
 
 
 
 
 
 

 
AGLI OPERATORI ECONOMICI 
DEL SETTORE TURISMO 
Loro sedi 

Egregio Imprenditore 
 

 provvediamo ad informarLa che nell’ambito della convenzione in essere tra ITAL 
CONFIDI e BANCA DEL FUCINO S.p.A., sono stati predisposti due nuovi prodotti per supportare 
le aziende del settore Turismo. Sono previste due tipologie di Intervento (vedi schede prodotto 
allegate - CREDITO TURISMO 2022 e PRESTITO TURISMO 2022). 
 

- “Credito Turismo 2022” prevede l’apertura di un credito in conto corrente dell’importo massimo 
concedibile di € 100.000,00 e della durata di 18 mesi; 

- “Prestito Turismo 2022” prevede la concessione di un prestito chirografario con rimborso 
rateale mensile, con importo da € 50.000,00 ad € 500.000,00 e una durata compresa fra 36 e 84 
mesi. 

Ricordiamo inoltre che, oltre alla convenzione in essere con la suddetta Banca è 
possibile richiedere la garanzia ITAL CONFIDI anche presso altri Istituti di credito convenzionati 
quali Unicredit, Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, 
Bper Banca, Artigiancassa - BNL, Banca di Credito Cooperativo di Roma, Banco 
Marchigiano Credito Cooperativo Italiano, Bcc Castiglione Messer Raimondo e 
Pianella e Banca del Piceno Credito Cooperativo. 
 Con dette Banche convenzionate 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 affidamento con Banca del Fucino o con gli altri 
suddetti Istituti di credito convenzionati oppure voglia conoscere meglio i nostri servizi, può 
compilare la “Dichiarazione di interesse” riportata in allegato ed inviarla a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo info@italconfidi.it o a mezzo fax al n. 0862/317939 (filiale L’Aquila) – 
0863/413574 (filiale Avezzano).  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 
(Teramo)                 Danilo Reginaldi  tel. 0861-287199 cell. 349-3518094 

 
Filiale L’Aquila  Marco Masciocchi tel. 0862-312769 cell. 329-4217662 

 
Filiale Avezzano  Paola Del Fosco  tel. 0863-414853 

 
Area Pescara – Chieti Monia Panaccia     cell. 328-1655369 

 
Cordiali saluti 
 

Teramo, marzo 2022                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 dell’interessato 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 RDP-DPO. 
 

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 – 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 Vostro funzionario per maggiori chiarimenti in merito: 
 

 PRESTITO E CREDITO TURISMO - BANCA DEL FUCINO 
 

 AFFIDAMENTI PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI 
 

 SERVIZI OFFERTI DA ITAL CONFIDI 
 
NOMINATIVO AZIENDA     _______________________________________________________ 
 
INDIRIZZO      _______________________________________________________ 
 
TELEFONO_______________________________FAX__________________________________ 
 
E-MAIL______________________________________________________________________ 
 
PERSONA DA CONTATTARE         ______________________________________________________ 
 
TELEFONO_______________________________ E-MAIL ________________________________ 
 
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  

 
 
 
 
 
 
 


