INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.lgs 196/2003 E DELL’ ART. 13
REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE
numero 679/2016 conformemente a quanto citato dall’art. 13 del citato REGOLAMENTO
EUROPEO desideriamo comunicarVi quanto segue:
Il “Consorzio Garanzia Collettiva Fidi tra imprenditori Mercantili Turistici e dei Servizi della
Sardegna – COFIMER Soc. Coop. per Azioni” con sede Legale in Via Santa Gilla, n. 6, Cagliari
(CA), P.IVA 00501780928 di seguito (TITOLARE) in qualità del Titolare del Trattamento, La
informa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.6.2013 n. 196 (in seguito “CODICE PRIVACY”) e
dell’art. 13 REGOLAMENTO UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati
con le modalità e finalità seguenti:

1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali e categorie particolari di dati, (ad esempio nome, cognome,
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) in seguito “dati
personali “o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della richiesta di associazione al nostro
consorzio solo per finalità connesse e/o strumentali all’attività e per i servizi del Titolare.

2. Finalità del Trattamento
I suoi dati personali sono trattati per le finalità di Associazione, visto lo scopo consortile e
mutualistico del Titolare:
− Ammissione al Consorzio COFIMER;
− Adempiere agli obblighi derivanti da rapporti con Lei in essere;
− Adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio
D. lgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni);
− Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

3. Modalità di Trattamento
3.1 Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art.4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e

distruzione dei Suoi dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato mediante l’uso di strumenti informatici interni all’azienda e di
proprietà della stessa. I medesimi dati verranno trattati nel rispetto della sicurezza e riservatezza
necessarie.
3.2 Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero
ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, il Titolare tratterà e conserverà i
Suoi dati personali per il tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità
per le quali sono stati raccolti e trattati. Decorso tale termine, i dati verranno conservati
tramite archiviazione cartacea ed elettronica, in ragione dell’attività svolta, nei nostri archivi
per venti anni dalla data di cessazione del rapporto sociale o, se posteriore, dell’ultimo
rapporto continuativo intrattenuto. Allo sperare del termine i dati saranno distrutti o
comunque archiviati in modo segregato oppure resi anonimi ai fini di attività di pubblico
interesse o ai fini statistici, trascorsi i quali i dati verranno definitivamente cancellati.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.

4 . Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2
-

A dipendenti e collaboratori del Titolare per l’espletamento dei rapporti societari in essere
con il Titolare nella loro qualità di autorizzati e/o incaricati e/o Responsabili interni del
Trattamento e/o Amministratori del Sistema laddove necessario;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali,
consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi inerenti i
rapporti contrattuali in essere con il Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del
Trattamento.
I Suoi dati non verranno in alcun modo diffusi e/o divulgati.

5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex. Art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6
lett. b)e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 ad
Organismi di Vigilanza (quali Banca d’Italia), Autorità Giudiziarie, a società di assicurazione
per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti per i quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio per l’espletamento
dell’oggetto del rapporto sociale eventuale da instaurare.
In loro assenza, non potremmo garantirLe i servizi da noi offerti.

7. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 del GDPR e precisamente i diritti di:
I.
Ottenere la conferma o meno dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;
II.
Ottenere l’indicazione:a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettivo con l’ausilio degli
strumenti elettronici;d)degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2 Codice Privacy e art. 3 comma 1
GDPR; 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;
III.
Ottenere:a) l’aggiornamento, la rettifica 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 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 rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
IV.
Opporsi, in tutto o in parte: A) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati
personali che La riguardano ai fini dell’invio del materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante e-mail e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing. Pertanto,
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 al 22 GDPR(Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di

opposizione), nonché diritto di reclamo all’Autorità Garante ed al processo decisionale
automatizzato.
Ove il soggetto che conferisca i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento sarà
lecito solo nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei
documenti di riconoscimento.
8. Modalità di esercizio dei diritti
8.1 Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
− Una raccomandata a.r. a Cofimer soc. coop. per azioni – Via Santa Gilla n. 6 09122
Cagliari –(CA);
− Tramite PEC all’indirizzo cofimer@legalmail.it
− Tramite e-mail all’indirizzo cofimer@cofimer.com
8.2 L’interessato ha altresì diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 77 del GDPR 679/2016,
di proporre reclamo anche direttamente all’Autorità Garante e di Controllo.

9. Titolare, Responsabili e Incaricati/Autorizzati.
Il Titolare del Trattamento è COFIMER Soc. Coop. per Azioni con sede Legale in Via Santa
Gilla, n. 6, Cagliari (CA).
L’elenco aggiornato degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 e degli art. 4,5 e 7 del G.D.P.R. 2016/679, dichiaro di
aver preso visione della presente Informativa.

