CONFIDI SARDEGNA S.C.P.A.
PIAZZA DEFFENU, 9
09125 CAGLIARI
DOMANDA DI ADESIONE
Il SOTTOSCRITTO

NATO A

CF

IL

DOCUMENTO D’IDENTITÀ

RESIDENTE IN
IN QUALITÀ DI
 LIBERO PROFESSIONISTA

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA:

DENOMINATA
SEDE LEGALE IN
VIA

TEL

PROV

CAP

PROV

FAX

SEDE OPERATIVA IN
VIA

CAP

TEL

FAX

ALTRE SEDI
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

E-MAIL

SITO WEB

ISCRITTA ALLA CCIAA DI
ATTIVITÀ SVOLTA

CODICE ATECO 2007

IL

N° R.E.A

N ° ADDETTI

N° INPS

CHIEDE L’AMMISSIONE AL CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI “CONFIDI SARDEGNA S.C. P.A.”
Nel sottoscrivere la presente richiesta di ammissione, dichiara fin d’ora di aver ricevuto copia dei documenti relativi ai Principali Diritti dei Soci e
dei Fogli Informativi in cui sono sintetizzate le principali condizioni economiche applicate dal Consorzio, di essere a conoscenza dei contenuti
dello Statuto Sociale, dell’eventuale regolamento interno e delle disposizioni già adottate dagli organi della società e di accettarli senza riserva o
condizione alcuna. In particolare dichiara:
 di versare, a titolo di iscrizione, l’importo indicato nei Fogli Informativi ricevuti;
 di rientrare nei seguenti parametri:
 Piccola e media Impresa

 Grande Impresa

 Fondazione/Associazione/Altro

Dichiara, inoltre, che:
 appartiene a gruppi societari

 non appartiene a gruppi societari

 è iscritto ad altri consorzi fidi.

 non iscritto ad altri consorzi fidi

 è iscritto associaz. di categoria

 non iscritto associaz. di categoria.

 è artigiano

 non artigiano




s’impegna a comunicare al Consorzio, tempestivamente e per iscritto, la perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione di cui all’art. 6
dello Statuto Sociale, nonché ogni variazione successivamente intervenuta in merito al/i legale/i rappresentanti;
s’impegna a consegnare al Consorzio, ogni anno, copia del proprio bilancio d’esercizio/dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne i rapporti con confidi Sardegna, il domicilio deve intendersi eletto, a tutti gli effetti di legge, al seguente indirizzo, del quale
il sottoscritto s’impegna a comunicare le eventuali variazioni:
VIA
TEL

CITTÀ
FAX

CAP

PROV

E-MAIL

e che, in relazione ai rapporti di natura amministrativa, si autorizza il Consorzio a poter eventualmente contattare il
Sig……………………………………………………….
Data
(timbro e firma leggibile del Libero professionista/Legale rappresentante)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003
N. 196 SULLA “TUTELA DEI DATI PERSONALI”

INFORMATIVA
Desideriamo informarVi, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (Codice), che i dati personali da Voi forniti in virtù della Vs. richiesta di adesione o
dell’adesione in qualità di soci del Confidi Sardegna S.c.p.a. (d’ora in avanti, il Confidi), formeranno oggetto di
trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui al Codice, dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, e
garantendo, comunque, il pieno esercizio dei Vostri diritti, come sotto meglio specificato.
Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità consortili istituzionali previste nello Statuto del Confidi, in
particolare per esigenze gestionali, promozionali, informative, di accesso e tutela del credito, di rilevazione dei rischi
creditizi e di insolvenza, di studio e di ricerca statistica ed antiriciclaggio; è, inoltre, richiesto, facoltativamente per fini
di marketing, customer care, pubblicità, ecc.
Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dal nostro Statuto e degli scopi dallo stesso perseguiti e,
comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e, dove necessario la riservatezza. Potrà, inoltre, essere
effettuato mediante l’impiego di strumenti automatizzati atti a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi,
anche avvalendosi di soggetti terzi, ritenuti idonei dal Confidi. Fatte salve, inoltre, la diffusione e le comunicazioni dei
dati necessari all’esecuzione di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ai soggetti
individuati analiticamente in un elenco disponibile presso la sede del Confidi, che di seguito indichiamo
sommariamente:
-

banche, società ed enti finanziari, convenzionati per la gestione della pratica ai fini della concessione della
garanzia e del finanziamento e per il perseguimento di scopi correlati e strumentali alle finalità statutarie del
Confidi;
consorzio regionale, per lo svolgimento della sua attività di coordinamento, garanzia, riassicurazione e
cogaranzia;
Enti e istituzioni pubbliche, tra cui C.C.I.A.A., Regione, Comuni, per la concessione di interventi a sostegno
delle imprese tramite il Confidi;
associazioni di categoria locali e Federconfidi per una più approfondita conoscenza della operatività del Confidi;
società di servizi ed enti collegati al Confidi. qualora ciò risulti necessario allo svolgimento delle attività svolte
per lo stesso.

Titolare del trattamento è il Confidi Sardegna S.c.p.a., con sede in Cagliari, Piazza Deffenu, 9, Responsabile del
trattamento è il Legale Rappresentante pro tempore del Confidi domiciliato presso la sede dello stesso.
Il conferimento dei dati è necessario, in ragione della Vostra richiesta di adesione al Confidi; il mancato consenso al
trattamento impedisce la regolare adesione, la gestione e l’erogazione dei servizi offerti dal Confidi.
Vi informiamo, da ultimo, che l’art. 7 del Codice garantisce all’interessato il diritto di:
-

ottenere la conferma dell’esistenza di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile:

-

avere comunicazione della loro origine, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;

-

ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati;

-

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta direttamente al Titolare o al Responsabile presso la sede del Confidi.

CONSENSO
Io sottoscritto ………………………………..............…….......................................................………………………….
a conoscenza del contenuto dello Statuto sociale del Confidi e acquisite le informazioni che precedono,

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati personali propri e dell’impresa rappresentata sin qui raccolti o che verranno raccolti nel prosieguo
del rapporto associativo, nei limiti e per le finalità descritte nella suddetta informativa; lo stesso, ai sensi dell’art. 23 del
Codice, per quanto concerne l’eventuale appartenenza dell’impresa ad una Associazione di categoria.

Luogo e data

Firma Leggibile

………………………

……………………………………………………………

Per quanto concerne il trattamento degli stessi dati, esclusivamente da parte del Confidi, ai fini di marketing, customer
care, pubblicità, ecc.,

ACCONSENTO

Luogo e data
………………………

NON ACCONSENTO

Firma Leggibile
……………………….……………………………

Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e
puntualità nei pagamenti – INFORMATIVA (G.U. n 300 del 23 dicembre 2004)
Come utilizziamo i Suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali
art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)
Gentile Cliente,
per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando
alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno
conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti.
Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di
consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le
rate.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso1. In caso di pagamenti con
ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha
diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi
dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito ( www.crif.com) inoltrandolo alla nostra società:
CONFIDI SARDEGNA S.C.P.A.

PIAZZA DEFFENU, 9/12 – 09124 CAGLIARI
FAX: 070668283
e-mail: confidi.sardegna@tiscali.it

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
CRIF S.p.A.

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto,
importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di deontologia e di buona condotta
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai
diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni
acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i
Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in
particolare estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi
dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit
scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei
rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.Alcune informazioni aggiuntive
possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
1.

ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi, 41 - 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051
6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che
nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi/ TEMPI DI
CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI /
ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati
trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro
paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF
S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com/ ).

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti
sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per
quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice
deontologico).Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa

morosità di due rate o di due mesi poi
sanate

12 mesi dalla regolarizzazione

ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi
inadempimenti, sofferenze) non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso
di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)

rapporti che si sono svolti positivamente
(senza ritardi o altri eventi negativi)

36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi il termine sarà di 36 mesi dalla data di
cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Vista l’informativa che mi è stata resa ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali e dell’art. 5 del codice deontologico sui sistemi di
informazioni creditizie, autorizzo il trattamento dei miei dati, anche positivi, consapevole che in assenza la Banca non potrà dar corso all’istruttoria per il
finanziamento richiesto.

Luogo e data
(timbro e firma del richiedente)
1

Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa

SCHEDA INFORMATIVA SULL’AZIENDA
AZIENDA
FONTE DI INFORMAZIONE
TIPO UNITÀ
NUMERO DIPENDENTI

DIRIGENTI N°

IMPIEGATI

OPERAI

ATTIVITÀ PREVALENTE

1.

ATECO 2007

ATTIVITÀ SECONDARIE

1.

ATECO 2007

ATTIVITÀ SECONDARIE

2.

ATECO 2007

ATTIVITÀ SECONDARIE

3.

ATECO 2007

ATTIVITÀ SECONDARIE

4.

ATECO 2007

FATTURATO
 Banco di Sardegna

 Banca Sella

 Unipol

 Intesa Sanpaolo

 Banca di Arborea

 Artigiancassa

 Banca di Sassari

 Sardafactoring



 Unicredit

 Sardaleasing



 Banca Nazionale del lavoro

 Banca di Cagliari



Monte Paschi di Siena

 Unicredit Leasing



BANCHE CON CUI LAVORA

FABBISOGNO FINANZIARIO
FORME TECNICHE PREFERITE

NOTE

Luogo e data
(timbro e firma del richiedente)

