
comunicare le informazioni di cui all‘art. 14 del Regolamento
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LA CONSERVAZIONE DEI DATI
I da= saranno conserva= ed archivia= in forma cartacea e/o eleEronica. In relazione all‘aFvità svolta, saranno deposita= negli archivi di Coopﬁdi e
anche presso l’outsourcer informa=co ed eventuali terzi per ven= anni dalla data di cessazione del rapporto sociale o, se posteriore, dell’ul=mo
rapporto con=nua=vo intraEenuto.Una volta cessato tale termine i da= saranno distruF o comunque archivia= in modo segregato oppure resi
anonimi ai ﬁni di aFvità di pubblico interesse o di ricerca scien=ﬁca o ai ﬁni sta=s=ci.
IL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ
Coopﬁdi, secondo quanto raccomandato da Regolamento UE 2016/679, si è dotato del Registro delle AFvità tenuto in formato eleEronico dal
Titolare del traEamento, per essere messo a disposizione dell’Autorità Garante; il Registro con=ene:
a.
il nome e i da= di contaEo del Titolare del traEamento e del Responsabile della protezione dei da=; le ﬁnalità del traEamento; la descrizione
delle categorie di interessa= e delle categorie di da= personali; le categorie di des=natari a cui i da= personali saranno comunica=, compresi i
des=natari di paesi terzi;
b. i trasferimen= di da= personali verso paesi terzi e la loro iden=ﬁcazione, se presen=;
c.
i termini ul=mi previs= per la cancellazione delle diverse categorie di da=;
d. una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizza=ve.

I DIRITTI DELL‘INTERESSATO E LE MODALITÀ DI ESERCIZIO
L'Interessato ha il diriEo di chiedere a Coopﬁdi l'accesso ai da= personali, la loro reFﬁca, limitazione e cancellazione e di opporsi al loro
traEamento, a non essere soEoposto a decisioni basate unicamente sulla proﬁlazione automa=zzata, al diriEo alla loro portabilità.Le richieste
devono essere inviate in forma scriEa all‘indirizzo in premessa. Il termine per le risposte alle istanze di cui ai pun= a.), b.), c.), d.) del precedente
paragrafo "Obblighi di Coopﬁdi" è di 30 (trenta) giorni estendibili ﬁno a 3 (tre) mesi in casi di par=colare complessità che è valutata da Coopﬁdi per
stabilire anche l’ammontare dell'eventuale contributo spese da richiedere.
Eventuali reclami dovranno essere presenta= al Titolare del traEamento.
Se la risposta non perviene nei tempi indica= o non sarà soddisfacente, l'Interessato ha il diriEo di proporre un reclamo al Garante per la protezione
dei da= personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web uﬃciale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it
Le eventuali reFﬁche o cancellazioni o limitazioni del traEamento eﬀeEuate su richiesta dell’Interessato - salvo che si riveli impossibile o implichi
uno sforzo sproporzionato — saranno comunicate da Coopﬁdi a ciascuno dei des=natari a cui sono sta= trasmessi i da= personali.Coopﬁdi potrà
comunicare all'Interessato tali des=natari qualora l‘Interessato lo richieda.L’esercizio dei diriF non é soggeEo ad alcun vincolo di forma ed é
gratuito.
IL CONSENSO
Al termine della le<ura di questo A<o di Informazione, l'Interessato o l'esecutore, apponendo la propria so<oscrizione autografa, dichiara di
riconoscere il contenuto conforme al Regolamento UE 2016/679 e in par=colare per quanto riguarda:
a.
le indicazioni fornite sul traEamento, anche in parte automa=zzato, dei da= personali, necessario alla lavorazione della richiesta di ammissione
a socio e di rilascio di garanzia/concessione di ﬁnanziamento;
b. la chiarezza e la completezza dell‘informa=va sul traEamento dei da= personali;
c.
il consenso preven=vo espresso ed inequivocabile rilasciato al traEamento dei da=, per la ﬁnalità dichiarata;
d. il diriEo alla cancellazione dei da= personali (diriEo all'oblio): (i) se i da= non sono traEa= sulla base del consenso; (ii) se i da= non sono più
necessari per gli scopi rispeEo ai quali sono sta= raccol=; (iii) se i da= sono traEa= illecitamente; (iv) se il traEamento è stato legiFmamente
opposto anche su istanza di soggeF terzi incarica= dall'Interessato, richiedendone la cancellazione;
e. il diriEo alla portabilità dei da= personali per trasferirli ad altro soggeEo indicato;
f.
il divieto di fornire i da= personali a terze par= commerciali;
g.
il divieto di vendita o di aﬃEo dei da= personali;
h. il divieto del trasferimento dei da= personali verso Paesi extra UE o organizzazioni internazionali che non rispondono agli standard di
adeguatezza in materia.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Coopﬁdi-Conﬁdi per l’Ar=gianato e la P.M.I. soc. coop. consor=le
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