
Mod.: Privacy 

Ed. 06/2010 

Informazione agli interessati in relazione al trattamento di dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 

(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 
 

Il sottoscritto sig. Renzo Cescato, quale legale rappresentante della COOPERATIVA PROVINCIALE 

GARANZIA FIDI - “COOPERFIDI” S.C. con sede in Trento, Via Vannetti n. 1, nel comunicare che la medesima 

società è titolare del trattamento dei dati personali, con la presente informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 

 

1) i dati sono raccolti e trattati al fine di avviare e gestire le pratiche di finanziamento presso gli Istituti di credito per la 

concessione di finanziamenti, e gli Enti pubblici e privati per la gestione di agevolazioni, finanziamenti e contributi; 

2) i dati stessi sono trattati con sistemi informatici; 

3) il conferimento dei dati benché non obbligatori è necessario per lo svolgimento delle finalità associative e per poter 

offrire servizi di assistenza, consulenza, rilascio delle garanzie e di concessione di agevolazioni e contributi; 

4) l’indisponibilità dei dati comporta l’impossibilità ad instaurare un rapporto associativo e/o operativo; 

5) i dati non formeranno oggetto di diffusione e sono comunicati esclusivamente ai soggetti indicati al punto 1) 

nell’ambito delle operazioni ivi specificate; 

6) l’interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, come 

riportati in calce alla presente; 

7) il responsabile del trattamento è il Dott. Claudio Grassi, Direttore di Cooperfidi S.C.; 

8) ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le eventuali 

variazioni dei dati già forniti. 

Il legale rappresentante 

F.to Renzo Cescato 

 

N.B.: Il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003, 
come sopra richiamato, può essere espresso sottoscrivendo il presente documento 
informativo che dovrà essere inviato in originale o con eMail a: Cooperfidi S.C. - Via Vannetti 
n. 1 –38122 TRENTO – info@cooperfidi.it 
 
Art. 7 del D.Lgs196/2003: “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” 

 

1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro 

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, dei 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 di 

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 ha interesse, l’interesse 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 rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 

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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

 

======================================================================================================================= 

CONSENSO 

Io sottoscritto _____________________________ , in qualità di titolare/legale rappresentante della Società 

______________________________________________ , acquisite le informazioni che precedono, acconsento al 

trattamento come sopra descritto dei dati della Società qui rappresentata e miei personali sin qui raccolti o che verranno 

raccolti nel prosieguo del rapporto con la Cooperfidi S.C. 

 

Data  ________________     Timbro e firma    _________________________________ 
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