INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione di dati personali”
(di seguito anche solo il “Codice Privacy”) impone determinati requisiti e precauzioni in capo al
soggetto che tratta dati personali, al fine di garantire che il trattamento avvenga secondo i principi
di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, alla identità
personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del menzionato Codice Privacy, SOCIETA’ GESTIONE
FONDI PER L’AGROALIMENTARE S.r.l., con sede in Roma, Via Nomentana n. 183, (di seguito anche
la “Società”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa in merito a quanto
segue.
1. Fonte dei dati personali
I dati in possesso della Società sono stati forniti direttamente dagli interessati con la
sottoscrizione del Modulo di Domanda di Accesso al Fondo di investimento nel capitale di rischio
(di seguito, il “Fondo”) di cui all’art. 1 del D.M. 22 giugno 2004, n. 182 recante “Regolamento
recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed
agroalimentari”, con la compilazione della richiesta di rilascio della garanzia di cui al D.M. 22
marzo 2011 recante “Criteri e modalità' applicative per la prestazione di garanzie” (di seguito la
“Richiesta di Garanzia”), ovvero provengono da banche dati pubbliche liberamente accessibili o da
soggetti terzi che, a loro volta, li hanno raccolti e trattati in osservanza alle disposizioni del Codice
Privacy.
2. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali in possesso della Società potranno essere trattati, direttamente e/o tramite
terzi, unicamente per le seguenti finalità:
Istruire la Domanda di Accesso al Fondo e valutare il progetto proposto anche attraverso lo
a)
svolgimento di apposite due diligence;
b)
istruire la Richiesta di Garanzia al fine di determinarne il rilascio ovvero il diniego;
c)
preparare, istaurare, gestire ed eseguire correttamente il rapporto contrattuale con gli
interessati;
d)
ottemperare ad obblighi imposti da leggi e regolamenti vigenti in Italia, dalla normativa
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi
di vigilanza e controllo;
e)
richiedere valutazioni sulla qualità del servizio offerto dalla Società e promuovere le attività
svolte dalla Società ovvero dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ente
pubblico economico e socio unico della Società;
f)
gestire eventuali contenziosi con gli interessati e/o con le relative controparti;
g)
a fini statistici.
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Si segnala che non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice Privacy.
3. Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali comprende tutte le operazioni o complesso di operazioni
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca dati, in conformità all’articolo 4, comma 1, lettera a) del Codice Privacy.
Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui al precedente paragrafo 1,
in conformità a quanto stabilito all’articolo 11 del Codice Privacy, sia su supporto cartaceo che
informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della
normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza.
I dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Società, ne
abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno
opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti
non consentiti dei dati stessi.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare e/o dagli eventuali
Responsabili e/o Incaricati, sempre nel rispetto delle finalità di cui al precedente paragrafo 1.
L’elenco di tali soggetti può essere richiesto al Titolare del trattamento indicato al punto 8.
I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto al
conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per lo svolgimento delle attività di cui al
precedente punto 1. Il mancato conferimento dei dati comporta l’improcedibilità della Domanda
di Accesso al Fondo e della Richiesta di Garanzia, l’impossibilità di istaurare il rapporto
contrattuale con l’interessato e/o di eseguirlo.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi,
ai compiti ed alle finalità di cui al precedente paragrafo 1 e nel rispetto della normativa vigente in
materia, alle seguenti categorie di soggetti:
a)
soggetti terzi incaricati dalla Società di svolgere le due diligence, della preparazione
e formalizzazione del rapporto contrattuale con gli interessati, nonché a terzi incaricati della
fornitura e gestione dei supporti informatici in uso alla Società;
b)
ISMEA;
c)
soggetti e/o enti pubblici e privati a cui i dati andranno comunicati per adempiere
agli obblighi previsti da leggi e regolamenti vigenti in Italia, dalla normativa comunitaria, nonché
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da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e
controllo;
d)
liberi professionisti incaricati di assumere la difesa della Società in procedimenti
contenziosi e/o amministrativi in ragione dei menzionati rapporti;
e)
autorità di pubblica sicurezza;
f)
autorità giudiziaria.
I dati personali che saranno comunicati ai soggetti sopra elencati riguarderanno
esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la
comunicazione sono destinati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di trasferimento all’estero, sia
nell’ambito del territorio dei Paesi appartenenti all’Unione europea che verso paesi terzi rispetto
all’Unione europea, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo 1.
7. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7
del Codice Privacy, tra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei
dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi
identificativi del Titolare e/o degli eventuali Responsabili e/o Incaricati del trattamento, nonché
dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, ovvero di opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei diritti previsti dal menzionato articolo 7 del
Codice Privacy dovranno essere inoltrate al Titolare del trattamento indicato al successivo punto 8.
8. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è SOCIETA’ GESTIONE FONDI PER
L’AGROALIMENTARE S.r.l., con sede in Roma, Via Nomentana n. 183, in persona del legale
rappresentante pro-tempore.
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