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Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Trento Società Cooperativa - CONFIDI  
Servizio Incentivazione - INFORMATIVA 

(Ai sensi dell’ articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003) 
Spett.le Impresa, 
desideriamo informarVi, ai sensi dell’ articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), che i dati da Voi forniti in virtù della Sua domanda tendente 
ad ottenere la concessione di un contributo finanziario sulla base della legge provinciale 13 dicembre 
1999 n. 6 o ad ottenere una proposta di locazione finanziaria da  parte delle società di leasing 
convenzionate con la Cooperativa Artigiana di Garanzia S.c.a r.l (il cui elenco è depositato presso gli 
uffici della Cooperativa Artigiana di Garanzia S.c.a r.l per eventuale presa visione) formeranno oggetto 
di trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui al Decreto indicato, secondo i principi di liceità, 
correttezza e trasparenza e garantendoVi, comunque, il pieno esercizio dei Vostri diritti come sotto 
meglio specificato. 
 
Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità previste dalla legge provinciale 13 
dicembre 1999 n. 6, dai criteri e modalità per l'applicazione della legge di cui alla Deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2607 di data 20 ottobre 2000 e s.m., dalla convenzione vigente sottoscritta tra 
Cooperativa Artigiana di Garanzia S.c.a r.l e Provincia Autonoma di Trento di data  06 febbraio 1997 e 
successivi atti aggiuntivi, per la richiesta di preventivi finanziari presso le società di leasing 
convenzionate (vedi elenco depositato presso gli uffici della Cooperativa) per esigenze connesse 
anche alla consulenza svolta per l’ottenimento del contributo finanziario, per lo svolgimento del 
procedimento amministrativo istruttorio e di quello decisorio e di controllo, indicato dalla suddetta 
convenzione, per la comunicazione alla Provincia Autonoma di  Trento dei dati riassuntivi delle 
iniziative agevolate, per l’accredito bancario del contributo finanziario concesso erogato mediante il 
Tesoriere provinciale, per la richiesta di proposte di locazione finanziaria, per indagini statistiche 
inerenti l’attività svolta dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia nel settore degli incentivi di settore. 
 
Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà 
essere effettuato mediante l’impiego di strumenti elettronici e mediante documenti cartacei idonei a 
memorizzare, elaborare, gestire e comunicare i dati stessi, nel rispetto dei principi di sicurezza dei dati 
previsti dalla normativa sulla privacy, anche avvalendosi di soggetti terzi, ritenuti idonei dalla 
Cooperativa, ed il cui elenco è a disposizione presso la sede sociale. 
 
I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 
 

− Raccolta di dati presso l’impresa richiedente / utente 
− Raccolta di dati presso banche dati pubbliche e private 
− Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e strumenti elettronici 
− Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata 
− Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione 
− Emissione di materiale pubblicitario e promozionale 
− Elaborazione dei dati da parte di Soggetti incaricati dalla Cooperativa 

 
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a: 
 

− Tesoriere provinciale 
− Società di leasing convenzionate con la Cooperativa 
− Enti e istituzioni pubbliche, tra cui ad esempio: C.C.I.A.A di Trento, Provincia Autonoma di 

Trento   
− Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento 
− Studi di consulenza e studi professionali 
− Soggetti che operano nel campo delle indagini statistiche di mercato 
− Organi dell’Autorità Giudiziaria 
− Soggetti che operano nel campo professionale e della consulenza 
− Società incaricate dalla Cooperativa di effettuare specifiche elaborazioni di dati 

 
Vi informiamo che, in relazione al predetto trattamento potrete esercitare i diritti di cui all’ articolo 7 del 
Decreto Legislativo n. 196/2003, riportato integralmente in calce alla presente informativa.  
Il conferimento dei dati da parte Vostra non è obbligatorio, tuttavia è strettamente funzionale alla 
presentazione della domanda di contributo o alla elaborazione di una proposta di locazione finanziaria. 
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Per questo motivo un eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti ed al perseguimento delle indicate 
finalità, avrà come conseguenza l’ impossibilità di ottenere la concessione del contributo o di ottenere 
la proposta di locazione finanziaria. 
TITOLARE del trattamento ad ogni effetto di legge è: 
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO Società Cooperativa - 
CONFIDI 
Trento – Via San Daniele Comboni n. 7/9   
telefono: 0461- 431800 – fax: 0461- 431810- e-mail: coop.garanzia@artigiani.tn.it  
 
RESPONSABILE del trattamento è: 
MACCANI MAURO      
Trento – Via San Daniele Comboni n. 7/9   
telefono: 0461- 431800 – fax: 0461- 431810- e-mail: coop.garanzia@artigiani.tn.it  
 
Le comunichiamo altresì che, i Vostri dati potranno venire trattati da soggetti terzi con funzione di 
responsabili esterni del trattamento e da nostri diretti collaboratori (dipendenti, componenti organi 
sociali, consulenti) in qualità di incaricati. 
Il loro elenco è costantemente aggiornato e potrete conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando 
una comunicazione scritta all’ indirizzo sopra indicato. 

CONSENSO 
Io sottoscritto        

titolare/legale rappresentante della Impresa        

acquisite le informazioni che precedono, acconsento al trattamento ed alla comunicazione come sopra 
descritti dei dati sin qui raccolti o che verranno raccolti e per le finalità sopra descritte. 
 
Data:                                             Firma: 
 
 

Art. 7 Decreto Legislativo n. 196/2003 
 - Diritti dell’interessato - 

 
 

In qualunque momento potrete esercitare i diritti di cui all’art. del D.Lgs. 196/03 e precisamente: 
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 delle modalità di trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumento 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’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 peri 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 rivela 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. 
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