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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EU 2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento
medesimo, La informiamo che Cooperfidi S.C., con sede in Via C. Vannetti 1 a Trento, in qualità di Titolare del trattamento, procederà al
trattamento dei dati personali rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di interessato ai sensi del menzionato Regolamento, forniti al momento
della sua richiesta di ammissione alla compagine sociale o che Le verranno in seguito richiesti, ovvero acquisiti da pubblici registri. Le specifichiamo
che per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la loro raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione dei dati stessi, anche se non registrati in una banca
dati.
Finalità del trattamento dei dati.

1) Finalità funzionali alla gestione dei rapporti con i soci e clienti. Con riferimento alle finalità del trattamento dei dati di Sua pertinenza, Le

indichiamo che gli stessi verranno innanzi tutto utilizzati per adempiere agli obblighi previsti dallo Statuto, da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2421 del cod. civ., nonché per adempiere agli obblighi istituiti dalle
eventuali successive modifiche di tali disposizioni legislative. Sempre con riferimento agli obblighi connessi agli adempimenti cui Cooperfidi
é tenuta, La informiamo che i Suoi dati verranno altresì utilizzati per adempiere alle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia, in base alle
delibere del CICR e comunque per dare seguito ad ogni direttiva emanata dalle Autorità Creditizie nell'ambito dei loro poteri di vigilanza.
Inoltre, i dati in parola verranno utilizzati al fine di:
• dare corso ad obblighi recati dallo Statuto di Cooperfidi S.C. per la cui esecuzione risulti necessario l'utilizzo dei dati stessi;
• soddisfare obblighi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti posti in essere nella Sua qualità di socio e/o cliente, quali ad
esempio, quelli recati dall'art. 2220 del cod. civ.;
• far valere un diritto, anche ricorrendo a mandatari, in sede extragiudiziale, giurisdizionale o amministrativa.
2) Finalità funzionali dell'attività della Società, per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso quali, ad esempio, quelle
dirette a inviare via e-mail materiale relativo a pubblicazioni, informazioni e iniziative di Cooperfidi.
Tipologia dei dati personali trattati

• Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati personali dei soci e dei cliente, trattati esclusivamente ai fini di
istruttoria:
• cognome, nome e data luogo di nascita, residenza;
• soddisfare obblighi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti posti in essere nella Sua qualità di socio, quali ad esempio,
quelli recati dall'art. 2220 del cod. civ.;
• codice fiscale e/o partita IVA;
• numero di telefono/indirizzo e-mail;
• cognome, nome di persone collegate (familiari, soci, garanti, ecc.) al socio;
• dati economico patrimoniali e finanziari inerenti all’operazione in essere;
• eventuali dati di pertinenza tributaria necessari all’operazione. Si rileva che in tali dati possono essere compresi quelli appartenenti a
categorie particolari sensibili (quali ad esempio idonei rivelare opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza
sindacale o informazioni sullo stato di salute presenti nella Dichiarazione dei redditi).
• eventuali dati di pertinenza giudiziaria (quali ad esempio: assenza di condanne penali passate in giudicato per gravi reati).

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

I dati acquisiti potranno essere comunicati:
• a soggetti la cui facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
• ai soggetti ai quali la comunicazione dei suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della
società quali, ad esempio, soggetti che svolgono per conto della società attività di service nella postalizzazione, ivi compreso l'invio di materiale
pubblicitario e divulgativo, soggetti che intervengono a vario titolo nell’organizzazione di attività culturali e ricreative, I soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi del Regolamento EU 2016/679, in piena autonomia, essendo
estranei all’originario trattamento effettuato presso Cooperfidi S.C.. Le precisiamo, infine, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati del relativo trattamento: dipendenti e
collaboratori, amministratori, sindaci e revisori di Cooperfidi S.C., in relazione alle funzioni svolte. Possono, inoltre, venire a conoscenza dei dati
personali dell’interessato ovvero in qualità di responsabili del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679: gestori di servizi informatici
anche in Outsourcing (sistemi informatici esterni a Cooperfidi S.C.); servizi di imbustamento corrispondenza e archiviazione documentale; servizi
di consulenza; servizi di controllo. Gli interessati potranno conoscere l’elenco dei soggetti esterni nominati/incaricati al trattamento dei dati,
rivolgendosi agli Uffici del Titolare.
I dati non sono soggetti a diffusione.
Base giuridica del trattamento

Per quanto riguarda la finalità 1) non sussiste un obbligo di conferimento dei dati, ma se essi non verranno conferiti non sarà possibile per
Cooperfidi lo svolgimento delle attività richieste e necessarie alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi finanziari, nonché obblighi di legge. La
base giuridica del relativo trattamento dei dati personali è la necessità di dare esecuzione al contratto con Lei in essere o alle relative misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta. Inoltre si evidenzia che per il trattamento di dati personali particolari ciò è consentito solo qualora
l’interessato presti il proprio esplicito consenso. In caso di mancato conferimento di tali dati o di mancato Suo espresso consenso al trattamento,
non sarà possibile fornire i servizi e le attività richieste. Le facciamo quindi presente che l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti per le finalità 1)
comporterà l'oggettiva impossibilità per Cooperfidi S.C. di osservare gli obblighi di legge o scaturenti dallo Statuto sociale, ovvero di perfezionare
la sua domanda di ammissione a socio e l’erogazione di servizi al cliente.
Per quanto riguarda la finalità 2), il conferimento è facoltativo ed il trattamento avverrà solo con il Suo consenso quale interessato. Il Suo
eventuale rifiuto a consentire tali comunicazioni non le permetterà di ricevere informazioni e notizie che possono assumere una rilevante
importanza e comportare l’eventuale perdita di opportunità.
Modalità di trattamento dei dati, durata e conservazione

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità con le quali il trattamento dei dati a Lei riferibili viene
effettuato potrà prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali ricorrenti e definibili di volta in volta.
È esclusa l’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la cd. profilazione.
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I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, per quanto rimangano a ciò necessari e, dopo la cessazione del
rapporto – sempre limitatamente ai dati a quel punto necessari – per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche contrattuale connessi o da esso derivanti.
Luogo di trattamento dei dati

Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell’Unione
Europea o ad un’Organizzazione internazionale.
Diritti dell’interessato

Ai sensi del Capo III del Regolamento EU 2016/679 Lei potrà esercitare i seguenti diritti di:
a. accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare, nonché
di ottenerne copia in formato accessibile);
b. integrazione e/o rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione di Suoi dati –non espressione di elementi valutativi–
non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei potrà in qualsiasi momento revocare il
consenso e tale revoca del consenso comporterà la cessazione del trattamento);
d. cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, in caso di revoca del consenso, se non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento);
e. limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della
liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini
del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità
tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua
richiesta di limitazione).
f. opposizione al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze Lei potrà comunque opporsi al trattamento dei Suoi dati, ed in
ogni caso potrà opporsi al trattamento effettuato ai fini di marketing diretto);
g. portabilità dei dati (su Sua richiesta, i dati saranno trasmessi al soggetto da Lei indicato in formato che renda agevole la loro consultazione
ed utilizzo).
h. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
La richiesta di maggiori informazioni in ordine al trattamento e alla comunicazione dei suoi dati personali, potrà essere formulata a Cooperfidi
S.C. Via Clementino Vannetti, 1 – 38122 Trento - Email: info@cooperfidi.it presso i quali recapiti potrà, in qualsiasi momento consultare l’elenco
costantemente aggiornato dei soggetti cui i Suoi dati personali possono essere comunicati.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali

Si informa che il Titolare del trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento il responsabile della protezione dei dati (Data
Protection Officer, in sigla “DPO”), che è contattabile attraverso i seguenti canali: Cooperfidi S.C. Via Clementino Vannetti, 1 – 38122 Trento Email: rdp@cooperfidi.it .
Io

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

in

qualità

di

Titolare/Legale Rappresentante della Società: …………………………………………………………………………………………………………………………………
dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’uso dei dati personali e di consentire a Cooperfidi S.C. il trattamento dei miei dati personali,
inclusi gli eventuali dati particolari, in misura strettamente pertinente e correlata all’attivazione e all’esecuzione delle attività, delle
operazioni e dei servizi da me richiesti.
 Autorizzo

-

 Non Autorizzo

data, ………………………………………………………
Io

sottoscritto/a

firma ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

in

qualità

di

Titolare/Legale Rappresentante della Società: ………………………………………………………………………………………………………………………………
dichiaro di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali di cui sopra;
 Autorizzo

-

 Non Autorizzo

Cooperfidi S.C. ad inserire i miei dati nell'elenco dei suoi contatti per la trasmissione di materiale informativo relativo ad iniziative,
comunicazioni e pubblicazioni, proprie e/o di terzi via e-mail (newsletter). Potrò revocare il consenso in ogni momento sulla specifica
modalità di contatto (email).
data, ………………………………………………………

firma ………………………………………………………
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