
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Artt. 13 e 14 REG. UE 679/2016). 

 

Denominazione Cliente  _______________________________________________________________________________________________  

Partita Iva– _____________________ -  Indirizzo: _________________________________________________________________ 

 

Si comunica che lo scrivente COSVIM ADVICE s.r.l. unipersonale è in possesso di dati anagrafici, contabili e fiscali di codesta spettabile ditta, dei 

rappresentanti legali, degli eventuali soci e degli eventuali co-obbligati, acquisiti anche verbalmente e/o tramite terzi, dati qualificati come  personali ai 

sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento Generale sulla Protezione Dei Dati Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre 

principi ispirati alla liceità, correttezza, trasparenza, necessità, pertinenza, esattezza, limitazione della finalità, limitazione della conservazione, 

integrità, sicurezza e riservatezza. 

Per il trattamento e la conservazione dei Suoi dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che informatici che manuali, adottando tutte le misure di 

sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati. 

Il conferimento dei dati è in genere facoltativo e l'ente segnala espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente essere conferiti. 

In qualità di Interessato in ogni momento Lei potrà fare valere tutti i diritti garantiti dal Reg. UE 679/2016 inoltrando apposita richiesta. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 

determina le finalità e i mezzi del trattamento di suoi dati personali. Il titolare del trattamento è responsabile per qualsiasi trattamento di dati personali 

che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento. È  tenuto a mettere 

in atto misure adeguate ed efficaci per garantire la protezione dei dati raccolti e l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato 

Il titolare del trattamento dei dati è COSVIM-ADVICE s.r.l. unipersonale, con sede legale in Porto San Giorgio (FM), 63822, Lungomare 

Gramsci nord, 1, p.iva 02263150449 telefono 0734/674573, e mail: amministrazione@cosvim.eu; pec: cosvim.advice@legalmail.it, società 

sottoposta a direzione e coordinamento di COSVIM- CONSORZIO SVILUPPO IMPRESA sede legale in Porto San Giorgio (FM), 63822, 

Lungomare Gramsci nord, 1, C.F. 90015440440 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'art. 37 del Reg. UE 679/2016, designato dal titolare del trattamento per 

assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera 

con l'Autorità  e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è sig. Massimo Tombesi, domiciliato presso la sede di COSVIM- CONSORZIO SVILUPPO 

IMPRESA e mail tombesi@cosvim.eu, ente capogruppo del titolare del trattamento, avente il proprio recapito nello stesso stabilimento del 

titolare del trattamento ai sensi dell’art. 37 comma 2 Reg. UE 679/2016 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso prima della revoca. Il consenso è revocato nella stessa forma con la quale viene accordato. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12-23 del Reg. UE 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la portabilità, la limitazione, la cancellazione, l’oblio, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Gli interessati possono esercitare i propri diritti proponendo reclamo all’Autorità Garante 

della Protezione dei Dati ai sensi degli artt. 77-79 Reg. UE 679/2016. 

Tutti i dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto in essere ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti 

di legge e/o contrattuali, nonché per tutte le finalità specificatamente elencate nel paragrafo “Finalità del trattamento”. 

 

Fonte dei dati 

I dati in nostro possesso, acquisti in relazione alla Vostra richiesta di servizio sono raccolti direttamente presso l’interessato oppure, altrimenti, reperiti 
nell’ambito dell’attività della scrivente Società, con la richiesta di informazioni presso gli Istituti di credito o similari, sia per via telematica che 

telefonica o a mezzo del servizio postale o con lo scambio di reciproche informazioni. Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della normativa 

vigente e comunque con la dovuta riservatezza. 
Il cliente autorizza la Società ad interrogare a suo nome e per conto la Centrale Rischi della Banca d’Italia, nonché la Banca dati gestita da C.R.I.F. 

s.p.a. con sede in Bologna via M. Fantin 1-3 P.IVA 02083271201. Il cliente autorizza la Società a richiedere il Plafond disponibile presso il Fondo di 

Garanzia per le PMI ex art. 2 comma 100 lett. a) l. 662/96, .gestito da Banca del Mezzogiorno/Mediocredito Centrale s.p.a., con sede in Roma, Viale 
America, 351, CF 00594040586 P.IVA 00915101000 

 

Finalità del trattamento 

Con riferimento a tali dati vi informiamo che vengono trattati in relazione alle esigenze della vita consortile, istituzionale, dei servizi prestati a vostro 

favore, nel rispetto della normativa richiamata e dei principi di riservatezza cui si ispira l’attività di COSVIM ADVICE s.r.l. unipersonale ed in 

particolare per le seguenti finalità: 

Finalità per le quali il consenso non è condizione di liceità del trattamento (art. 6 comma 1 lett. b), c), e f) REG. UE 679/2016) 

 Attività di informazione, consulenza, assistenza, formazione in materia economica e finanziaria, prestazione di altri servizi; 

 Promozione dell’attività  del COSVIM ADVICE s.r.l. unipersonale, nonché del COSVIM CONSORZIO SVILUPPO IMPRESA 

(marketing diretto) anche tramite “campagne” attraverso l’utilizzo di web e social media 

 Gestionali, Contabili/Fiscali, commerciali, statistiche; 



 Per ogni altra finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

Finalità per le quali il consenso è condizione di liceità del trattamento (art. 6 comma 1 lett. a) REG. UE 679/2016) 

 Promozione dell’attività (marketing indiretto) degli Enti controllati o collegati a COSVIM Advice s.r.l. unipersonale e COSVIM 

CONSORZIO SVILUPPO IMPRESA, anche in virtù di Contratto di Rete, anche tramite “campagne” attraverso l’utilizzo di web e social 

media. 

I dati verranno trattati e conservati , ad opera di soggetti appositamente incaricati, con il supporto di mezzi cartacei, informatici e/o telematici, atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. In particolare i dati verranno gestiti su piattaforma digitale informatica creata e mantenuta dalla società 

Sixtema s.p.a., con sede in Roma, via Guatteni, 3 P.IVA 09884901001. 

Destinatari dei dati 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati, in Italia o all’estero a: 

 Istituti di Credito, Intermediari finanziari convenzionati, società di erogazione di servizi finanziari erogati anche tramite portali di invoice 

trading e società di Gestione di Banche dati relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto 

adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti: in particolare a CRIF s.p.a., con sede in Bologna, 40121, Via 

Montebello 2/2, P.IVA 02083271201; 

 Enti di Garanzia di secondo livello, società di assicurazione e riassicurazione del credito, al fine di co-garantire e/o contro-garantire garanzia 

prestate dello scrivente Confidi: in particolare Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A.., con sede in Roma 00144, Viale 

America 351, P.IVA 00915101000; 

 COSVIM- CONSORZIO SVILUPPO IMPRESA, con sede in porto San Giorgio, 63822, lungomare Gramsci nord, 1, C.F. 90015440440 per 

la gestione e l’espletamento dei servizi offerti: in particolare per quanto riguarda il servizio di analisi del merito creditizio, l’erogazione di 

attività di consulenza in tema di gestione economica finanziaria dell’azienda, erogazione di attività formativa personalizzata e/o in aula, 

l’erogazione di altri servizi; 

 FONDAZIONE SAN GIACOMO DELLA MARCA con sede in porto San Giorgio, 63822, lungomare Gramsci nord, 1, P.IVA 

01664510441 l’espletamento di servizi erogazione di attività formativa personalizzata e/o in aula, l’erogazione di altri servizi. 

 

In quanto titolari o incaricati al trattamento verranno a conoscenza dei dati: 

 Membri degli organi di COSVIM ADVICE s.r.l. unipersonale; 

 Collaboratori a vario titolo e dipendenti Consulenti e Professionisti di COSVIM- CONSORZIO SVILUPPO IMPRESA. 

 

Vi precisiamo inoltre che i Vostri dati personali potranno essere portati a conoscenza, in qualità di Incaricati o responsabili del relativo trattamento in 

relazione alle mansioni e alle funzioni svolte di esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori della scrivente, lavoratori interinali, stagisti, partner, 

consulenti, dipendenti delle società esterne nominate responsabili del trattamento dei dati e revisori. 

 

Tempi di conservazione 

Servizio di consulenza e di assistenza 60 mesi da cessazione dell’incarico 

Servizi di analisi del merito creditizio 36 mesi dalla comunicazione dei dati a COSVIM CONSORZIO SVILUPPO IMPRESA 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 REG. UE 679/2016, ed esprime il proprio consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali della citata legge, per le finalità e durata precisati nell’informativa. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Luogo e data  _____________________                                          L’interessato _________________________ 

 

Dichiaro di prestare il consenso per il trattamento dei dati per le finalità di marketing indiretto così come definite dall’Informativa. 

 

Luogo e data   ____________________                                        L’interessato _________________________ 

 

 


