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INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 E 14 DEL RGDP PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE ED 
INDIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO 

Gentile Cliente 

 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) agli artt. 13 e 14, commi 1, impone l’obbligo di informare 
l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al § 1, lett. 
a/f. 

La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 

Titolare del trattamento è l’impresa FINART CNA S.R.L., sede legale in FIRENZE 50123 (FI) , VIA LUIGI ALAMANNI, 23. 

Dati di contatto del Titolare: 

PEC: finartcna@clubartigiancassa.legalmail.it      

EMAIL: amministrazione@finartcna.it 

TEL: 055/4207831 

FAX: 055/4207844 

 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali: 

PEC: finartcna@clubartigiancassa.legalmail.it     

EMAIL: dpo@finartcna.it 

 

I dati sono raccolti per le seguenti finalità: 

 mediazione creditizia nei confronti di piccole e medie imprese; 

 esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o di adempimenti, prima dell’esecuzione del contratto, di 
Sue  specifiche richieste;  

 adempimenti di obblighi di legge (es.: antiriciclaggio), regolamento, normativa comunitaria;  

 gestione della clientela (es. amministrazione della clientela, amministrazione dei controlli, controllo affidabilità e solvibilità, ecc.) 

 gestione del contenzioso (diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie); 

 studi, ricerche, analisi statistiche; 

 formulazione di preventivi; 

 invio di periodici, news e altro materiale;   

 compimento di ricerche di mercato; 

 invio di materiale pubblicitario e svolgimento di attività promozionali anche svolte da parte di società collegate e/o associate  alle  
Associazioni CNA Provinciali della Toscana nonché a società con le quali è stato stipulato un accordo o convenzione;  

la cui base giuridica si fonda su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità, su esigenza contrattuale o precontrattuale, su 
obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta. 

 
Le categorie di dati personali trattati sono: 

 dati personali 

 dati particolari (art. 9) 

 dati relativi a condanne penali o reati (art. 10) 
 

Il trattamento dei dati personali dell'interessato è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnesione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 

I dati personali dell'interessato sono raccolti a seguito di invio diretto al Titolare, tramite compilazione di form o di moduli cartacei e 
informatici, a tal fine predisposti, anche inseriti in documenti contrattuali, oppure raccolti telefonicamente dal Titolare nell'ambito delle 
attività precontrattuali. I dati vengono trattati sia mediante elaborazioni manuali in formato cartaceo che con strumenti elettronici, 
informatici e telematici. I dati raccolti vengono registrati e conservati dal Titolare in archivi elettronici e cartacei e vengono custoditi e 
controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di 
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. 

La fonte da cui hanno origine i predetti dati è la raccolta diretta dall’interessato, oppure esclusivamente per i dati di contatto da 
comunicazioni da parte delle Associazioni CNA Provinciali della Toscana e di rispettive società di servizi o da società con le quali è 
stato stipulato un accordo o convenzione. 

Natura della comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia il mancato conferimento, parziale o 

totale, dei dati può comportare la parziale o totale impossibilità di instaurare o di proseguire i rapporti con l'Utente nei limiti in cui tali dati 

siano necessari all'esecuzione dello stesso. Lo stesso conferimento dei dati per finalità di marketing è  facoltativo. L'Utente può quindi 

decidere di non conferire alcun dato o di revocare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso non potrà ricevere 

newsletter, comunicazioni commerciali,  comunicazioni su mostre e fiere o su iniziative particolari. 

I dati di cui sopra potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: 

- ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 

- banche,  istituti di credito, confidi, società in attività finanziaria, 

- studi legali e società di recupero credito; 

- società di informazioni commerciali 
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- tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste; 

- imprese di assicurazione; 

- società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; 

- enti pubblici ai fini di legge, regolamento e normativa comunitaria; 

- autorità' e organi di vigilanza a controlli 

 

I dati raccolti ed elaborati potranno essere messi a disposizione degli eventuali collaboratori del Titolare del trattamento dei dati e 
potranno essere utilizzati nell’ambito del Gruppo CNA, nonché a società con le quali è stato stipulato un accordo o convenzione per il 
compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali.  

Inoltre, i dati personali ed il relativo trattamento e le informazioni saranno oggetto di comunicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, 
agli organi competenti in materia di normativa antiriciclaggio. 

All’interno della nostra società potranno venire a conoscenza dei vostri dati soltanto i dipendenti ed i collaboratori (anche esterni) da noi 
incaricati appartenenti a uffici centrali e/o periferici nonché a strutture che svolgono anche per nostro conto compiti tecnici di supporto  
(servizi legali, controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche). 

 

Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: 

 
Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante: 

 

 trattamenti precontrattuali su istanza dell’interessato volti alla redazione del contratto o dell’offerta commerciale e' di 10 anni; 

 adempimenti contrattuali è di 10 anni; 

 dati potenzialmente trattabili in sede di contenzioso è di 10 anni; 

 obblighi di legge e' di 10 anni; 

 per finalità introdotte in materia di antiterrorismo è di 10 anni; 

 per obblighi di legge è di 10 anni; 

 per obblighi contrattuali è di 10 anni. 

 

La informiamo dell’esistenza dei seguenti suoi diritti: 

 diritto di accesso (articolo 15 GDPR); 

 diritto di rettifica (articolo 15 GDPR); 

 diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (articolo 17 GDPR) 

 diritto di limitazione al trattamento (articolo 18 GDPR) 

 diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 GDPR) 

 diritto di opposizione (articolo 21 GDPR) 
Dal momento che il nostro trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) le è 

riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. 

Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

La comunicazione dei suoi dati: 

 è requisito necessario per la conclusione del contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà 

l’impossibilità di adempiere il contratto; 

 serve ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionale, 

pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di compiere ricerche di mercato; inviare 

materiale pubblicitario; svolgere attività promozionali; 

___________________________                _______________________________ 

           (Luogo e data)          (Il titolare del trattamento) 

 
CONSENSO 

Regolamento U.E. 679/2016 per la protezione dei dati personali 

 
 
I sottoscritti titolari o soci della ditta  

Cognome e Nome  In qualità di  
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con la presente ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP), dichiariamo che in modo libero, 
specifico, informato e inequivocabile esprimiamo il consenso alle attività da Voi svolte e di seguito contrassegnate:  

 

 

 
e' prestato               e' negato al trattamento di obblighi derivanti dall’adempimento del contratto, da adempimenti di obblighi di 

legge, regolamento, normativa comunitarie, da gestione della clientela, da gestione del contenzioso; 
1_____________________________________________________ 

2_____________________________________________________ 

3_____________________________________________________ 

4_____________________________________________________ 

5_____________________________________________________ 

6_____________________________________________________ 

                                                                                                                      (firma degli interessati) 
 
e' prestato               e' negato al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, § 2, lett a) idonei a rivelare: l’adesione ad 

associazione a carattere sindacale, lo stato di salute, le opinioni politiche, i pensieri filosofici, ecc.; 

1_____________________________________________________ 

2_____________________________________________________ 

3_____________________________________________________ 

4_____________________________________________________ 

5_____________________________________________________ 

6_____________________________________________________ 

                                                                                                                      (firma degli interessati) 
 
e' prestato               e' negato per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali; 

1_____________________________________________________ 

2_____________________________________________________ 

3_____________________________________________________ 

4_____________________________________________________ 

5_____________________________________________________ 

6_____________________________________________________ 

                                                                                                                      (firma degli interessati) 
 

 
 
e' prestato               e' negato per l’utilizzo nell’ambito del Gruppo CNA, nonché a società con le quali è stato stipulato un accordo o 

convenzione, per il compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali.  

 

1_____________________________________________________ 

2_____________________________________________________ 

3_____________________________________________________ 

4_____________________________________________________ 

5_____________________________________________________ 

6_____________________________________________________ 

                                                                                                                      (firma degli interessati) 

 
(LUOGO E DATA) __________________________,        

    

    

    

    


