
ALLEGATO A.1 alla Manifestazione di Interesse 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 

2016/679 e consenso al trattamento 

 
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, definita in conformità alle previsioni 

contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) e del D.lgs. n. 196 del 2003 (di seguito 

il “Codice Privacy”), come novellato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679” nel 

complesso la (“Normativa Privacy”), contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei 

dati personali sia svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con 

particolare riguardo alla protezione dei dati personali. 

 
1. Premessa 
La Regione Campania, per favorire la crescita delle PMI campane, ha deliberato l’attivazione di 

finanziamenti, tramite emissione multipla di Minibond costituiti in portafoglio (“Basket Bond”), 

assistiti da garanzia a valere su risorse POR FESR 2014-2020, Azione 3.6.1., Ob. 3.6, - DGR n. 477 del 

24.07.2018 e alla DGR 311 del 14.07.2021 (“Garanzia Campania Bond seconda edizione”). L’attuazione 

è stata affidata a Sviluppo Campania S.p.A. che ha individuato, quale coordinatore finanziario del 

processo di emissione di Minibond il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (“Arranger”) costituito 

tra Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.  

(bando del 17.01.2022, CUP: B61J18000090009 CIG: 906357390B). 

Nell’ambito delle attività di emissione di Minibond di cui all’Operazione, come definita nell’Avviso, 

Sviluppo Campania S.p.A., con sede legale in Napoli (NA) – Via Santa Lucia n. 81, codice fiscale, 

partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 06983211217, in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali ai sensi della Normativa Privacy (di seguito o il “Titolare”), desidera 

fornire ai soggetti che sottoscrivono la Manifestazione di Interesse. 

 

2. Definizioni 

Al fine di meglio comprendere quanto di seguito trattato, nella presente informativa si intende per: 

a. “trattamento”: qualunque operazione ovvero complesso di operazioni, svolto con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici ovvero comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l’estrazione, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 

distruzione dei dati; 

b. “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile. Si considera identificabile la persona che può essere identificata, 

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 

nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o 

a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale; 

c. “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o 

altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 

trattamento dei dati personali; 



d. “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio 

o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

 
3. Finalità del Trattamento dei dati personali 

In adempimento agli obblighi previsti dalla Normativa Privacy, il Titolare effettua il trattamento dei 

dati personali per: 

1. la gestione dell’Operazione; 

2. adempiere ad obblighi di legge, fiscali e contabili. 
3. invio di materiale pubblicitario per finalità promozionali e di marketing; 

4. comunicazione dei dati personali ai partner commerciali e/o terze parti. 

 
Il conferimento dei dati per i fini di cui ai punti 1 e 2 è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento dei 

dati stessi comporta l’impossibilità per il Titolare di compiere l’Operazione. Il conferimento dei dati per le 

finalità 3 e 4 è facoltativo e il relativo trattamento è sottoposto al presupposto legittimante del consenso. Il 

mancato consenso al trattamento di tali specifiche finalità non consentirà l’attività di promozione e di 

marketing e di comunicazione ai partner commerciali da parte della PMI ma non precluderà la 

partecipazione all’Operazione. 
 

4. Base giuridica del trattamento 

Con riferimento al paragrafo precedente, il Titolare desidera comunicare che i dati personali saranno 

trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche ai sensi dell’art. 6 del GDPR: 
 

• in relazione al punto 1, la base giuridica è l’adempimento di obblighi contrattuali in relazione 

all’operazione di Minibond (art.6, comma 1, lett.b); 

• in relazione al punto 2, la base giuridica del trattamento consta nell’adempimento di obblighi di 

legge in campo fiscale e contabile (art. 6, comma 1, lett. c); 

• in relazione ai punti 3 e 4 la base giuridica è il consenso preventivo al trattamento dei dati 

personali di cui agli articoli 6, comma 1, lett. a) e 7 del GDPR. 

 
5. Modalità del trattamento 

Ai sensi dell’art. 5 GDPR, il trattamento dei dati sarà effettuato, con o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza, in 

modo da tutelare in ogni momento i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dalla 

Normativa Privacy. 

In aggiunta, i dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
1. trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

2. trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

 
L’elaborazione dei dati personali potrà essere operata da soggetti terzi nominati Responsabili del 

trattamento dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR tra cui l’Arranger. L’elenco di tutti i Responsabili 

del trattamento dei dati personali è contenuto presso la sede del Titolare del 



trattamento e potrà in qualsiasi momento avervi accesso presentando esplicita richiesta riscritta 

all’indirizzo mail: privacy@sviluppocampania.it. 

 

6. Comunicazione e conservazione 

I dati saranno conservati presso la sede del Titolare o dell’Arranger per conto dello stesso e saranno 

comunicati esclusivamente a soggetti competenti, per l'espletamento dei servizi necessari ad una 

corretta gestione delle attività, quali Titolari autonomi, Contitolari o Responsabili esterni del 

trattamento, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 

 

I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. I 

dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a: 

- istituti di credito; 

- nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria 

o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale alle operazioni 

previste; 

- ad eventuali ai partner commerciali. 
 

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) del GDPR, i dati saranno conservati in conformità a quanto previsto 

dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. 

 

In aggiunta, i dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi e perseguire i suindicati fini, 

in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza. 

 

Il Titolare potrebbe conservare dei dati dopo l’espletamento e il completamento delle attività indicate 

per adempiere ad obblighi normativi e in relazione alle prescrizioni di legge; successivamente, qualora 

vengano meno le predette ragioni del trattamento, i dati personali degli interessati saranno cancellati, 

distrutti o semplicemente conservati in forma anonima secondo quanto dispone la Normativa Privacy. 

 

I dati non verranno diffusi. 

 
7. Trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi extra UE 

Qualora il Titolare si riservasse il diritto di trasferire i dati personali verso un Paese Terzo (extra UE), 

essa adotterà le misure e le garanzie previste dalla Normativa Privacy e dalle decisioni di adeguatezza 

della Commissione Europea. 

 

8. Misure di Sicurezza Adottate 

Il Titolare del trattamento dei dati personali assicura l’adozione di specifiche misure di sicurezza ai sensi 

dell’art. 32 del GDPR al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 

 

9. Diritti dell’interessato
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Il GDPR, al Capo III (“Diritti dell’interessato”), articoli 15 e seguenti nonché quanto previsto dal nuovo 

art. 2-undecies, commi 1, 2 e 3 del Codice Privacy, fornisce la facoltà di esercitare specifici diritti in 

relazione al trattamento dei dati personali, tra cui nello specifico: 

 

1. “diritto di accesso”: diritto a richiedere al Titolare del trattamento la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento dei dati personali e, in caso di risposta positiva, di avere accesso ai dati 

personali; 

2. “diritto di rettifica”: diritto a rettificare eventuali dati personali inesatti o a integrare eventuali 

dati personali incompleti; 

3. “diritto all’oblio”: diritto alla cancellazione dei dati, qualora sussista una delle motivazioni 

previste dal GDPR; 

4. “diritto di limitazione”: diritto a richiedere la limitazione del trattamento dei dati, qualora ricorra 

una delle ipotesi previste dal GDPR, nello specifico: 

a) nel caso in cui l‘interessato contesti l’esattezza dei dati personali oggetto del trattamento, 

è data facoltà di limitare il trattamento dei dati personali per il periodo necessario al Titolare 

di verificarne a sua volta l’esattezza; 

b) qualora il trattamento sia illecito, è data facoltà di opporsi alla cancellazione dei dati 

personali e di richiedere alternativamente che ne sia limitato l’utilizzo; 

c) sebbene i dati non siano più necessari al Titolare per esercitare il trattamento, è dato il 

diritto di opporsi alla loro cancellazione ove siano necessari per l’accertamento, l’esercizio 

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) qualora l’interessato si sia opposto al trattamento sulla base del diritto di opposizione, è 

data facoltà di richiedere la limitazione del trattamento dei dati in attesa della verifica della 

prevalenza di eventuali motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato; 

5. “diritto alla portabilità”: diritto a richiedere di ricevere in formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti al Titolare e di trasmettere i dati 

medesimi ad altro Titolare del trattamento. 

 

Per consentire di esercitare i diritti sopra elencati e descritti e per ottenere l’elenco di tutti i 
Responsabili esterni del trattamento, sarà necessario formulare un’espressa richiesta scritta al 
Titolare, inviando una comunicazione mediante posta elettronica all’indirizzo: 
privacy@sviluppocampania.it. 

 

 

Il Titolare del trattamento 
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RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto    , in qualità di legale rappresentante o di soggetto 

munito dei poteri di rappresentanza in virtù di   della società 

  , consapevole   che il trattamento oggetto della presente 

informativa potrà riguardare finalità che richiedono il mio preventivo consenso scritto, 

- dichiaro di prestare il consenso per la finalità di cui al punto 3 dell’informativa 
 

presto il consenso nego il consenso. 
 

 
- dichiaro di prestare il consenso per le finalità di cui al punto 4 dell’informativa 

 

presto il consenso nego il consenso. 
 
 
 

 

  , lì / /  


