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BANDO DI SELEZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE AGRICOLE, DI CONSUMO, DI PRODUZIONE 
LAVORO E SERVIZI E SOCIALI BENEFICIARIE DEGLI INTERVENTI DEL FONDO PARTECIPATIVO   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

(REGOLAMENTO europeo in materia di privacy) 

 
 

PROMOCOOP TRENTINA S.p.A., con sede legale a Trento in Via Vannetti n. 1, titolare del tratta-
mento, con la presente informa di quanto segue. 

Tipologia di dati trattati 

I dati oggetto di trattamento sono i seguenti:  

- dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale) del legale 

rappresentante della società;  

- particolari categorie di dati (ad esempio di tipo etnico, legati alla necessità di acquisire il docu-

mento di identità del legale rappresentante della società). 

Modalità di trattamento – tempo di conservazione 

I trattamenti sui dati personali sono eseguiti con modalità prevalentemente elettroniche ed infor-

matiche da Promocoop Trentina S.p.A.. 

È prevista anche una forma di archiviazione cartacea, in apposito archivio ad accesso riservato e 

protetto. 

I dati personali verranno conservati per il tempo necessario alla gestione della pratica contrattuale 

/ di collaborazione / operativa e, in ogni caso, per adempiere agli obblighi di legge in materia, per 

un periodo massimo di anni 10 dalla loro acquisizione. 

Finalità del trattamento: 

- i dati sono necessari per lo svolgimento e la gestione delle pratiche di investimento presso 

gli Istituti di credito e gli enti pubblici e privati per la gestione di agevolazioni, finanziamenti 

e contributi; 

- il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e telematici, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 
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- il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento delle finalità associative e per poter 

offrire servizi di assistenza, consulenza1, rilascio delle garanzie e di concessione di agevola-

zioni e contributi2;  

- la mancata fornitura dei dati personali comporta l’impossibilità di instaurare un rapporto 

contrattuale, associativo e/o operativo; 

- i dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato o anche da altri soggetti3, 

quali banche, C.C.I.A.A., ecc.. 

Qualsiasi finalità di trattamento diversa da quella specifica per la quale ha fornito i Suoi dati perso-

nali sarà evidenziata con nuova informativa e sarà perseguita da Promocoop Trentina S.p.A. soltanto 

previa acquisizione del Suo consenso espresso.  

Destinatari dei dati 

Nel caso di gestione di agevolazioni concesse da enti pubblici o privati o altre operazioni analoghe, 

i dati dell’interessato possono essere comunicati ad Istituti di credito o altri enti 4; e trattati da questi 

soggetti per le attività necessarie all’esecuzione delle pratiche di investimento. 

Nell’ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incari-

cato dal titolare del trattamento, in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche infor-

matici e telematici. 

Non è prevista la trasmissione dei dati personali a soggetti extra UE. 

Misure di sicurezza 

Oltre a uniformarsi a tutti gli obblighi previsti dalla normativa italiana e dal Regolamento UE 

2016/679, Promocoop Trentina S.p.A. garantisce la massima attenzione alla protezione dei dati da 

accessi fraudolenti. 

Sono state adottate, inoltre, misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di di-

struzione o di perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità di raccolta indicate nella presente informativa. 

 
1 Ad esempio le società di servizi o che offrono la revisione  
2 Ad esempio per accedere agli investimenti utilizzando il Fondo di partecipazione al capitale di rischio delle cooperative 
(Legge provinciale 12 settembre 2008 n. 16) 
3 Ad esempio, per soddisfare la richiesta dell’interessato (ad es., per un finanziamento), forniscono a Promocoop S.p.A. 
informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc. 
4 Si fa riferimento ad esempio alla Provincia Autonoma di Trento per l’accesso al Fondo di Partecipazione  
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Diritti dell’interessato 

La normativa sulla privacy attribuisce all’interessato alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo ri-

guardano5.  

In particolare, Lei ha sempre il diritto di ottenere da Promocoop Trentina S.p.A. la conferma del 

trattamento o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile.  

Ha il diritto, inoltre, di chiedere l’accesso ai dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 Rego-

lamento UE 2016/679, di ottenere da Promocoop Trentina S.p.A. informazioni circa l'origine dei Suoi 

dati personali; la finalità e la modalità del trattamento dei Suoi dati personali; la logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del tito-

lare e dei responsabili del trattamento; l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 

i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità, ad esem-

pio, di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; ha diritto di 

revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, con la stessa facilità con cui è stato accordato, 

con la precisazione che l’intervenuta revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul con-

senso prima della revoca e che l’intervenuta revoca comporterà l’impossibilità di proseguire nei rap-

porti contrattuali/collaborativi e/o operativi in essere; Lei ha il diritto di proporre reclamo ad un’au-

torità di controllo;  

Inoltre, ha sempre il diritto di ottenere da Promocoop Trentina S.p.A.: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei Suoi dati personali;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi dati personali trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché la limitazione di trattamento 

nei casi previsti dalla legge; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccet-

tuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporta un impiego di mezzi manife-

stamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

d) la portabilità dei dati. 

Ha, comunque, il diritto di opporsi in tutto o in parte: 

 
5 Art. 12 Regolamento UE 679/2016. 
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a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

marketing diretto o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Può liberamente e in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti, richiedere gratuitamente la verifica, 

la cancellazione, la modifica dei propri dati, o ricevere l’elenco degli incaricati del trattamento, con-

tattandoci a info@promocoop.it, con richiesta scritta rivolta alla Promocoop Trentina S.p.A., alla 

quale daremo tempestivo riscontro. 

Per garantire che i Suoi dati personali siano sempre esatti, aggiornati, pertinenti e completi, la pre-

ghiamo di segnalarci ogni modifica intervenuta. 

      F.to il Presidente 
Ente Gestore Fondo Partecipativo 
      Promocoop Trentina S.p.A. 


