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Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 

CONSULENTI IMPRESE 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

L’IRFIS FinSicilia S.p.A, con sede in Palermo, via G. Bonanno 47 cap 90143, (nel seguito anche la 

“società”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa sull’uso dei dati personali da Lei direttamente 

forniti. 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che 

Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa alla 

presente Informativa, scrivendo all’indirizzo della società o inviando una e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica: irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it 

 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali identificativi e di contatto (nome e cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail e 

postale) vengono trattati per informarLa periodicamente - tramite telefonate con operatore, sms, messaggi di 

posta elettronica, posta ordinaria - sulle attività e sulle prassi della nostra società e per riscontrare le richieste 

di informazioni e/o di contatto da Lei avanzate anche in rappresentanza di imprese, richiedenti finanziamenti, 

di cui Lei cura gli interessi.  

Rispetto a tali finalità il conferimento dei dati è facoltativo e Le chiediamo pertanto di esprimere il Suo 

consenso al trattamento, barrando l’apposita casella nel modulo di consenso riportato di seguito a questa 

informativa. 

 

Modalità del trattamento e conservazione dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene manualmente nonché mediante strumenti informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, nel rispetto dei principi della protezione dei dati personali. Sarà Sua cura volerci comunicare 

eventuali variazioni dei suoi dati di contatto. I dati sono trattati fino a revoca del consenso e sono conservati 

per un periodo massimo di cinque anni dalla data della raccolta, trascorso il quale saranno cancellati. I dati 

personali non sono inviati all’estero in Paesi extra Ue e non sono diffusi. 

 

Soggetti cui sono comunicati i dati e che ne vengono a conoscenza 

Per lo svolgimento, per nostro conto, di talune delle attività relative al trattamento dei Suoi dati personali, la 

società effettua comunicazioni a società o enti esterni di fiducia (quali outsourcer informatici, società che 

curano servizi di postalizzazione, professionisti) che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento 

salvo siano stati nominati dalla società responsabili del trattamento. Un elenco aggiornato di tali soggetti può 

essere richiesto ai riferimenti sopra riportati 

I Suoi dati personali sono inoltre conosciuti da dipendenti e altri collaboratori, anche esterni, autorizzati e 

incaricati del trattamento di essi, addetti anche temporaneamente a compiti amministrativi, tecnici e di 

controllo aziendale. 

 

Diritti degli interessati 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 

l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre Lei ha il diritto di 

revocare il consenso, di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati 

nonché di proporre reclamo all’Autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati.  

I diritti suddetti sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Spett.le IRFIS – FinSicilia S.p.A., 

preso atto dell’informativa sopra riportata fornitami ai sensi del Regolamento UE 2016/679, io sottoscritto 

 

(nome e cognome) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 presto il consenso   nego il consenso 

 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa stessa consapevole che in caso 

di rifiuto non sarà possibile il trattamento dei miei dati personali da parte di IRFIS – FinSicilia S.p.A.  

 

 

Data …………………….                                Firma……………………..  

 


