Teramo, Maggio 2021

AGLI OPERATORI ECONOMICI
DELLA REGIONE ABRUZZO
Loro sedi
Egregio Imprenditore
provvediamo ad informarLa che ITAL CONFIDI ha stipulato una convenzione con la BANCA DEL FUCINO S.p.a. che si
aggiunge a quelle già in essere con Unicredit, Banca Popolare di Bari, Bper Banca, Artigiancassa - BNL, Banca di Credito
Cooperativo di Roma, Banca del Gran Sasso D’Italia Credito Cooperativo, Bcc Castiglione Messer Raimondo e Pianella e
Banca del Piceno Credito Cooperativo. Si amplia così il numero di Banche con cui la Sua impresa può accedere al credito
utilizzando la garanzia concessa da Ital Confidi.
ITAL CONFIDI è una struttura consortile costituita nel 1977 da imprenditori abruzzesi per affrontare i problemi
creditizi e finanziari delle PMI. In questo periodo in cui il sistema bancario ha ridotto la disponibilità a concedere crediti, il
ruolo dei Confidi è diventato ancor più incisivo nel favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali.
ITAL CONFIDI garantisce fidi a breve per la gestione del capitale circolante, finanziamenti a medio e lungo termine per il consolidamento dei debiti a breve e per far fronte ad investimenti fissi anche con l’utilizzo del Fondo di Garanzia
(MCC L. 662/1996), del fondo Antiusura (L. 108/96), di altri fondi di garanzia nazionali e della Regione Abruzzo.
Qualora abbia interesse ad ottenere un fido con la BANCA DEL FUCINO o voglia conoscere meglio i nostri servizi, può
compilare la “Dichiarazione di interesse” riportata in allegato ed inviarla a mezzo fax al n. 0861/287867 (sede Teramo) –
0862/317939 (filiale L’Aquila) – 0863/413574 (filiale Avezzano) o posta elettronica all’indirizzo info@italconfidi.it.
Un nostro funzionario La contatterà per concordare un incontro presso la Sua azienda.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente allo scrivente:
Sede Centrale		
Alessandro Bartolini 			
tel. 0861-287199 cell. 347-9054168
			Danilo Reginaldi				tel. 0861-287199 cell. 349-3518094
Filiale L’Aquila		

Marco Masciocchi				

tel. 0862-312769 cell. 329-4217662

Filiale Avezzano		

Antonia Angeloni e Paola Del Fosco		

tel. 0863-414853

Area Pescara - Chieti

Monia Panaccia				

cell. 328-1655369

Cordiali saluti.

			
							
										 L’Amministratore Delegato
										

(Claudio Rozzi)
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INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679)
Con la presente, Ital Confidi Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.p.A. (di seguito Ital Confidi), Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese Camera Commercio del
GRAN SASSO D’ITALIA: 80006020673 in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Contrada Scalepicchio, snc - St. Prov. per Castagneto - 64100 - Teramo,
in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti con la compilazione della dichiarazione di interesse a ricevere la visita di un ns funzionario saranno trattati
in conformità alla vigente normativa privacy e con le modalità riportate nella presente informativa sul trattamento dei Dati Personali.
1.
DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento è Ital Confidi Società Consortile di garanzia collettiva fidi S.p.a. (di seguito Ital Confidi) nella persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale
in Contrada Scalepicchio, snc St. Prov. Per Castagneto – 64100 – Teramo, posta elettronica certificata italconfidi@legalmail.it.
2.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Dati personali degli interessati (nome e cognome della persona fisica rappresentante legale dell’azienda ovvero dei dipendenti/referenti della stessa, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo email, firma) verranno trattati nei limiti e per il perseguimento delle seguenti finalità:
a)
dare seguito alla richiesta dell’azienda avanzata per tramite del proprio rappresentante legale attraverso la compilazione del modulo di dichiarazione di interesse. La base
giuridica del trattamento è il consenso espresso al momento della compilazione del modulo di richiesta, revocabile in qualsiasi momento senza pregiudicare le liceità del
trattamento effettuato prima della revoca.
b)
promuovere in maniera diretta (senza intermediati e mediante strumenti di comunicazione non automatizzati) i servizi offerti da Ital Confidi analoghi a quelli per cui ha già
manifestato l’interesse. La base giuridica del trattamento è l’interesse legittimo prevalente del Titolare al quale può opporsi in qualsiasi momento contattando il titolare ai
recapiti indicati nel punto 10 della presente informativa.
3.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui al punto 2 lettera a) è necessario. Il rifiuto di fornire i dati avrebbe il risultato di impedire alla Ital Confidi di dare seguito alla
richiesta dellinteressato Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui al punto 2 lettera b) è facoltativo.
4.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate (su supporto elettronico o magnetico) che non (su supporto cartaceo), nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
5.
COMUNICAZIONE DEI DATI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia,
esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
•
collaboratori e dipendenti del Titolare ovvero di società controllate dalla Ital Confidi e facenti parte del medesimo gruppo di imprese, nell’ambito delle relative mansioni
e/o di obblighi contrattuali;
•
enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo;
•
fornitori di servizi cloud o IT.
Detti Professionisti o Società saranno debitamente nominati dalla Ital Confidi quali responsabili esterni del trattamento.
6.
LUOGO DI TRATTAMENTO
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, sita in Contrada Scalepicchio, snc St. Prov. Per Castagneto – 64100 – Teramo.
7.
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I Dati Personali degli Interessati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori della Comunità Europea. Nel caso si rendesse necessario il trasferimento dei dati in detti Paesi, il Titolare
provvederà ad informare gli interessati ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera f ) del Regolamento Europeo.
8.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati Personali raccolti per le finalità di cui al paragrafo 2 lettera a) saranno conservati per un periodo pari al tempo necessario per dare seguito alla sua richiesta o fino alla revoca
del consenso. I Dati Personali raccolti per le finalità di cui al punto 2 lettera b) saranno cancellati nel momento in cui Lei eserciterà il diritto di opposizione e comunque trascorso
un anno dall’ultimo contatto tra le parti.
9.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli Interessati del trattamento dei propri dati personali hanno i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Al fine di agevolare l’esercizio dei diritti sopra riportati, si potrà inoltrare al Titolare del Trattamento il modello “esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali”,
pubblicato sul portale del Garante Privacy http://www.garanteprivacy.it, debitamente compilato.
10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Si potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
•
una raccomandata a.r. a Ital Confidi Società Consortile di garanzia collettiva fidi S.p.a., con sede legale in Contrada Scalepicchio, snc St. Prov. per Castagneto  64100 Teramo o una e-mail all’indirizzo italconfidi@legalmail.it;
•
Contattare il DPO o Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo di posta elettronica info@italconfidi.it, ponendola alla cortese attenzione del RDPDPO.
11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa è valida sin dalla data in cui è stata presentata. Il titolare potrebbe tuttavia, previo preavviso, apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa,
anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. In tal caso Le sarà richiesto, se necessario, un nuovo consenso.

ITAL CONFIDI - Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.p.A
Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese
C.C.I.A.A. del GRAN SASSO D’ITALIA: 80006020673
Contrada Scalepicchio – S.P. per Castagneto – 64100 TERAMO
Sede: Telefono 0861/287199 – Fax 0861/287867
E-mail: info@italconfidi.it – www.italconfidi.com
Filiale L’Aquila: Telefono 0862/312769 – Fax 0862/317939
Filiale Avezzano: Telefono 0863/414853 – Fax 0863/413574

DICHIARAZIONE DI INTERESSE

Desideriamo la visita di un Vs. funzionario per maggiori chiarimenti in merito a:
CONVENZIONE ITAL CONFIDI - BANCA DEL FUCINO
SERVIZI OFFERTI DA ITAL CONFIDI
Nominativo Azienda

_______________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________________________
Telefono_________________________________________

fax_____________________________________

e-mail_____________________________________________________________________________________________

Persona da contattare _____________________________________________________________________________
data ____________________

TIMBRO E FIRMA ________________________________________

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) ___________________________________________ dichiara di aver preso visione
e compreso il documento di informativa privacy allegato alla presente e
PRESTA IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

al trattamento dei propri dati personali sopra riportati per le finalità indicate nel punto 2 dell’informativa privacy.

Luogo,

Firma

La Convenzione con Banca del Fucino va ad aggiungersi a
quelle
che Ital Confidi ha in essere con gli altri Istituti di credito:
UNICREDIT
BNL - Gruppo BNP PARIBAS
BANCA BPER
BANCA POPOLARE DI BARI
BANCA CARIPE (Gruppo Banca Popolare Di Bari)
BANCA TERCAS (Gruppo Banca Popolare Di Bari)
BCC ROMA
BCC - BANCA DEL PICENO
BCC - CASTIGLIONE - MESSER RAIMONDO E PIANELLA
BANCA DEL GRAN SASSO CREDITO COOPERATIVO
ARTIGIANCASSA Gruppo BNP PARIBAS

Sede Centrale:
Contrada Scalepicchio
S. P. per Castagneto • 64100 Teramo
Tel. 0861 287199 • Fax 0861 287867
info@italconfidi.it
Filiale
Località Campo di Pile (Nucleo Industriale)
67100 L’ Aquila
Tel 0862 312769
Unità locale
Via Garibaldi, 139
67051 Avezzano (AQ)
Tel 0863 414853
Unità locale
Via Padre Ugo Frasca, 10
66100 Chieti
Tel 0871 552674

UN PROGETTO
COMUNE
INSIEME AD UN
GRUPPO BANCARIO
DI PRIMARIA
IMPORTANZA
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Ital Confidi accompagna l’imprenditore abruzzese:
nel processo di sviluppo della propria impresa da oltre 40 anni fornendo supporto finanziario e creditizio.

E

IN PARTICOLARE:
• facilita l’accesso al credito garantendo affidamenti
mercantili e finanziamenti a medio lungo termine
concessi dalle banche convenzionate;
• ottiene una riduzione dei tassi applicati dalle banche alle imprese socie grazie alla mitigazione del
rischio per gli istituti di credito;

Ital Confidi, allo scopo di migliorare ulteriormente i servizi offerti ai propri soci, ha
stipulato una convenzione con Banca del
Fucino.
Questa convenzione incrementa gli Istituti
di credito a cui gli imprenditori possono accedere utilizzando la garanzia rilasciata da
Ital Confidi.

• fornisce consulenza individuando con l’imprenditore i punti critici della propria azienda. Esegue
valutazioni sulle esigenze finanziarie di breve e
medio periodo, consigliando gli strumenti più
adeguati per ottimizzare la soluzione.

Attraverso la Convenzione con Banca del Fucino è possibile effettuare le seguenti operazioni:
operazioni di credito a breve termine nelle varie modalità (apertura di credito in c/c, sconto
di effetti commerciali, accreditamento di effetti
sbf, anticipi su contratti e/o fatture, anticipazioni import-export, ecc.);
finanziamenti chirografari fino a 84 mesi per liquidità aziendale, investimenti fissi , ecc.;
finanziamenti ipotecari fino a 180 mesi per investimenti fissi, consolidamento debiti a breve,
progetti di ricerca e sviluppo

• svolge un’attività conoscitiva, informando i soci
sugli strumenti e sulle leggi agevolative a livello
regionale, nazionale e comunitario in favore del
sistema delle imprese.
Le imprese interessate ai servizi offerti possono rivolgersi alla Ital Confidi. Un
nostro funzionario si recherà in azienda per approfondire ed analizzare possibili soluzioni finanziare insieme all’imprenditore individuando l’istituto di
credito più adeguato.

