All. n. 4.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
(DLgs 196/2003)
Il sottoscritto
nato a

(

)

il
residente a
in Via

(

)
n.

di cittadinanza
CF
in qualità di (titolare, legale rappresentante)

Impresa (ditta denominazione o ragione sociale)
Forma Giuridica
con sede legale in

(

)

in Via

(

) Cap

esercente l’attività di
codice ATECO
codice fiscale
P.IVA
tel.
fax
Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)
E-mail
Sito internet

Preso atto dell’informativa, parte integrante del presente modello, con la presente

AUTORIZZA
Commerfin scpa, con sede in Roma, Via Nazionale 60, CF 07574770587 P.I 01812601001, ai sensi degli articoli
7,13,23 e 24 del DLgs 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera dei soggetti indicati
nell’informativa e nei limiti della stessa, per l’espletamento delle attività relative al rilascio della co e controgaranzia e
per la prestazione di servizi alle PMI.
Luogo________________Data_______________________

Timbro e firma
____________________________

Acconsento al trattamento dei dati personali per l’attività di informazione e promozione commerciale riguardante
prodotti e servizi di garanzia del credito erogati da Commerfin scpa.
SI

No

Luogo________________Data_______________________

Timbro e firma
____________________________

Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite da Commerfin ed ulteriori informazioni sull’attività da essa
svolta La invitiamo a visitare il sito web www. Commerfinscpa.it

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Commerfin, per il tramite della presente
nota informativa, precisa quanto segue:
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di Commerfin e secondo le finalità strettamente connesse all’incarico
che, in sostanza consiste nella prestazione di cogaranzie, controgaranzie e di servizi ai confidi soci e alle PMI del terziario.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi , anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza.
Conferimento
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
•

Obbligatorio in base alla legge;

•

Strettamente necessario alle gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale;

•

Facoltativo ai fini dello svolgimento del’attività di informazione o promozione della società
Comunicazione
Commerfin può portare a conoscenza e comunicare i dati personali a:

•

Istituti bancari convenzionati e ad altri enti e società finanziarie;

•

Enti ed istituzioni pubbliche (quali ad. es. Ministeri, Camere di Commercio, province., Comuni) per la concessione di agevolazioni
e contributi o adempimento di obblighi di legge;

•

Enti contro garanti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Banca del Mezzogiorno, Medio credito Centrale e altri istituti e
fondi di garanzia esistenti o di futura costituzione;

•

Il Fondo interconsortile FIDIT;

•

COSVIG;

•

Alla rete commerciale Commerfin;

•

Ad associazioni di categoria o società esterne formalmente incaricate dell’attività di formazione e promozione commerciale per
conto di Commerfin;

•

A società, enti, professionisti incaricati per il recupero dei crediti;

•

A banche dati quali, a titolo meramente esemplificativo CRIF e CERVED;

•

Lavoratori, dipendenti, consulenti e società partners di Commerfin;

•

Eventuali enti intermediari e organismi interessati per motivi connessi all’attività istituzionale.
Diritti dell’interessato
I diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 196/2003 sono così sintetizzati:

•
•
•

possibilità di ottenere, in forma intellegibile, l’accesso ai dati che lo riguardano e l’aggiornamento o la rettifica dei dati ovvero la
loro integrazione;
possibilità di opporsi al trattamento dei dati, con conseguente recesso;
possibilità di opporsi al trattamento dei dati ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o vendita
diretta;
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la società Commerfin scpa, nella figura del suo legale rappresentante pro tempore. Il testo integrale
del Codice in materia di protezione dei dati personali è disponibile sul sito Commerfin. Per qualsiasi informazione relativa alla
privacy è possibile contattare la società Commerfin a mezzo fax al numero 064828497 o all’indirizzo mail: www.commerfinscpa.it

