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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART.13 del REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679
Desideriamo informarVi, ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 ed in conformità
con il D.Lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018, che i dati personali da Voi forniti in virtù
della Vostra partecipazione ad AGRIFIDI UNO E.R., formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto
delle norme di cui al decreto legislativo indicato, dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, e
garantendo, comunque, il pieno esercizio dei Vostri diritti, come sotto meglio specificato.
a) Trattamenti statutari
Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità consortili previste nello Statuto della
nostra Cooperativa, in particolare per esigenze gestionali, promozionali, informative, di accesso e tutela
del credito, di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza, di studio e di ricerca statistica, attività di
Amministrazione e contabilità e obblighi previsti dalla legge in materia civile e fiscale All’interno del dati
trattati potranno essere presenti dati sensibili di persone fisiche legate alle aziende associate
Si richiederà il consenso al trattamento anche di dati riferibili a persone fisiche rientranti in quelli
sensibili e/o giudiziarie in base al Regolamento Europeo UE 2016/679, quando ciò sia funzionale
all’esecuzione di operazioni o di servizi richiesti alla nostra azienda.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dal nostro Statuto e degli scopi dallo
stesso perseguiti e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e, dove
necessario, la riservatezza.
Potrà, inoltre, essere effettuato mediante l’impiego di strumenti automatizzati idonei a memorizzare,
elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi, anche avvalendosi di soggetti terzi, ritenuti idonei dalla
Cooperativa e, comunque, individuati in un elenco a disposizione presso la nostra sede.
I Suoi dati saranno conservati nei nostri archivi, per tutta la durata del rapporto di associazione o di
finanziamento (e per gli obblighi sotto menzionati), nonché successivamente alla cessazione degli
stessi, limitatamente a quelli che la legge ci impone di conservare per un certo periodo di tempo,
dopodiché verranno cancellati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Sono fatte salve, inoltre, la diffusione e le comunicazioni ai soggetti individuati analiticamente in un
elenco disponibile presso la sede del Confidi, che di seguito indichiamo sommariamente:
• banche, enti e società di riassicurazione, convenzionati per la gestione della pratica ai fini della
concessione della garanzia e del finanziamento e per il perseguimento di scopi correlati e
strumentali alle finalità statutarie della Cooperativa;
• enti e istituzioni pubbliche, tra cui CCIAA, Regione, Provincia, Comuni, per la concessione di
interventi a sostegno delle imprese tramite la Cooperativa;
• società di servizi ed enti collegati alla Cooperativa, qualora ciò risulti necessario allo svolgimento
delle attività svolte per la stessa Cooperativa;
• società esterne alla Cooperativa per attività di informazione e di aggiornamento sulle novità di
carattere economico, giuridico, finanziario relativo alla attività di impresa;
• obblighi di legge verso gli ispettori contabili, amministrativi, di controllo I suoi dati non saranno
soggetti a processi decisionali basati su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, e non
saranno trasmessi all’estero.
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b) Trattamenti per obblighi di legge legati alla normative Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Il trattamento è necessario per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio, che questa
Cooperativa è tenuta a segnalare all’unità di Informazione Finanziaria, ai sensi della vigente normativa in
materia di antiriciclaggio
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dalla normativa antiriciclaggio e degli
scopi dalla stessa perseguiti e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e,
dove necessario, la riservatezza.
Ambito di comunicazione e diffusione
La normativa impone i seguenti obblighi:
• Verifica dell’identità e delle informazioni ricevute dai clienti
• Registrazione delle operazioni superiori a € 15.000e dei dati di chi le compie
• Segnalazione all’Unità di informazione Finanziaria – UIF delle operazioni sospette e dei loro
dettagli e operatori, con obbligo di NON comunicazione al cliente dell’avvenuta segnalazione.
c) Trattamenti per obblighi di legge legati alla normativa e alle procedure sulle Indagini Finanziarie
Il trattamento è necessario per ottemperare alle richieste provenienti dalla Guardia di Finanza
nell’ambito delle indagini finanziarie svolte da quest’ultima
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dalle procedure sulle Indagini
Finanziarie e degli scopi dalle stesse perseguiti e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne
la sicurezza e, dove necessario, la riservatezza.
Ambito di comunicazione e diffusione
La normativa impone i seguenti obblighi:
• Risposte alla Guardia di Finanza a specifici quesiti da questa inoltrati
d) Trattamenti per le comunicazioni di informazione sulle attività e sui prodotti di Agrifidi Uno ER
Il trattamento viene svolto attraverso messaggeria via SMS o e-mail per informare gli associati sulle
attività e sui prodotti di Agrifidi Uno E.R.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà sulla base di un esplicito consenso attraverso messaggeria via SMS o email e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e, dove necessario, la
riservatezza.
I Suoi dati saranno conservati nei nostri archivi, per tutta la durata dell’interesse a ricevere tali
comunicazioni, e cancellati su richiesta dell’interessato
Ambito di comunicazione e diffusione
• società di servizi incaricate dalla Cooperativa, qualora ciò risulti necessario allo svolgimento delle
attività di questo trattamento;
Diritti dell’interessato
Desideriamo informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di
conoscere quali sono i suoi dati e di come loro sono utilizzati, e di farli aggiornare, integrare, rettificare o
di chiederne la limitazione del trattamento e/o la cancellazione (oblio), il blocco e la portabilità ed
opporsi al loro trattamento, ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo Può inoltre proporre reclamo
all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati e la comunicazione ai soggetti sopra indicati per i trattamenti di punti ai punti a),
b) e c) è da parte Vostra necessario, in ragione della Vostra richiesta di associazione o di rilascio della
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garanzia da parte della Cooperativa; il Vostro mancato conferimento, o conferimento errato, potrebbe
impedire la regolare gestione e l’erogazione dei servizi offerti dalla Cooperativa.
Il conferimento dei dati per i trattamenti di cui al punto d) è facoltativo, e sarà oggetto di esplicita
richiesta di consenso. Il mancato conferimento dei dati avrà, come unica conseguenza, quella di non
ricevere più le comunicazioni sopra indicate.
Titolare del trattamento è il legale rappresentante di AGRIFIDI UNO E.R., Via Dell’Industria, 33 - 40138
Bologna, le cui strutture sono a Sua disposizione per chiarire ogni eventuale dubbio in merito alla tutela
della Vostra privacy.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo,
potrà rivolgersi al Titolare del trattamento è AGRIFIDI UNO Emilia Romagna scrivendo a
direzione@agrifidi.it
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta direttamente presso la sede legale e/o
amministrativa, nonché presso le filiali a Voi note della Cooperativa.
Il Presidente
F.to MASSIMILIANO PEDERZOLI
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