INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 Vi informiamo che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Vi forniamo, pertanto, le informazioni riportate nel seguito sul trattamento dei Vostri dati personali che intendiamo effettuare e, al fine di espletare la nostra
funzione istituzionale (oggetto sociale), Vi richiediamo esplicito consenso al trattamento dei Vostri dati ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03.
FIDICOMTUR SOC. COOP., titolare del trattamento dei dati, con la presente informa che:
- i dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato ovvero presso terzi quali Banche, Intermediari Finanziari, Camere di Commercio, Società di
informazioni commerciali, Sistemi di informazione creditizia etc.; i dati forniti potranno essere integrati con ulteriori informazioni assunte direttamente da
FIDICOMTUR SOC. COOP. nell’ambito delle rispettive attività statutariamente previste;
il trattamento dei dati personali avviene per :
il rilascio di garanzie da parte di FIDICOMTUR SOC. COOP. in favore di Istituti Bancari, Finanziari ed Enti convenzionati per favorire
l’accesso al credito degli operatori soci;
lo svolgimento di attività e servizi connessi e strumentali alla concessione delle suddette garanzie;
l’istruttoria per eventuali contributi in conto capitale, in conto interessi o di qualsiasi natura, previsti da Enti pubblici e privati;
- il trattamento dei dati personali sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati ed avverrà con le modalità elettronica e cartacea, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- i dati personali non verranno da noi diffusi, ma potranno essere comunicati a Enti amministrativi statali (fiscali, previdenziali, assistenziali) Istituti di Credito ed
Intermediari finanziari convenzionati e non, Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema creditizio e finanziario, Associazioni di categoria di qualsiasi livello e loro
uffici periferici, Enti e Società alle quali i Confidi partecipano o parteciperanno, Uffici ed Enti pubblici con i quali i Confidi hanno o avranno rapporti Professionisti e
Società fornitrici di servizi di rating e/o di valutazione del merito di credito nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico per conto della nostra
organizzazione e/o soggetti che operano nel mercato promozionale per finalità di marketing. Tali soggetti a cui i dati verranno comunicati utilizzeranno le stesse
metodologie di trattamento dei dati previste dal D.Lgs 196/03. Un elenco dettagliato dei soggetti terzi è consultabile presso gli Uffici dei Confidi. In caso di
controgaranzie i dati potranno essere comunicati anche ai rispettivi Enti di gestione, anche esteri (esempio: Federfidi Lombardia, Fondo Centrale di GaranziaBanca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale, Fondo Europeo per gli Investimenti e suoi agenti, FESR, Finlombarda Spa, Regione Lombardia, corte dei conti
della Comunità europea CCE, Commissione Europea ed agenti, compreso l'OLAF).
Si informa inoltre che:
in relazione al trattamento dei dati personali gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il cui testo è riportato
sul retro
della presente informativa;
l'eventuale rifiuto:
al conferimento dei dati personali così come i successivi aggiornamenti per un loro corretto trattamento,
ad autorizzare la comunicazione ai soggetti terzi di cui all’elenco sopra citato, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni
o dei
servizi richiesti, ovvero l'impossibilità di instaurare il rapporto operativo.
Titolare del trattamento dei dati:
Fidicomtur Soc. Coop., con sede legale in Como (CO) Via Ballarini, 12 - CAP 22100;
Responsabile del trattamento:
Il direttore per le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, presso la sede della Confidi;
ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che l'interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico:
Via
Zanardi 41, 40121 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo
/
PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale
concedono
dilazioni
di
pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel
codice di deontologia, vedere tabella
di seguito riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di
informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati
potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di
legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione
del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni
creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito
www.crif.com).
Consenso ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n°196/2003
Il sottoscritto __________________ in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa _____________________________ con la presente dà il proprio
consenso a FIDICOMTUR SOC. COOP. per:
il trattamento dei propri dati personali, nei limiti delle finalità statutarie e nelle forme e nei limiti risultanti dalla presente scheda informativa;
la comunicazione dei propri dati personali nell'ambito dei soggetti o delle categorie di soggetti convenzionati con Asconfidi Lombardia, per
l'espletamento
dell'attività prevista dallo Statuto, soggetti informati degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.lgs 196/2003;
la comunicazione dei propri dati personali alla società CRIF S.p.A., gestore dei Sistemi di Informazioni Creditizie.
Il sottoscritto:
attesta, inoltre, l'avvenuta presa visione e consegna dell'informativa riportata sul retro del presente modulo [Art. n. 7 D.Lgs. 196/2003; Art. n. 5
del codice
deontologico sui Sistemi di Informazioni Creditizie; tempi di conservazione dei dati nei S.I.C.];
Como, __/__/____
Firma ....................................................................................................
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Decreto Legislativo n.196/2003 - Art.7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, de responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.
L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

loro

di

mezzi

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO,
affidabilità E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI - INFORMATIVA (G.U. N 300 DEL 23 DICEMBRE 2004) - Come utilizziamo i Suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui Sistemi di Informazioni Creditizie)
Gentile Operatore, per dare esecuzione alle prestazioni richieste utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che
otteniamo consultando alcune banche dati. La mancanza di questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe comportare la mancata esecuzione
delle operazioni o dei servizi richiesti, ovvero l'impossibilità di instaurare il rapporto operativo.
Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e
consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per
acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o
finanziamenti e se paga regolarmente le rate.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso di pagamenti con
ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, potrà rivolgersi alla Società sotto indicata cui comunicheremo i Suoi dati: - CRIF S.p.A.
ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41, 40121 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel:
051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com <http://www.consumatori.crif.com>
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in
violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il rapporto operativo e adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto,
importo del credito, modalità di rimborso) ai Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.), i quali sono regolati dal relativo Codice di deontologia e di buona condotta
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it).
I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria
residuale, stato del rapporto).
Nell'ambito dei sistemi S.I.C., i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire
le finalità sopra descritte, e in particolare estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno
effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza.
I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd.
credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei
pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa

morosità di due rate o di due
mesi poi sanate

12 mesi dalla regolarizzazione

ritardi superiori sanati anche su
transazione

24 mesi dalla regolarizzazione

eventi negativi (ossia morosità,
gravi inadempimenti, sofferenze)
non sanati

rapporti che si sono svolti
positivamente (senza ritardi o
altri eventi negativi)

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in
caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)

36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione
del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero
dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del
Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il sito www.garanteprivacy.it)
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