DATI DI CONTATTO
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
COFITER, legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore, è il Titolare del Trattamento dei dati acquisiti nell’ambito dell'attività
svolta.
COFITER – Confidi Terziario Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede in Bologna (BO), Via Brini n° 45, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bologna 01868791201 (di seguito il COFITER) – Iscritto all’Albo ex Art. 106
TUB al n. 94. E-mail: mail@cofiter.it PEC: cofiter@legalmail.it

IL DELEGATO INTERNO E I SOGGETTI AUTORIZZATI
Con separati atti di designazione, COFITER ha provveduto a nominare il Delegato interno al trattamento dei dati (Data Controller), nella
persona del DIRETTORE GENERALE. E-mail: privacy@cofiter.it PEC: cofiter@legalmail.it
COFITER ha autorizzato al trattamento ciascun dipendente o collaboratore.

I CONTITOLARI E I RESPONSABILI (ESTERNI)
COFITER, si avvale di soggetti esterni che potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente per le finalità correlate ai
rapporti stipulati e a tale riguardo, con separati atti, ha nominato Responsabili esterni o formalizzato accordi di Contitolarità del trattamento.
I Responsabili o i Contitolari sono le persone giuridiche e le persone fisiche elencate nel Documento consultabile sul sito e periodicamente
aggiornato. A titolo indicativo trattasi:
a.

della rete di agenti in attività finanziaria, di società di mediazione creditizia, di enti di categoria e rispettive società di servizi,

COFITER convenzionati o con i quali vige un contratto di rete o un’altra forma aggregativa;
b.

professionisti, consulenti e società di recupero crediti;

c.

società di assicurazione del credito;

d.

società di informazioni commerciali;

e.

sistemi di informazioni creditizie (SIC);

f.

attività di auditing e di consulenza;

g.

gestori di servizi informatici;

h.

servizi di postalizzazione e archiviazione documentale;

i.

enti creditizi e finanziari convenzionati.

Elenco Fornitori

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
COFITER, in considerazione (i) dell'attività principale svolta, essenziale al raggiungimento degli obiettivi societari perseguiti, (ii) del
trattamento su larga scala dei dati acquisiti e (iii) oggetto di monitoraggio continuativo e sistematico, ha provveduto a nominare il
Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer, o DPO) per adempiere alle funzioni previste dal Regolamento UE.
STEFANO VALENTINI E-mail: privacy@cofiter.it PEC: cofiter@legalmail.it.

