
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO

Compilare o barrare i campi di interesse per essere ricontattati:

Denominazione impresa   ______________________________________________

Tipologia impresa      DITTA INDIVIDUALE     SAS      SNC     SRL      COOP      ALTRO

Già associata a Confartigianato       SI      NO

Persona di riferimento in azienda da contattare   _____________________________

Recapito telefonico ____________________________________________________

Recapito email ________________________________________________________

Segnalare le esigenze di finanziamento:

Importo  finanziamento necessario  _______________________________________

Durata finanziamento richiesta  ____________________________  (da 12 a 72 mesi)

Scopo del finanziamento _____________________________  (liquidità o investimento)

Altre esigenze/note: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Invia il presente modulo compilato a r.cappelli@confartigianatofc.it oppure
g.ricci@confartigianatofc.it (Ufficio Credito) per essere ricontattato dai nostri consulenti

che ti proporranno la soluzione più opportuna per la tua esigenza.

Se hai già una richiesta di finanziamento in corso di istruttoria non occorre compilare e
inviare il presente modulo.
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Informativa  ex  art.  13  sul  trattamento  dei  dati  personali  in  applicazione  del  Regolamento  europeo
2016/679/UE (GDPR)

I dati personali che La riguardano, da Lei forniti con la compilazione della presente manifestazione di
interesse per opportunità di finanziamento, verranno trattati dalla nostra società nel rispetto delle leggi
vigenti e degli obblighi di riservatezza a cui ci siamo sempre attenuti, come da informativa ex art. 13 del
Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) che segue.

Quali dati trattiamo, per quali finalità e quale è la base giuridica del trattamento
La nostra società tratterà i dati espressamente rilasciati volontariamente dall’interessato in sede di
compilazione della manifestazione di interesse sopra citata.
Con la compilazione della manifestazione di interesse, raccoglieremo e tratteremo i Suoi dati personali per
esaminare e riscontrare la Sua richiesta.
Nei casi sopra indicati, il trattamento è legittimo in quanto necessario a dare esecuzione ad un’eventuale
richiesta precontrattuale dell’interessato.

Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali di cui sopra saranno trattati dal Titolare per mezzo di persone autorizzate al trattamento.
Non è prevista la diffusione dei Suoi dati personali.

Periodo di conservazione dei dati
In conformità ai principi di cui al GDPR, i Suoi dati saranno conservati per il solo periodo necessario alle
finalità per cui sono raccolti e trattati.

Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali di cui sopra saranno trattati dal Titolare per mezzo di persone autorizzate al trattamento
(ossia di soggetti interni alla propria organizzazione).
Non è prevista la diffusione dei Suoi dati personali.

Trasferimenti all’estero
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà sia in formato elettronico sia cartaceo.
Il trattamento sarà, tuttavia, effettuato prevalentemente con strumenti informatici e comunque con
l’osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati. In particolare, sono state
attuate misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali al fine di prevenire
la perdita, l’uso illecito o non pertinente dei dati e l’accesso agli stessi senza autorizzazione.

Quali sono i Suoi diritti relativamente ai Suoi dati personali
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti ai sensi degli art. 15/16/17/18/20/21 del
R.E. 2016/679, tra i quali ottenere a cura del Titolare e senza ritardo la conferma o meno dell’esistenza di
Dati personali che La riguardano, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento nei seguenti modi:
una raccomandata a.r. a Confartigianato Federimpresa Cesena, con sede in Cesena (FC), in Via Ilaria
Alpi n. 49 oppure inviando un’email a privacyservizio@confartigianatofc.it

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Confartigianato Federimpresa Cesena nella persona del
Suo Legale Rappresentante con sede in Cesena, in Via Ilaria Alpi numero 49.
I trattamenti connessi ai servizi informatici sono curati esclusivamente da personale tecnico, incaricato del
trattamento.
Oltre che dai dipendenti del Titolare, alcune operazioni di trattamento dei dati personali potrebbero essere
effettuate anche da soggetti terzi, ai quali l’azienda affida l’attività di gestione/manutenzione del sito. In tale
evenienza gli stessi soggetti verranno nominati Responsabili del trattamento.
Informazioni relative ai responsabili del trattamento sono agevolmente reperibili inviando un’email
all’indirizzo info@confartigianatofc.it
I dati non saranno oggetto di diffusione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati
L’interessato potrà rivolgersi al nostro Responsabile Protezione Dati per avere informazioni e segnalare
eventuali disguidi e problemi scrivendo a dpo@confartigianatofc.it
Conferimento obbligatorio o meno dei dati personali e conseguenze del mancato conferimento
degli stessi

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma se non fornirà i dati indicati nel questionario, non
potrà inviare la Sua richiesta, e, quindi, ricevere le informazioni di cui necessita.
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