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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Erogazione finanziamento  
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da C.R.I.A.S., che ne è titolare per il trattamento, nel 
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e 
della normativa nazionale in vigore. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 
• Informatica 
• Cartacea  

 
con le seguenti finalità: 

• Adempimenti agli obblighi di legge 
• Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche ed 

amministrative necessarie al servizio 
• Pubblicazione risultati gare ed assegnazioni 
• Servizi finanziari (concessione e gestione crediti, mutui e finanziamenti, indagini) 
• Trasparenza nella Pubblica Amministrazione L.69/2009 

 
BASE GIURIDICA 
2. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 

Regolamento GDPR, sono: 
• Legge; 
• Contratto; 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 

tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità 
sopra specificate anche alle seguenti categorie di destinatari: 
• Associazioni ed enti locali; 
• Diffusione al pubblico; 
• Enti previdenziali ed assistenziali; 
• Enti pubblici economici; 
• Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 
categorie di persone autorizzate e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali 
sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 
 

• Rete Peritale  
E’ stato istituito un registro contenente i nominativi dei periti regolarmente nominati attraverso 
apposita delibera da parte della C.R.I.A.S. 
 
STRUTTURE INFORMATICHE 
 
Denominazione attività Lavorazione pratica per erogazione 
Strutture informatiche Server Catania 
Tipo Struttura  Proprietaria 
Sede Sede Principale (Catania) 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario 
allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di 
acquisizione degli stessi.  
 

LUOGO DI CONSERVAZIONE 
Il titolare tratterà i dati in Italia. Tuttavia alcuni dei suoi dati personali potrebbero essere 
trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. Il titolare assicura che il trattamento dei suoi dati 
personali da parte di questi destinatari avviene nel rispetto del GDPR. Invero, eventuali 
trasferimenti si potranno basare su una decisione di adeguatezza o sulle Clausole 
Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni sono 
disponibili presso il Titolare del trattamento. 
 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO - PROFILAZIONE 
Il Titolare del trattamento non adotta un processo decisionale automatizzato sul trattamento 
dei dati personali, compresa la profilazione, compresa la profilazione, di cui all’art. 22 del 
GDPR. 
 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

4. Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare 
i seguenti diritti:  
 
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso 

dell’interessato – art. 15 del Regolamento 2016/679); 
• conoscerne l'origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti 
(diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 2016/679); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 
del Regolamento 2016/679); 

• diritto di revoca; 
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 2016/679); 
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 

strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 2016/679): in Italia l’ente in questione è 
l’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali i cui riferimenti si possono trovare 
on line su www.gpdp.it . La sede si trova a Roma, 00187 in Piazza Venezia 11 – Tel. 
06696771 – email garante@gpdp.it – PEC protocollo@pec.gpdp.it . 

 
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO (Revoca del consenso) 
 
L’interessato è tenuto a conferire obbligatoriamente ogni dato indispensabile all’erogazione del 
finanziamento scelto in base alla linea di credito (punto 2). Il mancato conferimento dei dati 
richiesti ed ove previsto il mancato consenso, rende di fatto impossibile l’accesso all’erogazione 
dello stesso.   
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Il consenso al trattamento dei dati personali ha validità all’interno delle strutture del Titolare, 
fino ad eventuale revoca o modifica dello stesso, da proporsi al Titolare che si riserva di valutarne 
la richiesta.  
 

5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è C.R.I.A.S., p.iva 00239850878, nella 
persona del suo legale rappresentate Dott. Filippello Mario  

 
 
6. La scrivente Società ha nominato un DPO (Data Protection Officer) che può essere contattato 

ai seguenti indirizzi: email: privacy@crias.it - PEC: privacy@pec.crias.it e presso la 
sede del titolare 

 
 


