INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (EU) 679/2016
L’Ente Nazionale per il Microcredito, ai sensi del Regolamento Europeo (EU) 679/2016
relativo alla protezione dei dati personali ("Regolamento"), comunica, in qualità di Titolare
del trattamento, che i dati personali forniti tramite il presente sito (“Sito”), saranno trattati
nel rispetto delle della normativa vigente come di seguito precisato.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Nazionale per il Microcredito, C.F.
97538720588, con sede legale in Roma, Via Vittoria Colonna, 1 (di seguito “Titolare”).
Il Responsabile della protezione dei dati personali individuato dal Titolare è la Dott.ssa
Emma Evangelista.
2. Natura dei dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento
Sono trattati i Suoi dati personali, ove per dato personale si intende qualunque
informazione alla persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione.
In particolare, sono oggetto di trattamento i dati personali comunicati al Titolare dalla
persona che visita il Sito (“Visitatore” o “Interessato”), in occasione della compilazione del
form di creazione di una propria area personale sul Sito, e/o del modulo di richiesta di
informazioni, e/o dell’attivazione del servizio di newsletter, quali il nome, cognome e
indirizzo e-mail, luogo di nascita e domicilio, occupazione svolta.
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti ha le seguenti finalità:
1. gestire le attività necessarie per lo svolgimento delle operazioni di registrazione del
Visitatore e creazione di un’area personale sul Sito;
2. dare seguito alle richieste di informazioni da parte del Visitatore;
3. a seguito di attivazione del servizio di newsletter, inviare comunicazioni sulle attività
svolte dal Titolare, su appuntamenti/eventi istituzionali che coinvolgono lo stesso Titolare,
sul progetto F.A.S.I. e sull’Officina dell’Innovazione, su progetti e possibilità di microcredito
e microfinanza, nonché sulla rivista scientifica MicroFinanza;
4. adempiere agli obblighi di legge, come stabilito dalla normativa italiana ed europea,
inclusa quella in materia di immigrazione e antiriciclaggio;
5. ottemperare a richieste delle Autorità, enti ed organismi pubblici e ai relativi
provvedimenti, per l’esercizio di diritti, anche eventualmente di terzi, in sede giudiziaria
nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato o conciliazione.
La base giuridica del trattamento è costituita i) dalla necessità di eseguire i servizi
richiesti dal Visitatore con riferimento alle finalità di cui ai punti 1 e 2, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lett. b) del Regolamento; ii) dal consenso del Visitatore con riferimento alla
finalità di cui al punto 3, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento, iii)
dall’adempimento di obblighi di legge con riferimento alle finalità di cui ai punti 4 e 5, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento.
3. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali per tutte le finalità di cui all’art. 2 sono obbligatori, in
quanto strettamente necessari per consentire l’esecuzione dei servizi richiesti e adempiere
ad obblighi legislativi; il loro mancato conferimento determina l’impossibilità di eseguire i
suddetti servizi e di rispettare i suddetti obblighi.
4. Modalità del trattamento
I Suoi dati verranno trattati dal Titolare ai sensi della normativa sopra richiamata con
l’ausilio di strumenti elettronici, inclusi data base informatici gestiti dal Titolare, e
manualmente, assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e
garantendo la riservatezza dei medesimi, in conformità ai principi applicabili al trattamento

di dati personali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, liceità, correttezza e trasparenza,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza.
5. Durata del trattamento
Con riferimento alle finalità di cui al precedente art. 2, i dati personali forniti al Titolare
saranno conservati per la durata corrispondente a quella necessaria per l’esecuzione dei
servizi richiesti, a cui andrà sommato, ove ne sussista la necessità, l’ulteriore periodo
normativamente previsto in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale,
tributaria o in materia di immigrazione vigenti, o per consentire l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria, e comunque per un tempo non superiore a 10 anni, salvo revoca
anteriore del consenso ove fornito.
Al termine del periodo di tempo sopra indicato, i dati personali verranno cancellati o
anonimizzati.
6. Comunicazione e trasferimento dei dati
Con riferimento alle finalità sopra indicate, il Titolare potrà comunicare i dati personali per
le finalità di cui sopra alle seguenti categorie di destinatari:
•
•
•

terze parti autorizzate da Titolare e di cui lo stesso Titolare si avvale, per
l’espletamento dei servizi richiesti tramite il Sito, inclusi i servizi di Innovation;
gestore del Sito tramite cui vengono svolte le operazioni di registrazione o
l’attivazione dei servizi;
autorità competenti (inclusi tribunali) e per lo svolgimento delle loro funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

I dati personali sono comunicati ai suddetti soggetti terzi previa opportuna designazione
quali Responsabili del trattamento o, in caso diverso, a seguito del riconoscimento di una
Titolarità autonoma.
I dati personali verranno trattati da collaboratori e/o dipendenti del Titolare nell’ambito
delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni impartite dallo stesso Titolare.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea né saranno oggetto
di diffusione.
7. Diritti dell’Interessato
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti
previsti dal Regolamento (artt. 15-21):
ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto
(diritti di accesso);
aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in
violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto
all'oblio e diritto alla limitazione);
opporsi al trattamento (diritto di opposizione) in qualsiasi momento;
revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso fornito prima della revoca;
proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della normativa in
materia di protezione dei dati personali;
ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano e chiedere che tali
dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei
dati).
Per esercitare tali diritti l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare inviando una e-mail al
seguente indirizzo privacy@microcredito.gov.it

