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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 

SULL’USO DEI SUOI DATI PERSONALI DA PARTE DI GEPAFIN 
Informazioni fornite ai sensi dll’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 

Gepafin Spa, con sede legale in Via Campo di Marte, 9 - 06124 Perugia, (PG) (di seguito anche 

“Gepafin” o il “Titolare”) pone, da sempre, nella sua qualità di titolare del trattamento dei 

dati, particolare attenzione al rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali e adotta 

nelle proprie attività ogni misura necessaria alla protezione dei dati relativi ai rapporti con le 

persone. 

Come prevede la normativa sulla protezione dei dati personali1, desideriamo fornirLe alcune 

informazioni su come Gepafin utilizza i Suoi dati personali nella gestione delle operazioni e dei 

servizi richiesti da Lei o dall’ente dove Lei copre un ruolo per il quale è previsto il trattamento. 

La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili presso la 

nostra sede e anche sul nostro sito internet www.gepafin.it, prima di firmarne copia che deve 

essere restituita a Gepafin firmata per presa visione.  

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Gepafin Spa, con sede legale in Via Campo di Marte, 9 - 06124 

Perugia, (PG). 

Dati di contatto del Titolare del trattamento 

Gepafin Spa, Via Campo di Marte, 9 - 06124 Perugia, (PG) 

Tel. 0755059811, Fax 0755005156, e-mail: info@gepafin.it, pec: gepafinspa@legalmail.it 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Tel. 0755059842 - Email: rpd@gepafin.it 

Fonte da cui hanno origine i dati2 

Nell’ambito delle attività di cui la Gepafin è parte o che svolge su richiesta dei suoi clienti, 

Lei ha fornito i Suoi dati personali (ad esempio dati identificativi, fotocopia del documento 

di riconoscimento e dati di contatto) per il tramite del Suo fiduciario (da Lei individuato e 

conosciuto) che ci ha fornito questi dati necessari per gli adempimenti previsti dalle 

normative nazionali vigenti (ad es. D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. - normativa antiriciclaggio - e 

D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.- normativa antimafia).  

                                                           
1 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE. 
2 Da utilizzare solo se i dati non sono stati raccolti presso l’interessato, ma tramite terzi. 
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E’ altresì possibile che i Suoi dati personali siano stati acquisiti consultando i pubblici archivi 

delle Camere di Commercio. 

Tipologie di dati trattati 

Al solo ed esclusivo fine di svolgere le attività previste dalla normativa cogente o per 

adempiere ad un obbligo di normativa, il Titolare tratta i seguenti Suoi dati: 

- dati anagrafici: nome, cognome, residenza ed eventualmente domicilio; 

- dati di contatto: numero di telefono, indirizzo di posta elettronica. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento delle diverse tipologie di dati è finalizzato all’adempimento un obbligo legale, 

al quale Gepafin è soggetta come titolare del trattamento, e al monitoraggio della clientela. 

In nessun caso i dati saranno impiegati nell'ambito di processi decisionali automatizzati, ivi 

compresa l'attività di profilazione. 

La base giuridica del trattamento oggetto della presente informativa è l'art. 6, par. 1 lett. c) 

del RGPD, essendo il trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento.  

La base giuridica del monitoraggio è l’art. 6 lett. f) del RGPD (legittimo interesse del Titolare). 

 

Modalità di trattamento 

I Suoi dati sono trattati sia in formato cartaceo che in formato elettronico, con l'ausilio di 

strumenti automatizzati. 

La Gepafin si riserva di individuare altri soggetti cui demandare talune specifiche attività di 

trattamento, che sono stati o saranno preventivamente designati responsabili del trattamento 

ex art. 28 del RGPD. 

Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati personali 

I Suoi dati non saranno mai comunicati o diffusi a soggetti terzi. 

I Suoi dati personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e, qualora trattati in 

formato elettronico, saranno conservati su server/dispositivi elettronici ubicati all'interno 

dell'Unione Europea. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Tutti i Suoi dati personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra, saranno conservati 

per il periodo di tempo previsto dalle normative cogenti sulla base delle quali sono stati 

acquisiti. 



              Informativa semplice – 3 marzo 2021           
 

 

 

Diritti degli interessati 

Fermo restando quanto previsto dalle normative sulla base delle quali abbiamo acquisito i 

Suoi dati, in relazione ai dati personali da Lei forniti, ai sensi degli articoli 15-22 del RGPD, ha 

il diritto di: 

1. accedere e chiederne copia; 
2. richiedere la rettifica; 
3. richiedere la cancellazione; 
4. ottenere la limitazione del trattamento; 
5. opporsi al trattamento; 
6. ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico; 
7. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art 77 del 

RGPD. A tal fine potrà utilizzare il modello messo a disposizione dal Garante per la 
protezione dei dati personali e disponibile all’indirizzo 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524 . 

Per l'esercizio dei Suoi diritti può contattare il Titolare o il Responsabile della Protezione dei 

Dati (i riferimenti sono disponibili nella prima parte di questo documento). 

La Sua richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui al 

RGPD. 

Modalità di fornitura delle informazioni agli interessati 

La Gepafin si avvale di questa modalità per fornire le informazioni stabilite all’art. 14 del RGPD 

in quanto l'“ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento” ed assicura 

l’adozione di misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato. (cfr. art. 

14, paragrafo 5 lettera b) del RGPD). 

Questa Informativa è stata aggiornata il 3 marzo 2021. 
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