Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)
Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito la “Banca” o il “Titolare”) con sede legale in Roma, Viale America n.
351, società con socio unico Invitalia S.p.A. e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
quest’ultima, iscritta all’Albo delle Banche al n.74762.60, in qualità di Mandataria del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese Gestore del Fondo di Garanzia di cui alla Legge 662/96, per conto del Ministero dello
Sviluppo Economico, e Titolare del trattamento, La informa sull’utilizzo dei Suoi dati personali,
spontaneamente forniti, e sulla tutela dei Suoi diritti.
La presente informativa è resa ai soli fini dell’accesso, della registrazione e dell’utilizzo della piattaforma
informatica e riguarda i dati personali forniti ai fini dell’accreditamento al portale; non riguarda altri siti web
eventualmente consultabili dall’utente tramite link.
Il Titolare del Trattamento e Responsabile per la protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR è Mediocredito Centrale S.p.A., Viale America
n. 351 - 00144, Roma.
Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (Responsabile per la protezione dei dati personali) al quale
potrà rivolgersi per esercitare i Suoi diritti o per avere informazioni relative agli stessi e/o alla presente
Informativa, scrivendo a Mediocredito Centrale S.p.A., Viale America 351, 00144 Roma o inviando un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo dpo-mcc@postacertificata.mcc.it.
Finalità, base giuridica del trattamento dei dati e natura del conferimento
I Suoi dati personali possono essere trattati per finalità funzionali alla gestione del Fondo di Garanzia di cui
alla Legge 662/96. In particolare:
a) per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ivi compresa la normativa
sull’“Amministrazione trasparente” (d.lgs. 33/2013) ed i relativi obblighi di pubblicità e diffusione dei dati,
nonché da disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza e di controllo. Il conferimento dei dati
personali necessari per tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli
interessati.
b) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, del Fondo di Garanzia
di cui alla Legge 662/96 e di informazione dei relativi interventi agevolativi. Il conferimento dei dati personali
necessari per tali finalità, ivi compresi i dati per l’accesso all’area riservata della piattaforma, non è
obbligatorio ma il rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità per la Banca di prestare il servizio. Il relativo
trattamento non richiede il consenso.
Modalità del trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali, o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, il trattamento dei dati avviene
nell’ambito della procedura di presentazione e gestione delle operazioni a valere sul Fondo di Garanzia, in
area riservata attraverso codici identificativi personali. Per il perseguimento delle finalità di trattamento
sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che
produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per il tempo necessario alla definizione del procedimento di
agevolazione nonché successivamente nei limiti di quanto prescritto dalla normativa che disciplina
l’intervento agevolativo sopra richiamato e dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari oltre che per far
valere o tutelare i diritti del Titolare o del Ministero dello Sviluppo Economico ove necessario.
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I Suoi dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, oltre che ad autorità, organi di vigilanza e
di controllo, anche ad altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione di Suoi dati risponde a specifici
obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Tutti i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, ivi
incluse le società incaricate della gestione della piattaforma, li utilizzeranno in qualità di "Responsabili"
appositamente nominati dalla Banca, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, o di autonomi “Titolari”. I dati saranno
inoltre trattati da soggetti autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi del GDPR.
I Suoi dati personali sono diffusi in ottemperanza al Piano della Trasparenza - parte X delle Disposizioni
operative che prevede la pubblicazione sul sito del Fondo di Garanzia (www.fondidigaranzia.it) dei riferimenti
dei richiedenti e dei relativi operatori.
I dati personali raccolti non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, Le sono riconosciuti i seguenti diritti in qualità di Interessato che potrà
esercitare nei confronti della Banca:
a) ottenere dal Titolare l’accesso e la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
La riguardano, anche al fine di essere consapevole del trattamento e per verificarne la liceità nonché la
correttezza e l’aggiornamento di tali dati;
b) ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché l’integrazione degli
stessi laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento;
c) richiedere la cancellazione dei dati che La riguardano, ove i dati non siano più necessari rispetto alle finalità
per le quali sono stati raccolti. Si ricorda che la cancellazione è subordinata all’esistenza di validi motivi. La
cancellazione non può essere eseguita se il trattamento è necessario, tra l’altro, per l’adempimento di un
obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di pubblico interesse e per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) richiedere la limitazione del trattamento, ovvero l’adozione di misure tecniche ed organizzative che
limitino l’accesso e la modifica dei Suoi dati personali. Questo non significa che i dati siano cancellati ma che
il Titolare deve evitare di usarli nel periodo del relativo blocco;
e) usufruire del diritto di opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano nei casi in cui il trattamento stesso è
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il Titolare o se il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse dello
stesso o di terzi;
f) richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito alla Banca, vale a dire ricevere, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e
il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia

effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi
direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile.
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
scrivendo al seguente indirizzo: Viale America, 351, 00144 Roma, o inviando e-mail all’indirizzo di posta
elettronica dpo-mcc@postacertificata.mcc.it.
Lei potrà inoltre segnalare prontamente al DPO, tramite i recapiti sopra indicati, eventuali circostanze o
eventi dai quali possa discendere, anche solo in potenza, una violazione dei dati personali (vale a dire qualsiasi
violazione della sicurezza in grado di determinare, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati), al fine di consentire una immediata
valutazione e, ove necessario, l’adozione di azioni volte a contrastare tale evento.
Ricordiamo, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o
ad altra Autorità di controllo ai sensi dell’art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR.
La presente comunicazione è resa, altresì, in osservanza del GDPR, per le finalità di cui all'art. 1, comma 5,
della legge n. 150/2000, nonché in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti con l'Amministrazione di
riferimento per la fornitura di informazioni alle imprese e agli altri soggetti interessati in ordine alle condizioni
ed alle modalità di accesso alle agevolazioni.
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