Spett.le
____________________________________
____________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679
a)
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Cofisan Soc. Coop. per Azioni, con sede legale in Catania,
Via Gabriele D'Annunzio, n. 33. Qualunque informazione in merito al trattamento, ivi incluso l'elenco dei
responsabili del trattamento individuati ai sensi dell’art. 28 dei Regolamento, potrà essere inviata a
mezzo posta ordinaria al recapito sopra indicato, ovvero tramite messaggio di posta elettronica
all'indirizzo cofisan@cofisan.com.
b)
Finalità del trattamento
I dati personali dell’interessato saranno trattati dal titolare per le seguenti finalità:
b.1) Esecuzione di misure precontrattuali, preliminari all’erogazione dei servizi forniti dal titolare,
orientate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi e, in particolare, consistenti nella
valutazione della situazione finanziaria e dei merito creditizio degli interessati, o comunque della verifica
della loro affidabilità, solvibilità e puntualità nei pagamenti. La base giuridica di tale trattamento è da
rintracciarsi nella lett. b) dell'art. 6, c. 1, del Regolamento. Il conferimento dei dati personali connessi a
tale finalità non richiede il consenso dell'interessato. La mancata comunicazione dei dati comporta
l'impossibilità per il titolare di erogare i servizi nei confronti dell’interessato.
b.2) Adempimenti ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, e dalla normativa comunitaria, nonché
dalle disposizioni impartite da autorità di vigilanza e di controllo. La base giuridica di tale trattamento è
da rintracciarsi nella lett. c) dell'art. 6, c. 1, del Regolamento. Il conferimento dei dati personali connessi
a tale finalità è obbligatorio in caso di erogazione di servizi nei confronti dell'interessato e non richiede
in alcun caso il consenso di quest'ultimo.
b.3) Attività di marketing diretto, consistenti nell’invio di comunicazioni informative e promozionali a
mezzo sms e/o posta elettronica e nell’invio e nella raccolta di dati relativi al grado di soddisfazione
della clientela nei confronti dei servizi resi dal titolare. La base giuridica di tale trattamento è da
rintracciarsi nella lett. a) dell'art. 6, c. 1, del Regolamento. Il conferimento dei dati personali connessi a
tale finalità è facoltativo e revocabile in qualsiasi momento.
b.4) Elaborazione di dati statistici e di classificazione, aggregazione e segmentazione della clientela
appartenente al mercato di riferimento del titolare per finalità organizzative e gestionali. La base
giuridica di tale trattamento è da rintracciarsi nella lett. a) dell'art. 6, c. 1, del Regolamento. Il
conferimento dei dati personali connessi a tale finalità è facoltativo e revocabile in qualsiasi momento.
c)
Destinatari dei dati personali
I dati personali forniti dall'interessato potranno essere condivisi con i seguenti destinatari:
c.1) Banche, enti e società di riassicurazione, per la gestione delle pratiche al fini dell'erogazione dei
servizi forniti dal titolare del trattamento e per il perseguimento degli scopi correlati e strumentali alle
finalità strumentali dello stesso.
c.2) Eventuali consorzi regionali di II grado, per lo svolgimento delle attività di coordinamento,
riassicurazione e cogaranzia.
c.3) Enti e istituzioni pubbliche, tra cui, a titolo di esempio, la Camera di Commercio, la Regione,
Province, Comuni, al fine della eventuale concessione di agevolazioni e contributi.
c.4) Soggetti con i quali sia necessario interagire per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture
hardware e software adibite alla raccolta e alla elaborazione dei dati, inclusa la manutenzione degli
apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica.
c.5) Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali forniti dall'interessato in
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forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
c.6) Responsabili del trattamento designati dal titolare ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, che
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato.
c.7) Dipendenti delle funzioni aziendali del titolare e degli eventuali responsabili del trattamento
espressamente autorizzati al trattamento e che abbiano ricevuto adeguate istruzioni operative.

d)

Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità
di cui alla superiore lettera b) ed, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 15 anni.

e)

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare, in
qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di
opporsi al loro trattamento, di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del
Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatici dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno
inoltrate ai punti di contatto di cui alla superiore lettera a). In ogni caso, l’interessato ha sempre il
diritto di proporre reclamo all’Autorita di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati
personali avvenga in contrasto alla normative in vigore.

f)

Modifiche
La presente privacy policy è in vigore dal 25/05/2018. II titolare si riserva di modificarne o
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della
normativa applicabile. L’interessato verrà tempestivamente informato di tali variazioni non appena
verranno introdotte. In qualunque momento l’interessato potrà prendere visione della versione più
aggiornata del documento, inoltrando richiesta ai punti di contatto di cui alla superiore lettera a).
CONSENSO
Io sottoscritta/o, ______________________________________ nato/a a _______________
II _____________ residente a ____________________ Via __________________________
c.f. _______________________________ nella qualità di ____________________________
della _________________________________________ con sede in ___________________
Via _______________________________ part. IVA ________________________________
Presa visione della presente informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
l’interessato:

• presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera b.3)
• presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera b.4)
_______________ ___ /___ /______
Firma
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