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INFORMATIVA ASSISTITI  

ex art.13 Regolamento UE 2016/679 

Dati raccolti presso l’interessato 

 

Gent.le Assistito,  

La seguente informativa è resa ai sensi degli art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 

2016/679 ed ha lo scopo di fornire le seguenti informazioni necessarie a garantire un trattamento corretto e trasparente. 

 

Il Titolare del Trattamento  

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la Fondazione Umbria contro l’usura O.N.L.U.S. – sede Legale e 

Amministrativa  Via Ruggero d’Andreotto, 29/B - 06124 Perugia (PG), codice fiscale: 94065530548 - Telefono: 075 5001625 – e-mail 

antiusura@regione.umbria.it 

 

Ambito  

La fondazione svolge la sua attività nel campo della sicurezza sociale e della tutela dei diritti civili, ponendo in essere un’iniziativa 

idonea nell’ambito della lotta contro il fenomeno dell’usura e della prevenzione dello stesso, anche allo scopo di concorrere a promuovere 

la cultura della legalità. La fondazione, in particolare presta idonee garanzie per agevolare l’accesso al credito, assicura la tutela, 

l’informazione, la formazione e l’assistenza finanziaria, legale e morale a favore di: 

− vittime di usura che si siano rivolte all’autorità giudiziaria nei termini e con le modalità previste dal decreto del presidente della 

Repubblica numero 51 del 1997, dal presente statuto e dalle norme regolamentari adottate della fondazione 

− soggetti meritevoli secondo i criteri definiti dallo statuto, che si trovano in situazioni a rischio di usura in quanto incontrano 

difficoltà nell’accesso al credito. 

 

Natura dei dati raccolti 

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

1) Dati identificativi interessato: Nome, Cognome, luogo e data nascita, residenza attuale, Codice Fiscale, attività esercitata, 

recapiti telefonici ed e-mail, Fonte di rimborso (Redditi/rendite), Garanzie possibili, Fotocopia di valido documento d’identità, 

Certificato di residenza e stato di famiglia;  

- Dati congiunti: Nome, Cognome, luogo e data nascita, residenza attuale, Codice Fiscale, attività esercitata, recapiti 

telefonici ed e-mail; 

2) Dati giudiziari: Certificato del Casellario Giudiziario, certificato carichi pendenti 

3) Dati finanziari: Piano di investimento – elenco debiti con allegata per ognuno relativa documentazione, Certificato iscrizione 

alla CCIAA (per la propria attività), Documentazione bancaria dalla quale risulti la revoca o non concedibilità di affidamenti 

senza garanzia di terzi, Dichiarazione dei redditi, situazione patrimoniale 

4) Dati di natura particolare: dati particolari contenuti nei modelli dichiarativi e nei cedolini paga 

 

Finalità del Trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali forniti ha come finalità principale e superiore quella dell’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico assegnato con particolare riguardo a prestare idonee garanzie per agevolare l’accesso al credito, assicurare la tutela, 

l’informazione, la formazione e l’assistenza finanziaria, legale e morale a soggetti vittima di usura; in modo particolare: 

 

Finalità 
(Perché trattiamo i suoi dati) 

Base giuridica e liceità di trattamento di dati 
personali, particolari  e giudiziari 

(Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo.) 

Conseguenze in caso di 
rifiuto al trattamento 

(Cosa accade se lei rifiuta di 
conferire i dati personali e/o 
di autorizzare il trattamento) 

a) impegno fidejussorio nei confronti 

dell’assistito 

b) gestione delle transazioni a favore 

dell’assistito nei confronti dei 

creditori dello stesso 

c) gestione delle attività per il rilascio 

dei finanziamenti 

Limitatamente ai dati che non appartengono ai dati di 
natura giudiziaria: 
"il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto 
di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso" 
"il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". 
 “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del 
trattamento”  
Il trattamento dei dati di natura particolare e giudiziaria 
avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica ed è 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, in 
particolar modo per attività di concessione, liquidazione, 
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, 
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. 
 

Non occorre il consenso, 
tuttavia se lei rifiuta di 
conferire i suoi dati personali 
non potremo svolgere le 
attività connesse a queste 
finalità. 

Nell’ipotesi in cui l’interessato richieda un’attività che comporti la trasmissione dei suoi dati a soggetti terzi non previsti in 

questo documento, il Titolare del trattamento renderà apposita informativa. In tale ipotesi si procederà, se del caso, a raccogliere, 

eventualmente, il consenso scritto dell’interessato. 

 

Destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali possono essere comunicati, solo per il conseguimento delle finalità sopra indicate, alle seguenti categorie di 

destinatari: 

• Le persone designate ed incaricate al trattamento 
• Istituti di credito convenzionati con la Fondazione 
• Legale convenzionato con la fondazione 
• Ente di categoria in caso di coobbligazione  
• Uffici postali  
• Amministrazioni o enti pubblici in adempimenti di obblighi normativi 
• Forze dell’ordine 
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Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per un periodo di 5 anni dalla morte dell’assistito 

senza subentro di eredi. 

 
Dove trattiamo i suoi dati personali e come 

I suoi dati personali verranno trattati all’interno dell’Unione Europea attraverso strumenti informatici/ manuali per i quali abbiamo 

provveduto ad applicare adeguate misure di sicurezza e con l’ausilio di nostri collaboratori all’uopo debitamente autorizzati e formati. Il 

Titolare del Trattamento potrebbe trasferire i dati verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea. Il trasferimento potrebbe essere necessario 

all’esecuzione di un contratto concluso tra lei ed il Titolare. 

 

Diritti dell’interessato 

Lei, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione, opposizione del trattamento che la riguarda; può inoltre richiede la portabilità dei dati qualora si rendesse 

per lei necessario. 

Per facilitare l’esercizio dei suoi diritti abbiamo attivato un’apposita casella di posta elettronica antiusura@regione.umbria.it o in alternativa 

potrà utilizzare qualsiasi altro mezzo di contatto della nostra struttura (telefono, fax, ecc.) 

Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune 

domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 

 

Diritto di reclamo 

Nel caso in cui Lei si ritenga comunque leso nei suoi diritti, può proporre reclamo all’autorità Garante attraverso l’apposita modulistica 

pubblicata sul sito www.garanteprivacy.it.            

 
 
 
Perugia, lì_____________   

 

          Firma dell’interessato per presa visione  

 

                _______________________________________________ 


