INFORMATIVA AGLI UTENTI
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
SARDAFIDI S.C. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in
materia di protezione dei dati personali’), di seguito ‘Codice della Privacy’, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Sui diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi
previsti.
Finalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di svolgere in modo adeguato le attività consentite dal nostro statuto e gli scopi dallo stesso
perseguiti. Principalmente Sardafidi ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali.
Nell’ambito delle attività suddette i Suoi dati verranno inoltre trattati, per finalità connesse all’attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad
obblighi legislativi o contrattuali: adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile e adempimenti disposti da autorità e organi di
1
vigilanza , attività di consulenza, gestione del contenzioso, programmazione delle attività.
Per la concessione della garanzia e per l’espletamento degli obblighi legislativi e contrattuali è necessario e in taluni casi obbligatorio per legge
raccogliere e utilizzare alcuni dati personali del cliente o di persone a lui collegate (familiari, soci, ecc). In assenza di tali dati il Confidi non sarebbe
in grado di fornire le prestazioni ed i servizi desiderati.
2
Ai fini dell’indicato trattamento, di regola, il Confidi non tratta dati sensibili . Tuttavia non è escluso che nell’ambito delle proprie attività il Confidi
potrebbe venire a conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali eventuali dati. I Suoi dati sensibili saranno necessariamente utilizzati solo per
l’esecuzione di quanto richiesto dal cliente nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazione Generali del Garante. Ai fini
3
dell’indicato trattamento, il Confidi potrebbe altresì venire a conoscenza di dati definiti giudiziari ai sensi del Codice della Privacy.
Per il trattamento di tali dati la vigente disciplina richiede una specifica manifestazione di consenso, che potrà essere espresso barrando l’apposita
casella del modulo allegato.
Modalità di trattamento
Nell’ambito delle suddette attività i suoi dati saranno trattati mediante strumenti elettronici, manuali e a mezzo di archivi cartacei secondo
modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Comunicazione e diffusione
I Suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi
necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti dal personale incaricato del Confidi (dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci), in
relazione alle funzioni svolte.
Per lo svolgimento della sua attività il Confidi si avvale inoltre dell’ausilio di altri soggetti, che possono trattare i dati del cliente nell’ambito di
attività di revisione contabile, attività di internal audit, compliance e di consulenza. I dati possono essere trattati anche da società specializzate a
cui il Confidi affida compiti di natura tecnica ed organizzativa necessaria per la gestione dei rapporti con la clientela, come i gestori di servizi
4
informatici, servizi di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di controllo, ecc .
Inoltre, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto:
 Banche, enti, società di riassicurazione, per la gestione della pratica ai fini della concessione della garanzia e del finanziamento per il
perseguimento di scopi correlati e strumentali alle finalità statutarie del confidi;
 Ad Enti e istituzioni pubbliche (ad es. Ministeri, CCIAA, Regione, Province, Comuni, Agenzia delle entrate) per la concessione di
agevolazioni e contributi richiesti su vs mandato, o per l’adempimento ad obblighi di legge (segnalazioni dei rapporti all’anagrafe
tributaria ed indagini finanziarie, ecc.);
 Al servizio di centralizzazione dei rischi per adempimento delle disposizioni di Banca D’Italia.
 Associazioni di categoria e alla Confapi Sardegna per offrire loro prodotti e servizi.
 Società di servizi ed enti collegati al Confidi ed aziende di informazioni commerciali qualora cio’ risulti necessario allo svolgimento delle
attività svolte per lo stesso Confidi;
I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è SARDAFIDI S.C. (Via Nervi, 18, 09030 Z.I. Casic Est - ELMAS (CA).
Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è Paola Rossi (recapito presso la sede aziendale)
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Come, ad es., gli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione dei relativi dati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto finanziario al terrorismo
(incluse le eventuali segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia).
2
Ad es., informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o l' appartenenza a sindacati, partiti ed altre organizzazioni di un cliente.
3
Dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
4
Questi soggetti e società sono ns. diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" del ns. trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del
trattamento.
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Attività ulteriori per lo sviluppo e la vendita dei prodotti e servizi del Confidi
Per migliorare la qualità dei servizi e fornire aggiornamenti sui nuovi prodotti e servizi, il Confidi può avere l'esigenza di utilizzare i dati personali del
cliente, salvo sua diversa indicazione, nell'ambito di attività funzionali alla gestione dei rapporti bancari e per finalità ulteriori relative alla
promozione o vendita dei servizi bancari, eventualmente anche dopo la fine dei rapporti. In particolare, i dati possono essere utilizzati per le
seguenti finalità:
- indagini, sondaggi e ricerche di mercato, anche a fini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e
sull'attività svolta da Sardafidi, eseguite direttamente ovvero attraverso l'opera di società specializzate, mediante interviste anche telefoniche,
questionari, ecc.;
- promozione e vendita di prodotti e servizi del Confidi ed eventualmente di altre società, per posta o telefono, nonché per fax, e-mail e anche con
sistemi automatizzati di comunicazione (come messaggi telefonici con voce preregistrata e sms);
- elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi bancari per l'analisi di comportamenti e preferenze della clientela da
utilizzare a scopo commerciale;
- comunicazione di dati ad altre società in ambito bancario, finanziario o assicurativo o del settore cooperativo (ad es. Confapi Sardegna), al fine di
consentire a queste ultime di utilizzarli autonomamente per offrire loro prodotti e servizi.
L'acquisizione e l'utilizzo dei dati del cliente per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto svolgimento dei rapporti e servizi.
Il Cliente, barrando le apposite caselle nell'allegato modulo, può scegliere liberamente se rilasciare o rifiutare il consenso al confidi per le
ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati sopra indicate.
I diritti del cliente
La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni cliente alcuni diritti riguardo all'uso dei dati che lo riguardano.
Lei ha il diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati personali
che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall’art.7 del Codice della Privacy fornito in copia qui di seguito.
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Tali diritti possono essere esercitati dal cliente direttamente nei confronti del Confidi, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste al
Responsabile del trattamento Paola Rossi, e-mail: p.rossi@sardafidi.it numero di telefono 070 2113201 fax 070 7731880

Per ricezione e presa visione:

____________________________
Luogo e Data
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Formula di acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e sensibili
Il sottoscritto __________________________________________, in qualità di ___________________________________________
dell’azienda _______________________________________________________ codice fiscale ________________________________dichiaro di
aver ricevuto da parte di Sardafidi l'informativa sull'uso dei miei dati personali e sensibili e di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy, al
trattamento dei miei dati personali da parte del Confidi e degli altri soggetti indicati nella predetta informativa (di cui all'elenco presso la sede) per
lo svolgimento delle attività necessarie all'attivazione ed alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi da me richiesti.
Per accettazione:
____________________________

____________________________________

Luogo e Data

Firma Leggibile dell’interessato

Consapevole, inoltre, che il trattamento potrebbe riguardare anche i dati sensibili,
acconsento

non acconsento

al trattamento e alla comunicazione degli stessi da parte di Sardafidi e degli altri soggetti indicati nell’informativa (di cui all’elenco presso la sede)
in relazione allo specifico servizio/prodotto da me richiesto.
____________________________

____________________________________

Luogo e Data

Firma Leggibile dell’interessato

Barrando le seguenti caselle, indico inoltre le mie scelte riguardo al rilascio o meno del consenso per gli ulteriori trattamenti dei miei dati personali
in relazione ad attività funzionali alla gestione dei rapporti con Sardafidi e a Vostre attività di sviluppo, promozione e vendita di prodotti e servizi,
anche dopo la cessazione del rapporto.
In particolare dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati da parte di Sardafidi per finalità di:
1.ricerche e indagini di mercato, mediante interviste e questionari di società specializzate, anche ai fini della rilevazione della qualità dei servizi
erogati da Sardafidi, nonché vendita diretta e comunicazioni commerciali o pubblicitarie relative a prodotti o servizi di Sardafidi:

SI

NO
5

(in caso di risposta positiva) anche via fax, e-mail, con messaggi telefonici preregistrati e sms :

SI

NO

2.ricerche di mercato, vendita diretta e comunicazioni commerciali o pubblicitarie relative a prodotti o servizi di società terze:

SI

NO

(in caso di risposta positiva) anche via fax, e-mail, con messaggi telefonici preregistrati e sms:

SI

NO

3.elaborazione, in forma elettronica, dei dati personali per l’analisi da parte di Sardafidi di comportamenti e preferenze della clientela da utilizzare
a scopo commerciale:

SI

NO

4.comunicazione dei miei dati ad altre società del settore che li tratteranno per la vendita diretta e comunicazioni commerciali o pubblicitarie
relative a loro prodotti o servizi (è questo il caso di Confapi Sardegna):

SI

____________________________
Luogo e Data

5

NO

____________________________________
Firma Leggibile dell’interessato

Ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. n. 196/2003.
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