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La nostra Cooperativa pone particolare attenzione alla tutela della riservatezza degli utenti, adottando ogni misura necessaria alla 

protezione dei loro dati personali nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679, di seguito “GDPR”. La invitiamo quindi, quale utente 

dei nostri servizi,  a leggere con attenzione le informazioni che potrà trovare di seguito circa le modalità di gestione dei Suoi dati da 

parte nostra. 
 

Informativa al Garante sul trattamento dei dati personali  (ai sensi dell’art. 13 del GDPR) 
 

A. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Commerfidi Soc. Coop., Via Enzo Baldoni, 23 Ragusa - Partita IVA e Codice Fiscale 00247670888 
 

B. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della protezione dei dati designato è raggiungibile attraverso il seguente indirizzo e-mail: 

privacy@commerfidisicilia.it 
 

C. Dati personali trattati, finalità, base giuridica del trattamento e tempi di conservazione 
 
 

C1: Finalità: adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, 

contabili 

Base giuridica: Obbligo di legge cui è sottoposto il Titolare del trattamento 

Tipologie di dati: personali 

Tempi di conservazione: 10 anni dalla chiusura del rapporto 

 

 

La nostra Cooperativa conserva i Suoi dati personali in Italia. 

Alcuni dei destinatari ai quali i Suoi dati vengono comunicati 

possono conservare i dati in U.E. e, occasionalmente, in paesi al 

di fuori dell’U.E. 

I Suoi dati personali sono protetti con adeguate misure di 

sicurezza tecnico / organizzative, come previsto dal GDPR. 

 

I Suoi dati personali NON saranno diffusi. 

 

Nell’ambito delle finalità indicate, i Suoi dati personali potranno 

essere comunicati a soggetti esterni, che sono tenuti agli stessi 

obblighi di riservatezza. In particolare i Suoi dati potranno essere 

comunicati ai seguenti soggetti (da noi nominati Responsabili del 

trattamento): 

• Consulenti fiscali; Centri elaborazione dati; Consulenti legali,  

Ditte o Società di disbrigo pratiche e di archiviazione 

documenti; 

• Agenti in attività finanziaria e Società di mediazione 

creditizia; 

• Società controllanti, controllate e partecipate; 

• Ditte o Società operanti nel settore della finanza agevolata; 

• Società o Enti di controgaranzia e/o co-garanzia; 

• Fornitori di software e/o servizi informatici; 

• Agenzie professionali di pubblicità, marketing e mailing (nel 

caso in cui Lei esprima il Suo consenso alle finalità di cui al 

punto C7). 

 

Inoltre, i Suoi dati personali saranno comunicati ai seguenti 

soggetti, operanti come autonomi Titolari del trattamento, per 

adempiere a obblighi di legge: 

• Società di revisione e/o verifica del bilancio; 

• Enti pubblici e previdenziali; Pubbliche amministrazioni; 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; Ministero dello 

Sviluppo Economico; Agenzia delle entrate; ISMEA; 

• Istituti di credito, Ente gestore del fondo di garanzia (L. 

662/96),  

• Banca d’Italia, Crif o altri Istituti di segnalazione sofferenze. 

 

Viene indicata solo la categoria dei destinatari, in quanto 

possono essere oggetto di frequenti aggiornamenti e revisioni. 

Pertanto Lei potrà richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari 

contattandoci attraverso i canali indicati nella presente 

informativa, oppure potrà prenderne visione al seguente sito 

web: www.commerfidi.it/privacy o inquadrando il seguente QR 

code 

                                                 

C2: Finalità: gestione amministrativa del rapporto 

Base giuridica: Obbligo di legge cui è sottoposto il Titolare del trattamento 

Tipologie di dati: personali 

Tempi di conservazione: 10 anni dalla chiusura del rapporto 

 

C3: Finalità: adempimento alla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e 

s.m.i.) 

Base giuridica: Obbligo di legge cui è sottoposto il Titolare del trattamento 

Tipologie di dati: personali e particolari 

Tempi di conservazione: 10 anni dalla chiusura del rapporto 

 

C4: Finalità: richieste di prestazioni di garanzia, analisi di prefattibilità per il 

rilascio dell’attestazione di capacità finanziaria, rilascio del business plan, 

valutazione dei requisiti patrimoniali economico / finanziari, consulenza e 

assistenza su prodotti C.R.I.A.S. 

Base giuridica: Adempimento degli obblighi contrattuali 

Tipologie di dati: personali e particolari 

Tempi di conservazione: 10 anni dalla chiusura del rapporto 

 

C5: Finalità: se necessario, per far valere e/o difendere i diritti del Titolare in 

contenziosi civili, penali e/o amministrativi 

Base giuridica: Interesse legittimo del Titolare 

Tipologie di dati: personali e particolari 

Tempi di conservazione: per tutta la durata del contenzioso 

 

C6: Finalità: inserimento dei dati dell’interessato nel R.N.A. (Registro 

Nazionale Aiuti di Stato) in applicazione del D.M. n. 115 del 31/05/2017  

Base giuridica: Obbligo di legge cui è sottoposto il Titolare del trattamento 

Tipologie di dati: personali 

Tempi di conservazione: i dati saranno conservati dal Ministero dello 

Sviluppo Economico per i tempi previsti dalla Legge. 

 

C7:  Finalità: comunicazioni commerciali e marketing diretto e/o indiretto  

Base giuridica: Consenso dell’interessato 

Tipologie di dati: personali 

Tempi di conservazione: fino all’eventuale revoca del consenso 

 



F  Commerfidi Soc. Coop. 
                     Sede legale: Via Enzo Baldoni, 23 – 97100 Ragusa   

                    Registro Imprese/C.F./P.I.: 00247670888 

                    Tel.: 0932/251377 Fax: 0932/259493 

                    E-mail: info@commerfidisicilia.it 

                       Sito internet: www.commerfidi.it 

 

 

Mod.16 Revisione 12 del 31/07/2019                          Pagina 2 di 2 

 

 

 

 

Informativa al Garante sul trattamento dei dati personali  (ai sensi dell’art. 13 del GDPR) 

 

 

Si precisa che il trattamento dei dati e quindi il loro conferimento sono necessari per le finalità indicate da C1 a C6, quindi il 

mancato conferimento comporterà l’impossibilità di instaurare qualsivoglia rapporto negoziale. 

Il consenso per le finalità indicate al punto C7 è facoltativo e revocabile in qualsiasi momento, senza particolari formalità, per cui il 

mancato conferimento non comporta nessuna conseguenza. 

L'attività di marketing diretto (svolta dalla nostra Cooperativa) e indiretto (svolta da soggetti esterni da noi incaricati), ha lo scopo di 

inviare materiale pubblicitario ed informativo, compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi, inviare 

informazioni commerciali, effettuare comunicazioni commerciali interattive (telefonicamente, via SMS, messaggistica istantanea e/o 

e-mail). 

 

D. Diritti dell'interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati: 

 

 

Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR) 

 

Per esercitare i diritti indicati può indirizzare alla ns. 

Struttura il “Modulo di esercizio di diritti in materia di 

protezione dei dati personali” disponibile nei nostri uffici, 

nel sito internet www.commerfidi.it oppure sul sito 

internet del Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it). 

Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati 

personali effettuato da noi avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, è un Suo 

diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali, contattabile tramite il sito internet 

www.garanteprivacy.it 

Diritto di rettifica (art. 16 del GDPR) 

 

Diritto all’oblio o alla cancellazione dei dati (art. 17 del GDPR) 

 

Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del GDPR) 

 

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR) 

 

Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 del GDPR) 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali  

 

Cognome e Nome _____________________________________________Cod. Fiscale _____________________________________ 

nella qualità di:            

 Persona fisica garante     

  

 Leg.Rappr. di società garante:   Azienda ________________________________________________    p.iva __________________ 

 

 

Dopo aver preso visione dell’informativa (di cui mi è stata consegnata una copia) e averne compreso il contenuto: 

 

relativamente alle finalità obbligatorie indicate ai punti da C1 a C6:                Presto il consenso                   

 

relativamente alle finalità indicate al Punto C7:                            Presto il consenso        Nego il consenso    

 

 

 

Data _____________________   Firma _______________________________________________    
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