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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) 

 
Ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito 
“GDPR”), La informiamo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti contestualmente a contratti / contatti precontrattuali saranno trattati, 
anche con l'ausilio di strumenti elettronici direttamente da Fondosviluppo Spa e/o tramite terzi, per le finalità riportate di seguito insieme 
alla base giuridica di riferimento ed alla durata del trattamento. 

1. Titolare del trattamento 
 Il Titolare del trattamento è Fondosviluppo spa con sede operativa in Via Torino 153 00184 Roma CF e P.IVA 04477311007 e-mail 
fondosviluppo@confcooperative.it. 

2. Categorie dei dati personali, Fonti, Finalità e base giuridica del trattamento 
Categorie di Dati Personali 
Per raggiungere gli evidenziati fini e dunque dare esecuzione alle richieste di contratto, risulta necessario e, in alcuni casi obbligatorio per 
legge, raccogliere, utilizzare e dunque trattare alcuni dati, quali:  
A) Dati personali identificativi delle persone fisiche collegate con la cooperativa (soci, garanti, titolare effettivo, ecc.), consistenti in dati 
anagrafici (nome, cognome e indirizzo fisico, carta d’identità e codice fiscale) e dati di contatto (numero di cellulare, e-mail e numero fisso)  
B) Dati di natura bancaria, finanziaria, societaria per il riconoscimento del contributo richiesto dalla e dai soggetti persone fisiche ad esso 
collegati. 
Fonti dei dati personali 
Il Titolare utilizza i Dati Personali comunicati da Voi o raccolti presso altri Titolari autonomi del trattamento (Istituti di credito o Enti che 
rilasciano garanzie) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera di Commercio) in osservanza delle normative di riferimento. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati dal Titolare nell’ambito delle normali attività, anche di direzione e di coordinamento, con le seguenti finalità: 
a) finalità strettamente connesse per l’erogazione del contributo a Concorso conto Interesse o Copertura fondo perduto (es. acquisizione 
di informazioni preliminari alla conclusione del rapporto con la cooperativa, scheda del progetto relativa al progetto). 
Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ma il rifiuto a fornirli può comportare per il Titolare l’impossibilità di 
concludere ed eseguire il contratto (art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento); 
b) adempimenti agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria. Il trattamento dei dati personali per 
adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e, quindi, per tale motivo non è richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, 
ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione (art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento); 
. 

3. Modalità del trattamento e tempo di conservazione 
I dati personali verranno trattati in forma digitale ed inseriti nelle pertinenti banche dati di cui potranno accedere gli incaricati al 
trattamento dei dati. Potranno essere trattati anche in forma cartacea.  
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi necessari per il raggiungimento delle finalità 
di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei 
dati personali. 
In linea generale, i dati personali sono conservati per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale 
di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o 
sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato. 

4. Soggetti autorizzati al trattamento: accesso ai dati 
I dati personali non saranno “diffusi”, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati; invece, tali dati saranno da noi 
“comunicati”, cioè saranno messi conoscenza di uno o più soggetti determinati, come appresso significato: 

a) persone autorizzate ex art. 29 del Regolamento dal Titolare al trattamento di dati personali: dipendenti incaricati e collaboratori 
del Titolare; 

b) soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento ossia:  
• Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 
• Società di consulenza fiscale e tributaria; 
• Società di consulenza di revisione contabile;  
• Consulenti e società che assistono l’azienda dal punto di vista informatico e infrastrutturale. 

c) Soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Titolari autonomi del Trattamento per ottemperare agli obblighi contrattuali e 
di legge ossia: 

• Società di servizi bancari, finanziari ed assicurativi incaricate dal Titolare; 
• Enti pubblici; 
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• Agenzia delle Entrate; 
• Enti/istituzioni gestori di fondi di garanzia come Cooperfidi; 
• Enti/istituzioni per la concessione di contributi finanziari richiesti su vs mandato alla BCC. 

5. Trasferimento dei dati 
I dati personali non potranno essere trasferiti, per le finalità indicate in precedenza verso i Paesi dell'Unione Europea ed extra UE. 
L'eventuale trasferimento dei dati personali dell’interessato in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto 
delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.  

6. Diritto dell’interessato 
 di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679  

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti 
dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
• conoscerne l'origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
• diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; 
• diritto di revoca; 
• diritto alla portabilità dei dati; 
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 

elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

7. Come esercitare i suoi diritti 
Potrà, in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica fondosviluppo@confcooperative.it. 

8. Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 
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