
 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONSENSO 

 
 
Documento informativo ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e relativo consenso . 
In base al disposto dell'art 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si forniscono le informazioni che seguono. 
 
Finalità del trattamento  
-  valutazione delle domande di agevolazione presentate ai sensi della Legge 215/92; 
-  erogazione dei fondi;  
-  aggiornamenti e/o invio di materiale informativo e promozionale di BIC Lazio SpA; 
-  azioni di ufficio stampa (interviste, interventi in programmi radiofonici e/o televisivi, testimonianze ecc); 
-  pubblicazione sul sito www.biclazio.it, nelle sezioni dedicate, delle graduatorie estratte dalla Gazzetta Ufficiale e di 
altri aggiornamenti.  
Ai fini dell'indicato trattamento, potremo venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ex  D. Lgs. 30 giugno 2003 
n.196, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
Modalità del trattamento 
Le modalità ed i criteri del trattamento saranno quelli naturalmente connessi e necessari al perseguimento delle 
indicate finalità. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni rappresentate dalla: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati personali. 
Il trattamento sarà effettuato oltre che in forma manuale e con supporti cartacei, anche con l'ausilio di sistemi 
informatici, mediante i quali saranno elaborati e conservati i dati personali.  
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la valutazione di BIC Lazio SpA, delle domande di agevolazione e 
per la attività connesse all’erogazione dei fondi, mentre è facoltativo per il perseguimento delle altre finalità.  
Conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e consentire al loro trattamento 
L'eventuale mancato conferimento dei dati personali, ovvero il conferimento di dati personali errati, il mancato 
consenso al trattamento, comporteranno l’impossibilità di procedere alla valutazione della domanda ed alle 
conseguenti attività  connesse all’erogazione dei fondi.  
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere conosciuti dai responsabili ed incaricati, i cui nominativi sono 
inseriti nell’elenco aggiornato dei responsabili ed incaricati del trattamento, consultabile presso la Segreteria Generale 
di BIC Lazio SpA.   
I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a: 
- Ministero delle Attività Produttive; 
- Regione Lazio; 
- Istituti di Credito convenzionati il cui elenco è consultabile presso gli uffici tecnici di BIC Lazio; 
- Unionfidi; 
- Consulenti esterni a BIC Lazio SpA, coinvolti nell’attività di valutazione ed erogazione. 
I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere diffusi e quindi conosciuti da un numero indeterminato di 
soggetti. 
Trasferimento dei dati all'estero 
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto alla prima, 
nell'ambito della tutela dei suoi diritti. 
Diritti dell'interessato 
Lei potrà far valere i suoi diritti ex art. 7, 8, 9 e 10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 rivolgendosi al Titolare del 
trattamento oppure al Responsabile.  
In particolare l'art. 7 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa  disposizione in forma intelligibile; l'interessato 
ha diritto di avere conoscenza: dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata 
al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti da cui i dati possono essere conosciuti; 
l'interessato ha inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Titolare e responsabili 
Titolare del trattamento è BIC Lazio SpA, con sede in Roma, via Casilina 3/T; tel. 069784501, e-mail 
privacy@biclazio.it; Responsabile del trattamento è il Direttore Generale, e-mail: privacy@biclazio.it 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso la Segreteria Generale di BIC Lazio SpA.  

 
 

CONSENSO 
 

Il sottoscritto interessato, preso atto dell'informativa che precede ed in relazione alla stessa, con la firma posta in calce 
alla presente, da il proprio libero ed espresso consenso al trattamento de propri dati personali. Ed estende il proprio 
consenso anche al trattamento dei propri dati sensibili. 
  
 
Roma,                                                                                                            Firma 
                                         
                                                                                          ____________________________________ 


