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INFORMATIVA  PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DELLE IMPRESE per finalità di marketing 

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 130 del D. Lgs. 30 giugno 2003 
n. 196, desideriamo informarLa che Cooperfidi Italia Soc. Coop., in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali (di seguito “Cooperfidi” o anche “Titolare”), tratterà i Suoi dati con le modalità e per le finalità di 
seguito indicate. 
 
Scopo di questo documento informativo 
La presente informativa contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali, le finalità e le modalità di 
trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti che vengono riconosciuti. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati raccolti è Cooperfidi Italia Società Cooperativa con sede legale e Direzione 
Generale in via Alfredo Calzoni 1/3 – 40128 Bologna P.IVA 10732701007 e C.F. 10732701007, e-mail 
info@cooperfidiitalia.it, indirizzo pec cooperfidiitalia@legalmail.it. 
 
Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. – D.P.O.) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Cooperfidi Italia Società 
Cooperativa -  Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Alfredo Calzoni, 1/3 40128 Bologna, email 
dpo@cooperfidiitalia.it. 
 
Dati oggetto del trattamento.  
I dati in possesso di Cooperfidi sono raccolti direttamente presso gli interessati, e da loro direttamente e 
liberamente forniti, in occasione della richiesta di consulenza e assistenza, della richiesta di adesione a Cooperfidi 
e/o di richiesta di concessione di garanzia.  
 
Tali dati riguardano: 
 

a) Dati anagrafici dell’impresa, i dati di contatto, i recapiti, i numeri di telefono, gli indirizzi di posta 
elettronica; 

 
Finalità d’uso dei dati e fondamento di legittimità 
I dati personali forniti dall’impresa sono trattati per le seguenti finalità: 
 

1) Marketing diretto: svolgere attività di marketing, inviare newsletter o altro materiale informativo e 
promozionale inerente l’attività del Titolare del trattamento, i suoi prodotti e servizi. Tali comunicazioni 
potranno avvenire attraverso posta cartacea e/o l’uso del telefono con operatore o attraverso sistemi 
automatizzati quali posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo. 
Elaborare analisi, studi, ricerche, statistiche ad uso interno. 

 
2) Marketing indiretto: trasferire i dati a soggetti terzi che non siano Cooperfidi Italia Società Cooperativa  

a fini di azioni di marketing di terzi. 
 
La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 1) e 2) è il consenso espresso dall’impresa. 
 
Modalità di uso dei dati 
Il trattamento dei dati è eseguito con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici nonché con logiche e 
modalità strettamente connesse con la finalità sopra descritta. 
Tempi di conservazione dei dati 
Per le finalità d’uso di cui al punto 1) e 2), i dati raccolti dall’impresa saranno conservati fino alla sua decisione di 
revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. 
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Ambito di circolazione dei dati 
I dati raccolti potranno essere trasferiti a soggetti che agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, ai sensi 
dell’art. 28 del GDPR. L’elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede 
aziendale e ai contatti del Titolare del trattamento. I dati raccolti non saranno trasferiti all’estero verso Paesi 
appartenenti all’Unione Europea e verso Paesi Terzi. 
 
Diritti degli interessati 
Il Titolare informa che l’impresa, per le finalità sora descritte, può esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
In particolare, l’impresa potrà opporsi al trattamento in qualsiasi momento. 
 
Tali diritti potranno essere esercitati tramite l’apposito modulo presente sul sito http://www.cooperfidiitalia.it, 
che potrà essere inviato agli indirizzi ivi indicati. 
In caso di mancata risposta o di risposta negativa o non soddisfacente, l’interessato ha il diritto di proporre un 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 
web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma. E-mail: 
garante@gpdp.it. 

Consensi 

Il sottoscritto …….……………………..…………………………… CF: ……………………………………, 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa …………………………………………………………….….. 
C.F. ……………………………………........, sulla base dell’informativa che precede, di cui ho compreso il 
contenuto, esclusivamente ai fini specifici come di seguito individuati: 

1) Finalità 1) dell’Informativa – Marketing diretto. Autorizzo al trattamento dei dati dell’impresa 
riportati nella richiesta di consulenza e assistenza, di adesione e/o di garanzia al fine di ricevere 
comunicazioni o anche iniziative commerciali direttamente da parte di  Cooperfidi Italia Società 
Cooperativa senza che i dati dell’impresa siano comunicati o trasferiti a terzi. 

 
[ ]Autorizzo   [ ]Nego 
 

2) Finalità 2) dell’Informativa – Marketing di terzi. Autorizzo al trattamento dei dati dell’impresa 
riportati nella richiesta di consulenza e assistenza, di adesione e/o di garanzia affinché detti dati 
vengano trasmessi a terzi, e non ad esclusivi fini contrattuali, al fine di ricevere comunicazioni o 
anche iniziative commerciali da parte di detti soggetti terzi con cui Cooperfidi Italia Società 
Cooperativa abbia accordi di natura commerciale. Sono dunque consapevole che ciò comporta 
la comunicazione dei dati dell’impresa a soggetti diversi da Cooperfidi Italia Società 
Cooperativa. 

 
[ ]Autorizzo   [ ]Nego 

 
 

Luogo e data ……………………..    Timbro e firma (leggibile) del legale rappresentante/titolare 

 
   ……………………………………………………. 
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