INFORMATIVA FIDEIUSSORI
trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento Generale per la Protezione dei
Dati” dell'UE 2016/679 (GDPR)
Titolare del trattamento è MAG4 Piemonte s.c. con sede a Torino (TO) in via Brindisi 15 –
amministrazione@mag4.it
Il rappresentante del Titolare del trattamento potrà essere contattato presso la sede della Cooperativa.
Finalità del trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per finalità connesse all'attività della nostra
Società, e quindi per:
- obblighi e adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano l'attività finanziaria;
- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
- procedure interne strumentali alla gestione dei finanziamenti.
Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporterà
l’impossibilità di stipulare e/o proseguire i rapporti con il Titolare del trattamento.
Modalità del trattamento Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o
telematici, ad opera di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali. Il trattamento in conformità con il
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali, verrà effettuato per le finalità sopra elencate e adotterà
misure tecniche e organizzative adeguate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali I dati personali raccolti per le finalità sopra indicate
verranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
- soggetti pubblici e privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento degli
obblighi di legge o sia funzionale all'amministrazione del rapporto;
- consulenti, liberi professionisti e/o soggetti pubblici e privati funzionali alla gestione dell'attività di finanziamento.
Tali comunicazioni sono necessarie e non richiedono il Suo consenso.
Periodo di conservazione o criteri utilizzati per determinare tale periodo I dati personali saranno conservati
per 10 anni dopo l'estinzione del finanziamento.
Diritti dell'interessato L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e a tutte le informazioni che corrispondono a quelle riportate nell’informativa.
- la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti.
- Il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali)
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo
amministrazione@mag4.
Esistenza di processi decisionali automatizzati I dati personali dell’interessato non sono soggetti a processi
decisionali automatizzati.
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