
(All. I Conferma Prenotazione/Richiesta di garanzia e Consenso al Trattamento dei dati
personali ad Ente Nazionale del Microcredito) 

Gentile Cliente,
si certifica di aver ricevuto la richiesta per un Finanziamento di Microcredito  assistito in maniera gratuita  dal Fondo 
di Garanzia del Microcredito 

A tal fine il cliente attesta

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR n. 445 del 28/12/2000)

Indicare il soggetto che ha indirizzato il cliente alla banca(in assenza lasciare il campo vuoto)

Io sottoscritto/a 

nato/a a   il 

residente in  ,Via 

Codice Fiscale   , documento di identificazione 

numero  , rilasciato da   

il   ,  

in qualità di Legale Rappresentante di   

avente sede legale                      

in via   Partita IVA 

telefono  email (NO PEC) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 del 
DPR n. 445 del 28/12/2000



DICHIARA

Che intende destinare il Finanziamento di Microcredito richiesto in data odierna alla banca 

di euro €   (MAX  € 25.000)

                                                                                                  (MAX €10.000)

Finanziamento in controgaranzia Confidi

                  

(in caso affermativo indicare il Confidi    )                                            

Luogo e Data

Firma del Richiedente

                                                                                                     Banca 

  Agenzia N° 

 (Timbro e Firma)

Fermo restando che la banca verificherà l'effettiva destinazione dei  finanziamenti  alle finalità di  cui  sopra anche
richiedendo apposita attestazione (fatture o documento equipollente) al soggetto finanziatosi, informa che al fine di
poter istruire pratica di Finanziamento di Microcredito richiesta come previsto dall’articolo 3 D.M. 176 2014 M.E.F e
dalle linee di indirizzo pubblicate dall’Ente Nazionale per il Microcredito obbligatorio erogare al prenditore in fase di
istruttoria e durante il periodo di rimborso, di seguito denominati anche Servizi di Tutoraggio:

Tali  Servizi  di  Tutoraggio  verranno  erogati  sulla  base  dell’accordo  stipulato  tra  Banca

  ed Ente Nazionale del Microcredito con totale costo a carico della

Banca e quindi limitatamente a quelli di cui sopra in maniera totalmente gratuita per il richiedente.

In caso di necessità potrà contattare l’Ente Nazionale per il Microcredito alla Mail: 
bds1@microcredito.gov.it

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati personali da parte di Ente nazionale del Microcredito

Luogo e Data  

Si No

In caso di erogazione frazionata



Gentile Cliente,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Istruttoria di microcredito e Servizi di Tutoraggio di cui
all’articolo 3 D.M. 176 2014 M.E.F

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche e manuali

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fine dell’esecuzione dei Servizi di Tutoraggio l'eventuale rifiuto di fornire
tali dati comportala mancata o esecuzione della richiesta di Finanziamento di Microcredito

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione

5. Il titolare del trattamento è: Ente Nazionale per il Microcredito:
    Indirizzo: Via Vittoria Colonna, 1 – 00193 Roma

6. Il  responsabile  del  trattamento, nelle  more delle nomina del  responsabile definitivo,  è il  Dott.  Riccardo Maria
Graziano nato a Roma il 18/2/1964.

In   ogni   momento   potrà  esercitare   i  Suoi   diritti   nei  confronti   del  titolare   del  trattamento,  ai   sensi
dell'art.7  del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003,

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli   di   cui   non   è   necessaria   la   conservazione   in   relazione   agli   scopi   per   i   quali   i   dati   sono   stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



Il/la  sottoscritto/a,  acquisite  le  informazioni  fornite  dal  titolare  del  trattamento ai  sensi  dell'articolo 13 del  D.Lgs.
196/2003,  l'interessato:  -  presta  il  suo consenso al  trattamento  dei  dati  personali  per  i  fini  indicati  nella  suddetta
informativa ferme restante ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Luogo      Data  

Firma del Richiedente ....................................................................................

Nego il consenso

Do il consenso
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