
 

 

 

 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), Mediocredito Centrale S.p.A.– con 
sede legale in Viale America n. 351 - 00144, Roma, Italia, Società con socio unico Invitalia S.p.A. e soggetta all’attività 
di direzione e coordinamento di quest’ultima, nella qualità di Mandataria capofila del Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese, Gestore del Fondo di Garanzia di cui alla Legge 662/96 in virtù di Convenzione con il Ministero dello Sviluppo 
Economico, e Titolare del trattamento dei dati personali unitamente alle Mandanti: Artigiancassa S.p.A., BFF Bank 
S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., UniCredit S.p.A., (di seguito 
ciascuno singolarmente “Contitolare” e congiuntamente “Contitolari”), per effetto di un accordo di contitolarità 
sottoscritto ai sensi dell’art.26 del GDPR ed il cui contenuto può essere messo a disposizione a richiesta 
dell’interessato, con il presente documento (di seguito “Informativa”), intendono fornire le informazioni in ordine alle 
finalità connesse al procedimento di accesso al Fondo di Garanzia di cui alla Legge 662/96 e alle modalità del 
trattamento dei dati personali degli interessati (come di seguito definiti) mediante elaborazioni manuali o strumenti 
elettronici o automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
 
Definizioni 
 
Al fine di meglio comprendere quanto di seguito trattato, nella presente informativa si intende per: 

a) “trattamento”: qualunque operazione ovvero complesso di operazioni, svolto con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici ovvero comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; 

b) “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera 
identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a 
un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a 
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale; 

c) “dato personale particolare”: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare 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; 

d) “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; 

e) “contitolare del trattamento”: due o più titolari che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del 
trattamento; 

f) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 

g) “interessato”: la persona fisica identificata o identificabile i cui dati sono oggetto di trattamento. Tale definizione 
comprende anche: le ditte individuali e i loro titolari nonché i rappresentanti legali, gli azionisti, i consiglieri, i co-
obbligati e/o garanti e altre persone referenti delle imprese clienti o potenziali clienti. 

 
Dati di contatto del Gestore e del Responsabile della protezione dei dati personali 
 
I punti di contatto del Gestore al quale rivolgersi per esercitare i diritti degli interessati o per avere informazioni relative 
agli stessi e/o alla presente Informativa sono: Mediocredito Centrale S.p.A., con sede in Viale America n. 351 - 00144, 
Roma.  
Mediocredito Centrale S.p.A. ha nominato un Data Protection Officer (DPO), altresì denominato Responsabile della 
Protezione dei Dati personali (RPD) al quale l’interessato 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 
n. 351 - 00144, Roma o inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo dpo-mcc@postacertificata.mcc.it 
In ogni caso tali diritti potranno essere anche esercitati nei confronti di ciascuno dei Contitolare del trattamento, 
rivolgendosi ai riferimenti indicati nei rispettivi seguenti siti web: www.artigiancassa.it, www.it.bff.com, 
www.intesasanpaolo.com, www.mpscapitalservices.it, www.unicredit.it.  
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Categorie di dati ottenuti da soggetti diversi dall’interessato  
 
Per il perseguimento delle finalità descritte nel paragrafo Finalità e liceità del trattamento, sono trattate le seguenti 
categorie di dati personali relativi all’interessato ottenute anche presso terzi: 

a) dati anagrafici e informazioni di contatto (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail codice 
fiscale ed altri numeri di identificazione personale); 

b) dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;  
c) dati economico-patrimoniali e ove necessario relativi alle abitudini di vita o di consumo, ivi compresi quelli 

eventualmente contenuti nei dati andamentali sull’impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia 
o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia, relativi a ditte individuali e/o 
professionisti; 

d) dati relativi a beni e proprietà; 
e) dati relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari), relativi in particolare ai dati contenuti nei certificati 

antimafia ove previsti; 
f) Dati bancari (IBAN) relativi a ditte individuali e/o professionisti. 

 
 
Fonti dei dati personali  
 
I dati personali di cui al precedente paragrafo sono raccolti presso le seguenti categorie di soggetti terzi e sono 
custoditi secondo le modalità di seguito descritte: 

- soggetti richiedenti (Banca o altro intermediario finanziario, in caso di Garanzia Diretta; Confidi o altro 
intermediario finanziario, in caso di Riassicurazione); 

- Centrale Rischi di Banca d’Italia e Sistemi di informazione creditizia, limitatamente ai dati andamentali di cui al 
punto c) del precedente paragrafo; 

- Infocamere e Agenzia delle Entrate, limitatamente ai dati economico-patrimoniali di cui al punto c) del precedente 
paragrafo. 
   

Finalità e liceità del trattamento  
 
I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 del GDPR. 
Di seguito si indicano le specifiche finalità di trattamento raggruppate per le relative basi giuridiche: 
1) Esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Gestore: 

- Ricezione, istruttoria e delibera delle richieste di ammissione al Fondo di Garanzia; 
- Gestione post delibera e variazioni; 
- Verifiche “ex post” delle operazioni ammesse agli interventi di garanzia; 
- Attività connesse e conseguenti alle escussioni delle garanzie e eventuali accordi transattivi. 

2) Obblighi di legge 
- Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore potrà essere connesso all’adempimento di obblighi previsti 
da leggi (quali, a titolo esemplificativo, la normativa antimafia o in materia di “Amministrazione trasparente”), da 
regolamenti e/o normative nazionali o comunitarie in materia di agevolazioni pubbliche, oppure da organi di 
vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.  

 
Natura del conferimento e conseguenze rifiuto 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico. Pertanto, l’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l’oggettiva impossibilità 
di perseguire le finalità di trattamento di cui alla presente Informativa. 
 
Categorie di soggetti destinatari dei dati personali 
 
I dati personali possono essere comunicati per le suddette finalità, oltre che ad autorità, organi di vigilanza e di 
controllo anche a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie che li trattano in qualità di Titolari autonomi:  

a) Enti pubblici e Ministeri: in particolare Ministero per le imprese e il made in Italy, la cui informativa sul 
trattamento dei dati personali è reperibile al link 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Informativa_sul_trattamento_dei_dati_personali.pdf;  

b) Cassa Depositi e Prestiti, limitatamente ai contratti di controgaranzia stipulati con la medesima; 
c) Fondo Europeo per gli Investimenti e la Banca Europea per gli Investimenti, limitatamente ai contratti di 

controgaranzia stipulati con i medesimi Enti;  
d) Società di audit per le attività di controllo previste nei contratti di controgaranzia stipulati con i medesimi Enti di 

cui al punto c) 
e) Banca d’Italia per l’attività di centralizzazione delle informazioni bancarie; 

f) Sistemi di informazioni creditizie; 
g) Agenzia delle Entrate 



 

 
Inoltre, i dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti in qualità di Responsabili del trattamento 
appositamente nominati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR: 

a) outsourcer dei sistemi informatici o comunque soggetti che forniscono servizi per la gestione e la protezione 
del sistema informatico; 

b) soggetti che curano l’imbustamento e la spedizione della documentazione; 
c) società di conservazione documentale e archiviazione cartacea e/o digitale. 

I dati saranno inoltre trattati da soggetti appositamente autorizzati al trattamento, ai sensi del GDPR. I dati personali 
trattati non sono oggetto di diffusione, fatti salvi i casi in cui, per adempiere a obblighi previsti dalla normativa in 
materia di “Amministrazione trasparente” (d.lgs. 33/2013), si prevede la pubblicazione sul sito del Fondo di Garanzia 
(www.fondidigaranzia.it) dei nominativi e dei codici fiscali dei beneficiari delle agevolazioni. 
Trasferimenti extra UE 
Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, i dati personali possono essere trasferiti ai destinatari 
sopra indicati in Italia e all’estero.  
In nessun caso i dati personali dell’interessato saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. 
 
Categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione 
 
Le categorie dei dati personali, distinte per ciascuna finalità e per Contitolare a cui afferisce l’attività, sono indicate 
nella tabella seguente. I dati saranno conservati 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 Gestore o del Ministero dello Sviluppo Economico ove necessario.  
Trascorsi tali termini i dati saranno anonimizzati o cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per 
altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge. 
 
 

Finalità Categoria di dati personali Contitolari 

Ricezione, istruttoria e delibera 

delle richieste di ammissione al 

Fondo di Garanzia 

 

- dati anagrafici e informazioni di contatto; 
- dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;  
- dati economico-patrimoniali; 
- dati relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari), contenuti nella 

documentazione antimafia. 

- Mandataria 

Gestione post delibera e 

variazioni 
- dati anagrafici e informazioni di contatto; 
- dati economico-patrimoniali; 
- dati bancari (IBAN). 

- Mandataria 

Verifiche “ex post” delle 

operazioni ammesse agli 

interventi di garanzia 

- dati anagrafici e informazioni di contatto; 
- dati economico-patrimoniali. 

- Mandataria 

Attività connesse e conseguenti 

alle escussioni delle garanzie e 

eventuali accordi transattivi, , ivi 

compresa l’effettuazione delle 

procedure di recupero 

- dati anagrafici e informazioni di contatto; 
- dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;  
- dati relativi a beni e proprietà 
- dati economico-patrimoniali. 

- Mandataria 

Ricezione e gestione delle 

richieste di accreditamento al 

sistema informativo dei soggetti 

richiedenti e dei soggetti 

beneficiari 

- Dati anagrafici e informazioni di contatto; 
- Dati del documento di identità (CdI, Patente, Passaporto) 
- User-ID 
- Indirizzo e-mail 

- Mandataria 

Assistenza ai soggetti richiedenti 

in ordine a quesiti di carattere 

normativo e operativo mediante 

contact center, help desk e 

mediante la predisposizione di 

appositi tool informatici 

- dati anagrafici e informazioni di contatto; 
- dati economico-patrimoniali 
- dati del documento di identità (CdI, Patente, Passaporto) 

- Mandanti 

Supporto alle imprese 

beneficiarie in ordine a 

informazioni sulle domande di 

accesso al Fondo di Garanzia 

- dati anagrafici e informazioni di contatto; 
- dati economico-patrimoniali 
- dati del documento di identità (CdI, Patente, Passaporto) 

- Mandanti 



 

 
 
Processo decisionale automatizzato 
 
Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata unicamente 
sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che riguardano l’interessato o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona. 
 
 
Diritti dell'interessato 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, sono riconosciuti all’interessato i seguenti diritti che esso potrà esercitare nei 
confronti del Gestore: 

a) diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal 
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 ed in particolare a quelle 
relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;  

b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che lo riguardano, nonché l’integrazione degli 
stessi laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16 del GDPR); 

c) diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17 del GDPR;  
d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 
e) diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 del GDPR; 

 
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al DPO/RPD, mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata 
a.r. al seguente indirizzo: Viale America n. 351 - 00144, Roma, oppure tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
dpo-mcc@postacertificata.mcc.it. 
In ogni caso, come in precedenza indicato, tali diritti potranno essere anche esercitati nei confronti di ciascuno dei 
Contitolare del trattamento, rivolgendosi ai riferimenti indicati nei rispettivi seguenti siti web: www.artigiancassa.it, 
www.it.bff.com, www.intesasanpaolo.com, www.mpscapitalservices.it, www.unicredit.it.  
 
L’interessato potrà inoltre segnalare prontamente al DPO/RPD, 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. 
Si ricorda, infine, che l’interessato 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. 
 
Modifiche alla presente Informativa  
 
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione Modulistica 
del sito https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/ 
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