Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Gentile Cliente,
la informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni a "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali da Lei
forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l'attività del Raggruppamento temporaneo d’imprese – RTI – composto da Artigiancassa S.p.A. in qualità
di mandataria, Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A. in qualità di mandante.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali verranno trattati nell’ambito della normale attività del RTI e per le seguenti finalità
istituzionali, connesse o strumentali all’attività del RTI, quali ad esempio:
- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per eseguire obblighi di legge;
- per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili
possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri
soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà
essere effettuato:
• da società, enti o consorzi persone fisiche o studi Professionali che, per conto del RTI, forniscano specifici
servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra società,
ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che
richiederà in futuro;

• da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di
normativa secondaria o comunitaria;
• da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo
svolgimento dell'attività del RTI.
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo
n. 196/2003 scrivendo ad Artigiancassa S.p.A. o a Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A.
inoltrando una specifica richiesta ai seguenti recapiti:
•
•

Per Artigiancassa S.p.A. il Responsabile del trattamento dei dati per è il Responsabile pro tempore
della Direzione Agevolazioni e Sviluppo - Via Crescenzo del Monte, 25/45 – 00153 Roma
Per Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A. il Responsabile del trattamento dei
dati è l’Area Legale - Viale America 351, 00144 Roma.

A tutela della riservatezza dei Suoi dati, quale impresa richiedente i servizi del RTI, è necessario, in adesione
al decreto legislativo suindicato, acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. . In fase di compilazione
della domanda di agevolazione Le sarà richiesto di acconsentire al trattamento dei Suoi dati, sottoscrivendo
digitalmente il modulo di domanda generato dalla piattaforma Fare Lazio.
Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati personali e ad autorizzarne la
comunicazione alle categorie di soggetti sopra indicate, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle
operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei proposto.
Art. 7 - Diritti dell'interessato
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:
a. l’origine dei dati personali;
b. le finalità e modalità del trattamento;
c. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art- 5,
comma 2;
e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato sul 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 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 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

