Norme in materia di protezione dei dati personali - COPIA PER IL CLIENTE
Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679

In osservanza del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati – sotto individuato – è tenuto a fornire al Cliente (di seguito
indicato quale “interessato”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei propri dati personali.
Premesso che i dati trattati presso il Titolare sono unicamente quelli forniti dall’interessato all’atto del conferimento dell’incarico, il trattamento degli stessi necessita di una specifica
manifestazione di consenso da parte dell’interessato, da esprimersi con l’allegato modulo che, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere reso al sotto indicato Titolare del
trattamento.
Secondo la normativa sopra indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e del Suo diritto alla
protezione dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Identità del titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è:
COFIRCONT COMPAGNIA FIDUCIARIA S.r.l., corrente in 20121 Milano, via S.Andrea n.10/A
tel: (+39) 02.7788701
fax: (+39) 02.77887037 oppure 02.56561830
e-mail: privacy@cofircont.it
posta certificata: posta@pec.cofircont.it
Identità del responsabile del trattamento dei dati personali
Responsabile del trattamento dei dati personali è:
Dott. Nicola Cristini
Domiciliato c/o
COFIRCONT COMPAGNIA FIDUCIARIA S.r.l., corrente in 20121 Milano, via S.Andrea n.10/A
tel: (+39) 02.7788701
fax: (+39) 02.77887037 oppure 02.56561830
e-mail: privacy@cofircont.it
posta certificata: posta@pec.cofircont.it
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali saranno trattati nell’ambito dell’attività di amministrazione fiduciaria svolta da COFIRCONT COMPAGNIA FIDUCIARIA S.r.l. (d’ora in poi, più brevemente,
COFIRCONT) in conformità alla legge n.1966/39, al Regio Decreto n.531/40, al DPR n.361/94 e successive modificazioni e integrazioni, e della normale attività gestionale del
trattamento secondo le seguenti finalità:
1) necessarie, strettamente connesse e strumentali alla gestione del mandato fiduciario, quali:
- esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su iniziativa del Cliente;
- esecuzione di un servizio o di una o più operazioni contrattualmente convenuti;
- invio di documentazione informativa o riferita alla stipula del contratto di cui sopra o alla sua successiva esecuzione;
2) funzionali all’attività di COFIRCONT, quali:
- comunicazione dei dati dell’interessato a persone fisiche e/o giuridiche operanti nell’ambito di attività connesse e comunque necessarie per l’esecuzione dell’incarico affidato a
COFIRCONT;
- adempimento di precetti contenuti in norme e regolamenti comunitari e nazionali o in provvedimenti dell’Autorità Pubblica.
Modalità di trattamento dei dati
È previsto, esclusivamente ai fini delle verifiche antiriciclaggio, il trasferimento dei dati verso soggetti stabiliti nella Confederazione Elvetica (Svizzera) che, nella loro qualità di
titolari o responsabili del trattamento, hanno designato un loro rappresentante nell’Unione Europea ai sensi dell’art. 27 del Regolamento UE 2016/679.
Al di fuori del caso sopra descritto, se i dati personali del fiduciante dovessero essere trasferiti a soggetti stabiliti in Paesi extra UE, il Titolare si farà carico di verificare che tali
soggetti abbiano designato un loro rappresentante nell’Unione Europea.
Conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati dal titolare del trattamento per dieci anni, come da attuali prescrizioni di legge, sempre che il legislatore o successivi provvedimenti dell’Autorità
Pubblica non ne impongano un periodo di conservazione più lungo.
Natura obbligatoria e facoltativa del trattamento dati e conseguenze del rifiuto di fornirli
In caso di mancanza di un espresso consenso dell’interessato, il sopra richiamato Titolare non potrà trattare né comunicare i dati personali dell’interessato ad altri soggetti né potrà
comunicarli a terzi; ciò comporterà l’impossibilità di fatto di poter dare esecuzione al mandato professionale ricevuto, se la comunicazione o diffusione di tali dati costituiscono in
concreto una condizione essenziale per il perfezionamento o il buon esito dell’attività di amministrazione fiduciaria sottesa al mandato ricevuto.
Nel caso delle iniziative promosse dal Titolare del trattamento, il consenso dell’interessato è meramente facoltativo; il rifiuto a prestarlo non incide quindi in alcun modo
sull’esecuzione del contratto, ma esonera il Titolare dall’informare il Cliente di eventuali iniziative commerciali/promozionali.
Diritti dell’interessato di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679
In base alle norme sopra richiamate l’interessato ha il diritto:
- di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- di chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica;
- di chiedere la limitazione del trattamento quando questo è illecito, o l’interessato contesti l’esattezza dei dati o si opponga al loro trattamento;
- di opporsi al trattamento e chiedere l’immediata cancellazione dei propri dati personali, a meno che il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di
espressione e informazione; per l’adempimento di un obbligo legale; per motivi di sanità pubblica; per archiviazione di pubblico interesse; per l’esercizio di difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
- alla portabilità dei dati, solo in caso di trattamenti automatizzati;
- di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dati a suo tempo concesso, fatta salva la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della sua revoca;
- di presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza di Monte Citorio n.121 00186 ROMA - FAX (+39)06.696773785 - TEL. (centralino) 06.696771 - email: garante@gdpd.it - posta certificata: protocollo@pec.gdpd.it

Cofircont Compagnia Fiduciaria S.r.l.

