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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Regolamento UE 679/2016 

 
Fondosviluppo FVG spa (nel seguito Titolare) pone da sempre particolare attenzione al rispetto degli 
obblighi di riservatezza nei confronti della propria clientela e adotta nelle proprie attività ogni misura 
necessaria alla protezione dei dati. 
A seguito delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento Europeo, con la presente informativa, 
Fondosviluppo FVG spa fornisce le notizie utili al trattamento dei dati dichiarati dall'Interessato, o 
acquisiti d'ufficio per il raggiungimento dell’oggetto sociale di Fondosviluppo FVG spa di cui al punto 
3. della presente informativa. 
 
1.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO 
 
Titolare del trattamento è Fondosviluppo FVG spa P.IVA 02803350301, in persona del legale 
rappresentante pro tempore dott. GIUSEPPE GRAFFI BRUNORO  
 
sede legale: Via Verzegnis 15 - Udine (UD), 

telefono: 0432/600546  

E-mail: segreteria@fondosviluppofvg.it  

pec: confsviluppofvg@pec.confcooperative.it 

Per avvalersi dei diritti dell’interessato di cui al punto 9 inviare una mail a 
segreteria@fondosviluppofvg.it oppure una raccomandata A/R all’indirizzo del Titolare del 
trattamento. 
 
2. INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Nell'ambito delle attività del Titolare, i dati personali possono essere conosciuti dal personale 
incaricato di Fondosviluppo FVG (dipendenti e collaboratori), da amministratori, sindaci, revisori legali, 
il Comitato per la valutazione degli investimenti, il Comitato di valutazione per interventi a titolo di 
finanziamento e da ogni altro soggetto autorizzato, mediante strumenti anche informatici e telematici, 
e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati strettamente correlate 
alle operazioni richieste. 
Con separati atti di designazione, il Titolare ha autorizzato al trattamento ciascun dipendente o 
collaboratore. 
 
3.  I CONTITOLARI E I RESPONSABILI (ESTERNI) E LA COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
Fondosviluppo FVG, si avvale di soggetti esterni che potranno venire a conoscenza dei dati personali 
esclusivamente per le finalità correlate ai rapporti stipulati e a tale riguardo, con separati atti, ha nominato 
Responsabili esterni o formalizzato accordi di Contitolarità del trattamento. 
A titolo indicativo trattasi: 
 

 promotori del Programma Fondosviluppo FVG Spa 
 attività di auditing e di consulenza contabile e amministrativa; 
 professionisti, consulenti e società di recupero crediti; 
 società di informazioni commerciali; 
 gestori di servizi informatici; 
 servizi di postalizzazione e archiviazione documentale. 

 
L’elenco completo dei Responsabili esterni e/o dei Contitolari al trattamento dei Dati personali è disponibile 
presso la sede di Fondosviluppo FVG spa. 
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4. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E FINALITA’ 
 
Fondosviluppo FVG svolge le seguenti attività: 
 

a. promuove la costituzione di Società cooperative o di consorzi di queste; 
b. assume partecipazioni, nel rispetto delle disposizioni di legge, in Società cooperative o Società da 

queste controllate aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; 
c. finanzia specifici programmi di sviluppo di Società cooperative o di consorzi di queste aventi sede nel 

territorio della regione Friuli Venezia Giulia, che operano nei diversi settori di attività, attraverso, tra 
l’altro, erogazioni di finanziamenti quali mutui, prestiti, anticipazioni, donazioni, contributi in conto 
spese o in conto impianti o in conto interessi, sottoscrizioni di titoli di debito e di strumenti finanziari, 
costituzione di fondi destinati al finanziamento per cassa e/o di firma; 

d. promuove, ed eventualmente organizza e gestisce corsi di formazione professionale del personale 
dirigente amministrativo o tecnico delle imprese appartenenti al settore cooperativo aventi sede nel 
territorio della regione Friuli Venezia Giulia; 

e. promuove studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento 
cooperativo; 

f. predispone e gestisce specifici progetti volti al conseguimento dei propri scopi sociali, per i quali può 
inoltrare richiesta di finanziamento allo Stato, alla Regione Friuli Venezia Giulia o ad Enti pubblici e 
privati regionali, nazionali, comunitari e/o internazionali e/o per i quali riceve finanziamenti pubblici 
regionali, nazionali, comunitari e/o internazionali; 

g. compie qualsiasi operazione ritenuta funzionale al perseguimento delle finalità statutarie. 
 
4.1 Fondosviluppo FVG, per lo svolgimento della propria attività raccoglie i soli dati occorrenti a lavorare le 
richieste di ammissione a socio e/o di promozione e finanziamento di nuove imprese, nonché di iniziative 
di sviluppo della cooperazione con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica o 
all’incremento dell’occupazione delle imprese esistenti attraverso la gestione dei contributi e dei patrimoni 
versati dalle cooperative aventi sede legale nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
aderenti alla Confederazione Cooperative Italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, 
tutela e revisione del movimento cooperativo e delle imprese sociali nonché ad ogni altro contributo versato 
da soggetti pubblici e privati, e/o di altra attività svolta in via residuale rispetto alla propria attività prevalente 
o in via connessa e strumentale (es. informazione, consulenza e assistenza per il reperimento e il migliore 
utilizzo delle fonti finanziarie), precisando che trattasi di attività essenziali al raggiungimento dell'oggetto 
sociale per il cui svolgimento è necessario e, in alcuni casi, obbligatorio per legge raccogliere e utilizzare 
alcuni dati personali anche di persone collegate all'Interessato (familiari, soci, garanti, titolare effettivo, ecc.). 
Dati riferiti alla valutazione del finanziamento del progetto proposto dalla clientela, nella fase di concessione, 
rinnovo e/o modifica degli affidamenti del progetto stesso e nei processi di monitoraggio della relazione 
creditizia, è sempre rimessa agli Organi aziendali competenti. 
I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le 
quali sono raccolti e successivamente trattati. 
Il Trattamento è necessario nella fase di instaurazione, esecuzione e controllo del rapporto in funzione 
del quale sono raccolti. I dati saranno trattati manualmente e/o se necessario con l’ausilio di mezzi 
elettronici, garantendone la conservazione in ambienti di cui è controllato l’accesso. 
Il trattamento avviene nel rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità di settore in particolare per 
quanto concerne l'adozione di adeguati presidi di sicurezza informatica per la corretta gestione dei 
dati della clientela anche presso i fornitori dei servizi informatici esternalizzati, delle misure inerenti 
alla gestione e alla verifica degli accessi ai sistemi per limitare l’accesso logico a reti, sistemi e basi 
dati sulla base delle effettive esigenze operative; l'adozione di policy di autenticazione e di gestione 
delle password, la periodica validazione e il censimento delle utenze e delle abilitazioni; l'adozione di 
tecniche e metodologie per la verifica nel continuo dell’utilizzo dei sistemi applicativi e per il controllo 
del traffico di rete generato da ciascuna utenza. 
In assenza di tali dati, Fondosviluppo FVG non è in grado di dare corso alle richieste presentate. 
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4.2 Ricevuto specifico consenso, Fondosviluppo FVG potrà inoltre trattare i dati ricevuti per attività 
invio mezzo posta, mail e/o sms di materiale pubblicitario e/o inviti ad eventi organizzati dal Titolare 
del trattamento o dai suoi partner. 
 
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 
Per quanto riguarda i dati di cui al punto 4.1, la base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali, 
ivi compresi eventuali dati particolari di cui all’art. 9 del Reg. UE 679/2016, si fonda sul legittimo 
interesse legato all’instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali tra le parti e quindi sulla sua 
volontà di perfezionare il contratto. 
Per i dati di cui al punto 4.2, la base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda su specifici 
consensi di volta in volta raccolti. 
 
6. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE 
DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE 
 
In tutti i casi sopra illustrati di cui al punto 4.1, 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. 
In tutti i casi sopra illustrati di cui al punto 4.2, il Titolare del trattamento ha l’obbligo di acquisire lo 
specifico consenso. Lo stesso è da ritenersi facoltativo e non pregiudicante per l’erogazione del 
servizio richiesto e/o contrattualizzato. 
 
7. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI 
 
Come illustrato ai punti 2,3,4 della presente informativa, i Vs. dati personali saranno trattati dal 
Titolare, dai Responsabili e/o Contitolari del trattamento da lui nominati oltre che dagli incaricati del 
trattamento strettamente autorizzati. I dati non verranno trasmessi a paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali. Se ciò si dovesse rendere necessario a seguito dell’instaurazione di futuri rapporti 
contrattuali con fornitori di beni o servizi, verrete in tal senso informati e ad ogni modo, nel caso di 
trasferimenti di dati verso Paesi extra UE o organizzazioni internazionali, sarà nostra cura verificare e 
garantire che questo avvenga nel rispetto degli standard di adeguatezza in materia. 
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli 
organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge. 
 
8. TEMPI DI CONSERVAZIONE 
 
I dati saranno conservati tramite archiviazione cartacea e/o elettronica. In ragione dell'attività svolta, 
saranno depositati nei nostri archivi e anche presso l'outsourcer informatico ed eventuali terzi per 10 
(dieci) anni dalla data di cessazione del rapporto sociale o, se posteriore, dell’ultimo rapporto 
continuativo intrattenuto. 
Allo spirare del termine i dati saranno distrutti o comunque archiviati in modo segregato oppure resi 
anonimi ai fini di attività di pubblico interesse o di ricerca scientifica o a fini statistici. 



 

 

Pag. 4 di 5 
____________________________________________________________________ 

Via Verzegnis, 15 (1° piano) – 33100 Udine 

C.F. e P.IVA 02803350301   

REGISTRO DEI TRATTAMENTI 
Reg. UE n. 679/2016 

   
 R

e
v.

 0
0

 

ALL06_INFORMATIVA PRIVACY 

 

9. 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 – hai il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un 
trattamento concernente i tuoi dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al 
medesimo trattamento 

 Diritto alla rettifica – hai il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati, qualora gli stessi siano 
incompleti o inesatti.  

 Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in talune circostanze, hai il diritto di ottenere 
la cancellazione dei tuoi 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, hai 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 – hai il diritto di ottenere il trasferimento dei tuoi dati in favore di un 
diverso titolare.  

 Diritto di opposizione – hai il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla 
sua situazione particolare, al trattamento dei dati che ti 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 – hai il diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi 
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, hai la facoltà 
di promuovere le richieste per l’esercizio dei tuoi 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. 
 
10. IL CONSENSO 

Al termine della lettura di questo Atto di Informazione, l'Interessato o l'esecutore, apponendo la propria 
sottoscrizione autografa, dichiara di riconoscere il contenuto conforme al Regolamento UE 679/2016 
e in particolare per quanto riguarda: 
 

 le indicazioni fornite sul trattamento, anche in parte automatizzato, dei dati personali, 
necessario alla lavorazione della richiesta di ammissione a socio e di rilascio di 
garanzia/concessione di finanziamento; 

 la chiarezza e la completezza dell'informativa sul trattamento dei dati personali; 
 il consenso preventivo espresso ed inequivocabile rilasciato al trattamento dei dati, per la finalità 

dichiarata; 
 il diritto alla cancellazione dei dati personali (diritto all'oblio): (i) se i dati non sono trattati sulla 

base del consenso; (ii) se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati 
raccolti; (iii) se i dati sono trattati illecitamente; (iv) se il trattamento è stato legittimamente 
opposto anche su istanza di soggetti terzi incaricati dall'Interessato, richiedendone la 
cancellazione; 

 il diritto alla portabilità dei dati personali per trasferirli ad altro soggetto indicato; 
 il divieto di fornire i dati personali a terze parti commerciali senza specifica autorizzazione; 
 il divieto di vendita o di affitto dei dati personali; 
 il divieto del trasferimento dei dati personali verso Paesi extra UE o organizzazioni 

internazionali che non rispondono agli standard di adeguatezza in materia. 
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Il/La sottoscritto/a ______________________________ 
 
 

 Con la presente dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei 
dati personali il cui testo integrale è pubblicato anche sul sito internet 
http://www.fondosviluppofvg.it/,  e  

 
(  ) AUTORIZZO      (  ) NON AUTORIZZO 

 
il Titolare del trattamento alla raccolta e gestione di dati particolari di cui all’ art. 9 del Reg. Ue 679/2016 
utilizzati ai soli fini dell’espletamento del servizio richiesto/contrattualizzato/reso (consenso 
obbligatorio per l’erogazione del servizio) 
 

 
Luogo e data …………………………… 

Firma  
…………………………… 

 
 

 Con la presente dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei 
dati personali il cui testo integrale è pubblicato anche sul sito internet 
http://www.fondosviluppofvg.it/,  e  

 
(  ) AUTORIZZO      (  ) NON AUTORIZZO 

 
il Titolare del trattamento a comunicare i miei dati personali ai partner al fine dell’invio mezzo mail e/o 
sms di materiale pubblicitario e/o inviti ad eventi ed iniziative di formazione professionale organizzate 
dai partner stessi (consenso facoltativo per l’erogazione del servizio) 
 

 
Luogo e data …………………………… 

Firma  
…………………………… 

 
 

 Con la presente dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei 
dati personali allegata il cui testo integrale è pubblicato anche sul sito internet 
http://www.fondosviluppofvg.it/,  e  

 
(  ) AUTORIZZO      (  ) NON AUTORIZZO 

 
il Titolare del trattamento e/o i suoi partner all’invio mezzo mail e/o sms di materiale pubblicitario e/o 
inviti ad eventi organizzati dal Titolare del trattamento e/o dai suoi partner.  
 

 
Luogo e data …………………………… 

Firma  
…………………………… 

 


