Allegato al Modulo di domanda
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO UE 679/2016
1 . TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEI DATI DI CONTATTO
Titolare del trattamento è Fondosviluppo FVG S.p.A. (di seguito denominata Titolare) con sede legale in Udine (UD), Via
Verzegnis n.15 C.F. 02803350301 – P.IVA 02803350301 - Tel 0432600546; E-mail: segreteria@fondosviluppofvg.it.
Per avvalersi dei diritti dell’interessato di cui al punto 10 inviare una mail a segreteria@fondosviluppofvg.it oppure una
raccomandata A/R all’indirizzo del Titolare del trattamento.
L’elenco dei Responsabili esterni al trattamento dei Dati personali è disponibile presso la sede del Titolare
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno trattati in modo lecito e
secondo correttezza per le seguenti finalità:

•

Per la valutazione ed erogazione dei finanziamenti – volti: a) ad anticipare l’intervento pubblico per la creazione di
occupazione, investimenti e ricapitalizzazioni; b) al sostegno delle capitalizzazioni e degli investimenti aziendali; c)
al sostegno del capitale circolante – in attuazione delle seguenti convenzioni:
- Convenzione intercorsa il 07 febbraio 2019 tra “Fondosviluppo FVG S.p.A.” e “Cassa Centrale Banca – Credito
Cooperativo Italiano S.p.A.” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Convenzione intercorsa il 11 giugno 2019 tra “Fondosviluppo FVG S.p.A.” e “Banca Mediocredito del Friuli
Venezia Giulia S.p.A.” e sue successive modifiche ed integrazioni.
I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono
raccolti e successivamente trattati.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti per le finalità sopra riportate verranno trattati nel rispetto
della normativa vigente e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti.
I dati saranno trattati manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici, garantendone la conservazione in ambienti di cui è
controllato l’accesso.
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda per i dati di cui al paragrafo 2A, su adempimenti di obblighi
contrattuali.
5. LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento sono costituiti dal dover rispettare ed onorare le obbligazioni
contrattuali sottoscritte tra le parti.
6. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A
RISPONDERE
In tutti i casi sopra illustrati alla voce “finalità primaria” il Titolare del trattamento non ha l’obbligo di acquisire lo specifico
consenso al trattamento dei dati del cliente di volta in volta considerata. Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti
finalità primarie per le quali l’articolo 6 del Regolamento UE escludono la necessità di acquisire un consenso specifico
dell’interessato, vuoi perché il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria, oppure perché il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato o –
infine – perché il trattamento dei dati persegue finalità amministrativo-contabili.
Laddove l’interessato non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e necessari in base a quanto precede, la
conseguenza sarebbe quella della impossibilità di erogare i servizi richiesti.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi, l'Autorità (il Garante) può richiedere notizie e informazioni ai fini del controllo
sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena sanzione amministrativa.
7. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli
incaricati del trattamento strettamente autorizzati. I dati potranno essere comunicati a terzi per l’espletamento del servizio
richiesto e ove previsto previo specifico consenso. I dati non verranno trasmessi a paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
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I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesteci), a tutti gli organi ispettivi preposti
a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
Fondosviluppo FVG S.p.A. trasmette alla Banca di Credito Cooperativo interessata, per il tramite di Cassa Centrale Banca –
Credito Cooperativo Italiano S.p.A. o di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., il proprio parere unitamente alla
domanda di intervento.
8. TEMPI DI CONSERVAZIONE
L’Azienda conserva i Suoi dati solo per il tempo necessario ad eseguire il trattamento per le finalità sopra menzionate.
In particolare riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle
diverse finalità di trattamento:
•
dati personali e particolari per finalità primaria: 5 anni.
9. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
10. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15,16,17 18, 19, 20 e 21 del Regolamento UE, si informa l’interessato
che :

•
•
•
•
•
•
•
•

Diritto di accesso – ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i
Suoi dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento
Diritto alla rettifica – ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti.
Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in talune circostanze, ha il diritto di ottenere la cancellazione
dei Suoi dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto
contrattuale o necessari per obbligo di legge.
Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, ha il diritto di ottenere la limitazione
del trattamento, qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario per
obbligo di legge.
Diritto alla portabilità – ha il diritto di ottenere il trasferimento suoi Suoi dati in favore di un diverso titolare.
Diritto di opposizione – ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati che La riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o
dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione.
Diritto di revoca del consenso – ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi
momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – in qualsiasi momento, ha la facoltà di promuovere le
richieste per l’esercizio dei Suoi diritti seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

II presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati al momento
della raccolta dei dati

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO – REGOLAMENTO UE 679/2016
Con la presente dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra.
Per accettazione
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________
(timbro della richiedente e firma)

