(Modulo I - Richiesta di assegnazione tutor e Consenso al Trattamento dei dati
personali ad Ente Nazionale del Microcredito)

Gentile Cliente,
si certifica di aver ricevuto la richiesta per un Finanziamento di Microcredito assistito
gratuitamente dal Fondo di Garanzia per le PMI.
A tal fine il cliente attesta

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR n. 445 del 28/12/2000)
Indicare eventuale preferenza del cliente per un tutor dell’ENM (in assenza lasciare il campo vuoto)

Io sottoscritto/a

nato/a a

il

residente in
Codice Fiscale
numero

,Via
, documento di identificazione
, rilasciato da

il

,

in qualità di Legale Rappresentante di
avente sede legale
in via
telefono

cod. fiscale impresa
Partita IVA
email (NO PEC)

mail PEC

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
Che intende richiedere un Finanziamento di Microcredito alla banca
di euro €

(MAX € 25.000)

In caso di erogazione frazionata

(MAX €10.000)

Finanziamento in controgaranzia Confidi

Si

No

(in caso affermativo indicare il Confidi

)

Luogo e Data

Firma del Richiedente

Fermo restando che la banca verificherà l'effettiva destinazione dei finanziamenti richiedendo apposita attestazione
(fatture o documento equipollente) al soggetto finanziato, si informa che al fine di poter istruire pratica di
Finanziamento di Microcredito, è obbligatorio erogare al prenditore in fase di istruttoria e durante il periodo di
rimborso, almeno due dei servizi di assistenza e monitoraggio previsti dall'art.3 DM 176/2014 MEF e dalle linee di
indirizzo pubblicate dall'ENM.

Tali Servizi di Tutoraggio verranno erogati nelle modalità e al costo previsto dall'accordo stipulato tra Banca ed Ente
Nazionale del Microcredito.
In caso di necessità potrà contattare l’Ente Nazionale per il Microcredito alla Mail:
bds1@microcredito.gov.it
Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati personali.

Gentile Cliente,
La presente informativa sul trattamento dei dati personali viene resa dall’Ente Nazionale per il Microcredito, ai sensi
dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e in conformità con l’art. 13 del D.lgs. 196/2003, per rendere nota la disciplina in
materia di privacy e recepire un consenso libero ed esplicito al momento della richiesta per un Finanziamento di
Microcredito assistito in maniera gratuita dal Fondo di Garanzia del Microcredito.
Ai sensi dell’art. 6 del GDPR 2016/679 i dati personali di natura sensibile o meno verranno trattati dall’istituto
finanziario (identificato in calce alla presente) nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza attraverso
l’applicazione di misure tecniche organizzative adeguate, impegnandosi a garantirne la sicurezza. Il procedimento di
finanziamento assistito prevede, nella prima fase, l’acquisizione di dati che possono quindi includere i seguenti
elementi: nome e dati di contatto (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono e
altri dati affini), i dati demografici (età, sesso, paese e città di residenza), dati contabili e di pagamento (C.F. P.IVA,
IBAN etc..). Tali dati sono raccolti e trattati per le finalità di consulenza, di istruttoria, programmazione delle attività,
di supporto alla definizione delle strategie imprenditoriali, per servizi finanziari e per fini statistici. Tale acquisizione
può avvenire attraverso l’uso di supporti automatizzati, elettronici e cartacei, nel rispetto delle regole di riservatezza
previste dalla legge e dalle disposizioni interne.
A seguito della presentazione delle richieste di finanziamento di microcredito i dati del richiedente verranno condivisi
dall’istituto finanziario (identificato in calce alla presente) con i soggetti contitolari del trattamento, con l’Ente
Nazionale per il Microcredito, i Tutor, iscritti nell’Elenco tenuto dall’Ente, e i loro collaboratori e/o dipendenti. Ai fini
di correttezza del trattamento dei dati personali si informano i richiedenti che non è invece previsto il trasferimento dei
dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
I dati forniti verranno trattati per il tempo necessario ad adempiere le finalità sopra indicate e saranno conservati per
il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia civilistica e fiscale per un totale di 10 anni dall’istituto
finanziario (identificato in calce alla presente) e dai Tutor presso le strutture e secondo le disposizioni riportate nelle
informative da loro fornit mentre l’Ente Nazionale per il Microcredito conserverà i dati condivisi presso il proprio
datacenter Caldera, in via Caldera 21 Milano 20153, accanto al M.I.X..
Ai sensi del Regolamento Ue sulla Privacy 2016/679, così come indicato al Capo III Sez. 2, il soggetto interessato ha il
diritto di accedere, rettificare, limitare o cancellare i dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare ha
l’obbligo di applicare la richiesta senza ingiustificato ritardo. L’esercizio dei diritti può avvenire scrivendo a mezzo
email specificando l’oggetto della richiesta e allegando copia di un documento di riconoscimento. Per quanto riguarda
i dati conservati dall’ Ente Nazionale per il Microcredito è possibile inoltrare la richiesta all’indirizzo
privacy@microcredito.gov.it all’attenzione del Dott. Riccardo Maria Graziano (responsabile del trattamento dei
dati personali). Per i dati conservati e trattati dall’istituto finanziario (identificato in calce alla presente) e dal Tutor
vanno applicate le indicazioni come riportato nelle informative da loro fornite.
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del
GDPR 2016/679, il sottoscritto richiedente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini
indicati nell’informativa e alla loro condivisione ai soggetti sopraindicati.

Do il consenso
Nego il consenso

Luogo

Data

Firma del Richiedente
Banca
Agenzia N°
(Timbro e Firma)

