FONDAZIONE Santa Maria del Soccorso - O.n.l.u.s.
FONDO DI SOLIDARIETA' UMANA ANTIUSURA
Via Carlo V, 193 - Catanzaro
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Fondazione Santa
Maria del Soccorso o.n.l.u.s.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la Fondazione Santa Maria del Soccorso o.n.l.u.s., nella persona del suo Presidente pro tempore e legale rappresentante (di
seguito indicato anche come "Fondazione") con domicilio eletto in Catanzaro alla Via Carlo V n.193, e-mail info@antiusuracz.it. Il Titolare può essere
contattato mediante PEC all'indirizzo fondazione@pec.antiusuracz.it. La Fondazione ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali
(RPD ovvero, data protection officer, DPO) nella persona del sig. Giulio Coccimiglio con deliberazione del CdA del 22/12/2020.
I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale della Fondazione che hanno accesso agli stessi in ragione delle funzioni svolte da Consiglieri, Volontari,
dipendenti, ecc.), per essere comunicati agli Istituti bancari convenzionati, ai fini dell’erogazione dei crediti collegati alla garanzia fornita dalla Fondazione;
Principi
Il trattamento dei dati personali, di seguito regolamentato, avviene nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, accountability e privacy da default.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti, all’atto delle operazioni di prevenzione all’usura, sono necessari per l’espletamento della pratica di ristrutturazione del debito
da Lei richiesta alla Fondazione, e per poterli poi trasmettere all’Istituto Bancario per il prosieguo istruttorio di competenza. I suoi dati saranno trattati
anche al fine di:
 Conoscere in modo completo la sua situazione economica e finanziaria; prendere contatti con le Società, Banche, gli Enti, le persone e più in generale
con tutti i creditori da Lei indicati;
 Assisterla al meglio nei confronti di tali creditori allo scopo di ricercare le modalità più idonee all’estinzione dei suoi debiti;
 Presentare proposte di estinzione del debito mediante pagamenti a saldo e stralcio;
 Prestare consulenza finanziaria per una migliore gestione dei redditi percepiti e delle spese da effettuare.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il rifiuto di fornire i dati personali richiesti impedisce alla Fondazione una valutazione accurata della Sua situazione e potrebbe dar luogo alla improcedibilità
della pratica.
Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (sistema informativo GIFA) e trattati con modalità strettamente necessarie a
far fronte alle finalità sopra indicate, previo consenso libero ed espresso dell’assistito.
Conservazione dei dati
Ai sensi dell’art. 5 GDPR 679/2016, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità
istituzionali per le quali sono raccolti e trattati e per soddisfare l’interesse sotteso alla gestione della pratica. Tali dati saranno conservati per un periodo
di tempo variabile in base alle disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle leggi al momento in vigore.
Trasmissione e custodia
La Fondazione garantisce che siano trattati solo quei dati necessari alle finalità istituzionali e alla posizione dell’assistito. Gli interessati saranno in grado
di controllare la trasmissione dei propri dati personali.
Tali dati non saranno trasmessi a terzi né diffusi senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni connotate da necessità o di carattere istituzionale
che possono comportare il trasferimento di dati ad Enti Pubblici, Istituti di Credito, Enti Privati (es. Consulta Nazionale Antiusura, Diocesi), specificatamente
tra le diverse fondazioni o tra la singola fondazione e la Consulta Nazionale Antiusura.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016, Lei potrebbe conferire, alla Fondazione dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dalla Fondazione solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma
scritta in calce alla presente informativa.
Il Suo consenso, libero ed informato, si riferisce anche al trattamento di dati personali o di categorie particolari di essi proprie dei minori su cui esercita
responsabilità genitoriale, se necessario e giustificato da finalità istituzionali dell’ente titolare o da interesse pubblico.
È implicito alla presentazione del documento il consenso al trattamento dei dati personali del familiare con Lei convivente necessario ad attestare e
comprovare la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, nel rispetto dei principi e delle finalità di suddetto trattamento.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
 chiedere alla Fondazione l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere ed ottenere dalla Fondazione (nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato
con mezzi automatizzati) i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad
un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità
e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che
rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it).

