
	

	

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 
 
In conformità con il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) LA FIDICOM  ASVIFIDI ANTALI Soc. Coop., in 
qualità di Titolare del trattamento, (qui di seguito COOPERATIVA), con sede legale in Lodi, Via B. Croce n. 19, con la presente, rilascia alcune informazioni 
concernenti l’utilizzo dei dati personali dei propri soci. 
La presente informativa è diretta a rendere noto al socio (qui di seguito INTERESSATO) le modalità e le finalità del trattamento dei suoi dati personali, 
nonché dei diritti in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/2003. 
 
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

Ai sensi dell’art. 13, quarto comma, del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali in possesso della COOPERATIVA sono raccolti in 
occasione dell’assunzione delle qualità di socio della COOPERATIVA da parte dell’ INTERESSATO nonché in caso di prestazione di servizi 
specificamente richiesti. 
Il trattamento dei dati è necessario ai fini dell’espletamento delle attività, prestazioni e servizi che la COOPERATIVA compie nell’interesse e/o 
su richiesta dell’INTERESSATO stesso e per le seguenti finalità: 

• partecipazione dell’INTERESSATO nella sua veste di socio alle attività sociali della COOPERATIVA; 
• rilascio delle garanzie a vantaggio del socio da parte della COOPERATIVA; 
• prestazione di servizi strumentali e/o connessi all’esercizio, da parte della COOPERATIVA,  mediante comunicazioni agli 

INTERESSATI. 
Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità strettamente correlate 
alla finalità di agevolare l’accesso al credito e di chiedere la concessione di contributi pubblici. 
I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge. Nello specifico la Cooperativa è autorizzata a 
consultare la Centrale dei Rischi rilasciata da Banca d’Italia. 
I dati conferiti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui sopra. La mancata accettazione e la conseguente mancata 
autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta l’impossibilità per la COOPERATIVA di prendere in considerazione la sua istanza di adesione. 
 

2. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati personali ed il relativo trattamento saranno oggetto di comunicazione a: 

• Istituti di credito per la concessione di finanziamenti o credito a breve per i quali sono state richieste le garanzie o per l’esecuzione di 
servizi disposti dai soci. 

• Soggetti ai quali la comunicazione consegue ad obblighi di legge. 
• Ministero o Enti Pubblici per richieste contributi. 
• Professionisti e Consulenti per pratiche legali e amministrative. 

In nessun caso i dati trattati saranno soggetti a diffusione. 
 

3. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’art. 7 del d.lgs. 196/2003 Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti: 

a) Ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 

b) L’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di 
soggetti ai quali i dati possono essere comunicanti o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato. 

c) Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i 
dati sono stati comunicati o diffusi. 

d) Opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificativi motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per l’invio di 
materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato. 
 

4. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è la FIDICOM A.SVIFIDI ANTALI Soc. Coop., con sede in Lodi, Via B. Croce nr. 19, nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la sede della COOPERATIVA, cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti come previsti dall’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. L’elenco dei nominativi di ulteriori ed eventuali responsabili nominati è reperibile presso l’ufficio segreteria della COOPERATIVA. 
 
Io sottoscritto…………………..……………………………....……………………............................………………………………….……...……..………………..  
        Cognome           Nome 
 
per conto dell’azienda……………………………..………………………………………………………..………. c.f…………………………………….……………. 
 
dopo essere stato pienamente informato di quanto previsto dagli artt. 7 e 13 D.Lgs. 196 del 30/06/2003  
 

PRENDO ATTO 
 

che la prestazione dei servizi da parte della Cooperativa richiede il trattamento dei miei dati personali e/o della società di cui sono il legale rappresentante 
come pure la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicati nell’informativa sulla privacy. A tal fine, ACCONSENTO al trattamento dei dati personali 
da parte della Cooperativa per le finalità indicate nell’informativa e soprattutto ACCONSENTO al trattamento dei dati personali contenuti nella Centrale dei 
Rischi rilasciata da Banca d’Italia. 
 
Data ……………………………   
                                                                        In fede    
                                                                                                                                            ………………………………………………….. 

	


