Informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003 - Clienti

La conclusione e la gestione del rapporto contrattuale o delle attività relative alle gestioni per conto terzi,
richiedono l’acquisizione ed il trattamento da parte di SIMEST di dati personali e sensibili dell’interessato
e di eventuali soggetti terzi da quest’ultimo forniti.
Titolare del trattamento è SIMEST, Corso Vittorio Emanuele II, 323, 00186.
I dati personali sono trattati da SIMEST, per le seguenti finalità:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

istruttoria precontrattuale, comprendente l’acquisizione di tutte le informazioni utili e/o necessarie
per la stipulazione dei contratti;
esecuzione di obblighi derivanti dai contratti stessi e gestione dei rapporti con la clientela quali, a
titolo esemplificativo, gestione della contabilità, amministrazione, gestione dei sistemi di
pagamento o incasso e tutela del credito;
adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché
da disposizioni specifiche impartite da autorità;
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o comunque
per far valere o difendere diritti in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario al
perseguimento delle predette finalità;
prevenzione di frodi ovvero altri crimini o condotte comunque illecite a danno di SIMEST e delle
altre società del gruppo Cassa depositi e prestiti (il gruppo CDP) anche mediante inserimento dei
dati personali in banche dati appositamente istituite e/o gestite da tali società;
altre finalità funzionali all’attività di SIMEST, quali:
a) raccolta di informazioni commerciali ed effettuazione di indagini di mercato, rilevazione della
qualità dei servizi e del grado di soddisfazione degli utenti, eseguite sia direttamente, sia
con la collaborazione di società specializzate;
b) indagini a carattere statistico e realizzazione di profili statistici degli operatori interessati ai
servizi offerti da SIMEST e dalle altre società del gruppo CDP;
c) pubblicazione, sul sito web di SIMEST e/o nel bilancio annuale e/o con qualsiasi altra
modalità, dei dati relativi all’operazione oggetto dei contratti;
d) invio di materiale informativo e pubblicitario di prodotti e servizi di SIMEST e delle altre
società del gruppo CDP.

I dati saranno trattati da dipendenti di SIMEST e delle altre società del gruppo CDP, nel rispetto della
normativa vigente in materia, a mezzo di strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni.
I dati potranno essere comunicati da SIMEST:
(a) al legale rappresentante della persona giuridica in nome e per conto della quale l’utente ha chiesto
la registrazione ed alla quale si riferiscono i dati forniti;
(b) a terzi nonché a società controllanti e/o controllate e/o collegate, anche all’estero, sia in paesi
appartenenti all'Unione Europea sia non appartenenti, ferma restando l’adozione da parte di tali società
di criteri di sicurezza e di riservatezza equivalenti;
(c) a consulenti ed altri terzi, anche all’estero, incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse
e strumentali all'erogazione ed alla distribuzione dei servizi e dei prodotti erogati da SIMEST, nonché
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solo per finalità di cui al punto 6 lettere a), b) e d) – società terze con le quali SIMEST abbia stipulato
accordi commerciali o di partnership;
(d) a soggetti che operano con finalità di recupero dei crediti e tutela legale e commerciale;
(e) ad organismi di assicurazione e riassicurazione;
(f) a società di factoring;
(g) ad altre Agenzie di Assicurazione del Credito all’Esportazione;
(h) ad istituti bancari, intermediari finanziari, e società assicurative, nonché associazioni
tra tali soggetti;
(i) ad Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo; Autorità Giudiziarie, Autorità di Pubblica Sicurezza;
(l) alle altre società del gruppo CDP;
(m) al Ministero dello sviluppo economico ed ai Comitati pubblici competenti alla deliberazione delle
operazioni inerenti le attività di gestione per conto terzi.
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 è obbligatorio.
L’eventuale diniego determinerà l'impossibilità per SIMEST di stipulare i contratti.
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 6 è facoltativo e l’eventuale
diniego non pregiudicherà in alcun modo la stipula dei contratti.
La informiamo che potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti stabiliti dall'articolo 7 del Codice in
materia di protezione dei dati personali, tra cui:
- ottenere da SIMEST la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati
- ricevere l’attestazione che le operazioni di cui al punto che precede sono state portate a conoscenza
dei terzi ai quali i dati siano stati comunicati in precedenza.
- opporsi al trattamento per motivi legittimi, ovvero opporsi ai trattamenti finalizzati al marketing e
all'informazione commerciale
Per l’esercizio di tali diritti, potrà rivolgere richiesta scritta direttamente al Responsabile Privacy di
riferimento nominativamente individuato nell’elenco dei Responsabili del Trattamento Privacy. Tale
elenco è disponibile sul sito internet www.simest.it ovvero presso SIMEST stessa.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente dichiaro di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
(“l’Informativa”), di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla menzionata legge in materia di
protezione dei dati personali in relazione ai dati di eventuali soggetti terzi forniti a SIMEST e presto il
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Informativa e alla
comunicazione di tali dati ai terzi indicati nell’Informativa. Il consenso si intende prestato anche per
l’effettuazione di trattamenti analoghi in occasione della richiesta di instaurazione di rapporti futuri.
In merito al trattamento di dati personali per le finalità di cui al punto 6 dell’Informativa

presto il consenso

nego il consenso

_______________________________________________
(il legale rappresentante o persona debitamente autorizzata)

Luogo e data
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