Informativa sulla Privacy
(ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003)
Gentile socio
desideriamo informarLa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni a "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, che i dati personali da Lei forniti in virtu' della Sua partecipazione a FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO, con sede in
Mestre Venezia Via Don Tosatto 57, formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando principi di
liceità, correttezza e trasparenza, garantendoLe comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti,come sotto meglio specificato.
FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO disciplina, peraltro, il proprio operato e la propria attività sulla base di uno Statuto ove sono indicate anche le
finalità, l’ambito di rappresentanza e la disciplina di funzionamento della cooperativa.
Modalita’ di raccolta e natura dei dati
FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO viene a conoscenza dei dati relativi al socio, in via istituzionale, in occasione della sottoscrizione della richiesta di
iscrizione. La raccolta dei dati avviene istituzionalmente presso le diverse unità operative centrali e periferiche di FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO.
Tali informazioni potranno comunque essere integrate da altri dati personali raccolti presso l’interessato, presso archivi pubblici (es. Archivio
Infocamere) o ad accesso selezionato (es. Centrale Rischi della Banca d’Italia, Crif) o presso Istituti Bancari convenzionati e/o enti o associazioni di
categoria a cui FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO è associata. Al fine di erogare specifici servizi agli interessati, i dati potranno essere integrati con
quelli di soci, diretti o indiretti, di eventuali collaboratori, familiari e/o dipendenti (le informazioni saranno raccolte di volta in volta sia direttamente
dall’interessato medesimo che da soggetti terzi, es.: Archivio Infocamere, Istituti di Credito, ecc.). Per l’espletamento di alcuni servizi richiesti
dall’interessato FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO potrebbe trattare anche dati idonei a rilevare le convinzioni religiose, l’adesione a sindacati ed
associazioni di categoria e, in via incidentale, anche altri dati di natura sensibile.
Finalità di trattamento
Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità consortili previste nello Statuto di FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO, per esigenze
gestionali, promozionali, informative, di accesso e tutela del credito, di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza, di indagini statistiche. I dati
contenuti nella scheda di iscrizione come pure quelli eventualmente raccolti presso l’interessato o presso terzi in momenti successivi saranno
comunque trattati al fine di adempiere alle finalità statutarie e/o contrattuali per i rapporti di garanzia ed altri accessori e/o connessi instaurandi e/o
instaurati.
In particolare tali dati verranno trattati, a titolo esemplificativo, al fine di:
a) adempiere ad obblighi di legge (ad esempio: regolare e corretta tenuta libri sociali, convocazioni Assembleari, ecc.) ed a quanto disposto dalla
normativa applicabile agli intermediari finanziari (per esempio la normativa antiriciclaggio) e da autorità ed organi di vigilanza nonché da enti
creditizi convenzionati;
b) effettuare analisi funzionali alla conclusione di rapporti contrattuali con i soci e per dare esecuzione ad operazioni da essa derivate, a servizi o ad
altre operazioni contrattualmente convenuti (es: istruzione pratiche di affidamento ed agevolazione);
c) gestire richieste e/o ripartizioni di contributi, ed altre prestazioni accessorie e connesse, erogati da enti pubblici e/o privati;
d) soddisfare esigenze di controllo sull’andamento di rapporti con soci per i rischi in essere e/o di tipo operativo e gestionale (es.: invio
corrispondenza in qualità di socio e utente dei servizi di FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO);
e) gestire gli aspetti amministrativi e gli adempimenti conseguenti all’adempimento del titolare di obblighi contabili, fiscali, contributivi,
previdenziali, ecc.;
f) inviare all’interessato corrispondenza istituzionale o correlata all’esecuzione del contratto di rilascio della garanzia;
g) valutare, mediante registrazione in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici, il rischio sulla solvibilità economica, la situazione
patrimoniale e il corretto adempimento di obbligazioni;
h) consentire a FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO di effettuare, attraverso la memorizzazione dei contatti (data, ora, argomento della consulenza),
una valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni fornite ai singoli soci (volta a valutare l’efficienza dell’operato di FIDI
IMPRESA&TURISMO VENETO nei confronti dei propri soci ed a favorire l’individuazione delle esigenze degli interessati).
i) definire il profilo dell'interessato funzionalmente ad una classificazione del livello di rischio dell’operazione e della personale solvibilità.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato anche mediante l'impiego
di strumenti automatizzati idonei a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi (ad esempio in occasione di selezione dei recapiti degli
interessati per l’invio della corrispondenza cartacea, informatica o a mezzo telefax o SMS) nel rispetto delle misure minime di sicurezza così come
espresso dal D.Lgs. 196/2003 art. 31 e seguenti, anche avvalendosi di soggetti terzi, ritenuti idonei da FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO
I dati personali potranno, in particolare, essere oggetto di trattamento:
- in forma cartacea (per raccolta ed archiviazione domanda di adesione, archiviazione copie documentazione relativa a pratiche di rilascio della
garanzia espletate per conto dei richiedenti, stampa ed archiviazione di documentazione relativa all’adempimento di obblighi contabili,
contributivi e fiscali ricadenti in capo a FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO, ecc.);
- in forma elettronica (la gestione dell’anagrafica, le prestazioni relative ad obblighi fiscali, contributivi ed amministrativi, la memorizzazione dei
messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica, ecc.).
Comunicazioni e diffusione
Ferme restando le comunicazioni e le diffusioni dei dati necessari all'esecuzione di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati, in relazione alle finalità del trattamento medesimo e con garanzia di tutela dei diritti degli interessati, ai seguenti soggetti, il cui elenco
analitico è a disposizione presso gli uffici di FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO:
- Banche ed Enti, per la gestione della pratica ai fini della concessione della garanzia e del finanziamento e per il perseguimento di scopi correlati e
strumentali alle finalità statutarie di FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO;
- Enti e Istituzioni pubbliche, tra cui: Stato, CCIAA, Regione, Provincia, Comuni per la concessione di agevolazioni e contributi;
- Banca d’Italia e altre Autorità di Vigilanza;

-

-

-

Agenzia delle Entrate, nel rispetto del provv. del 22/12/2005 relativo all'art. 32 terzo comma del DPR 29/09/1973 n. 600 e dall'art. 51quarto
comma del DPR 26/10/1972 n. 633 relativo alle modalità di trasmissione telematiche al fine di combattere l'evasione fiscale, nelrispetto del
D.Lgs.del 21/11/2007 n. 231 relativo alle disposizioni Antiriciclaggio;
enti o associazioni di categoria a cui FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO è associata;
strutture collegate ed ai collaboratori convenzionati con le Associazioni di categoria (Ascom Confcommercio, Confturismo), studi commercialisti,
avvocati ed altri soggetti adibiti all'assolvimento di norme di legge;
Società di software, di servizi di stampa, di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di consulenza, servizi di controllo, ecc. operanti
con FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO;
altri enti cui la FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO chiede la controgaranzia: Fondo Europeo per gli Investimenti (F.E.I.), MCC Spa, Fin.Promo.Ter
Scpa e simili;
Crif Spa (sistemi di informazioni creditizie), al fine di valutare il rischio creditizio. I suo dati saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 D. LGS.196/2003 e
dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie (di cui si allega informativa), secondo modalità strettamente indispensabili
per perseguire la finalità sopra descritta, attraverso strumenti che garantiscono la sicurezza e la riservatezza
degli stessi.
soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o da normativa secondaria o comunitaria o da
obblighi contrattualmente previsti.

Diritti dell'interessato
La informiamo, da ultimo, che in relazione al predetto trattamento Lei potrà esercitare i diritti pervisti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che in sintesi
consistono nel diritto di accesso, verifica, modifica e cancellazione dei propri dati; l'interessato può inoltre ottenere informazioni in merito alla
titolarità dei dati e al sistema di trattamento. I diritti di cui sopra possono essere esercitati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs.
196/2003. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta direttamente presso la sede di FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO.
Natura obbligatoria o meno dei dati richiesti
Conferire i dati è da parte Sua obbligatorio, in ragione della Sua richiesta di adesione a FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO; il Suo mancato consenso al
trattamento potrebbe impedire la regolare gestione dei servizi erogati da FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO stessa.
Titolare, responsabili ed incaricati al trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali e' FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO.
Gli incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti di FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO. E’ qualificato responsabile del trattamento dei dati il
direttore di FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO.
L’elenco del soggetto o dei soggetti eventualmente nominati responsabili esterni in relazione ad alcuni specifici trattamenti dei dati personali è
distintamente pubblicato sempre nel sito istituzionale del titolare (www.fidimpresaveneto.it).
Consenso
Il sottoscritto …………………………………….
Legale rappresentante/titolare dell'azienda ……………………………………………….
residente a ………………………………………………………………………………..
codice fiscale ……………………………………………….
a conoscenza dei contenuti dello Statuto Sociale, acquisite le informazioni che precedono, acconsento - ai sensi dell'articolo 23 (consenso al
trattamento) del D.Lgs. 196/2003 - al trattamento, come sopra descritto, dei miei dati personali, compresi quelli sensibili, e dei dati dell'impresa che
rappresento sin qui raccolti o che verranno raccolti nel prosieguo del rapporto associativo.
Acconsento inoltre a fornire, a tutti i soggetti per i quali fosse indispensabile, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento della pratica di
finanziamento/concessione di garanzia.
Ai fini dell'art. 26 del citato D.Lgs., inoltre, acconsento al trattamento del dato relativo alla mia appartenenza all'Associazione di Categoria.
Esprimo inoltre la mia volontà in riferimento all’utilizzo e/o comunicazione dei miei dati per le seguenti finalità facoltative:
1.

ricerche e indagini di mercato, mediante interviste e questionari di società specializzate, anche ai fini della rilevazione della qualità dei servizi
erogati da FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO, nonché vendita diretta e comunicazioni commerciali o pubblicitarie, anche via fax, e-mail, con
messaggi telefonici preregistrati e sms, relative a prodotti o servizi di FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO:
[ ] SI

2.

ricerche di mercato, vendita diretta e comunicazioni commerciali o pubblicitarie, anche via fax, e-mail, con messaggi telefonici preregistrati e sms,
relative a prodotti o servizi di società terze:
[ ] SI

3.

[ ] NO

elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi finanziari da noi resi per l’analisi di comportamenti e preferenze della
clientela da utilizzare a scopo commerciale:
[ ] SI

4.

[ ] NO

[ ] NO

comunicazione dei miei dati ad altre società del settore che li tratteranno per ricerche di mercato, vendita diretta e comunicazioni commerciali o
pubblicitarie relative a loro prodotti o servizi:
[ ] SI

Luogo e data Firma……………………………………………………………….

[ ] NO

