
Modulo I - Richiesta di assegnazione tutor 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 per:

                                          
             

         

A tal fine il cliente attesta

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

Indicare eventuale preferenza del cliente per un tutor dell’ENM (in assenza lasciare il campo vuoto)

Io sottoscritto/a    Nome   Cognome 

Nato/a a     il  

Codice Fiscale        

in qualità di Legale Rappresentante di 

partita IVA   cod. fiscale impresa 

data iscrizione CCIAA   avente sede legale a 

provincia  in via 

Codice ATECO dell’attività economica interessata dal finanziamento 

Telefono     e-mail 

e-mail PEC 

Microcredito imprenditoriale

Garanzia Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo-Alimentare (ISMEA)

Garanzia Fondo per le PMI

Microcredito rurale:



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 richiedere un Finanziamento di Microcredito alla banca 

Luogo 

Data 

FIRMA DEL RCHIEDENTE

Banca  

            Agenzia N °/di  

            Timbro e Firma

Fermo  restando  che  la  banca  verificherà  l'effettiva  destinazione  dei  finanziamenti  richiedendo  apposita
attestazione (fatture o documento equipollente)  al  soggetto finanziato,  si  informa che al  fine di  poter  istruire
pratica di Finanziamento di Microcredito, è obbligatorio erogare al prenditore in fase di istruttoria e durante il
periodo di rimborso, almeno due dei servizi di assistenza e monitoraggio previsti dall'art.3 DM 176/2014 MEF e
dalle linee di indirizzo pubblicate dall'ENM. 

In caso di esito positivo il cliente si impegna, pertanto, a rendersi disponibile agli incontri di monitoraggio che
verranno concordati con il Tutor incaricato.

Tali Servizi Ausiliari forniti dal Tutor di Microcredito verranno erogati secondo le modalità e al costo stabilito tra
Banca ed Ente Nazionale per il Microcredito.

La richiesta di accesso al microcredito è totalmente gratuita fino all'atto di erogazione del finanziamento.

In caso di necessità potrà contattare l’Ente Nazionale per il Microcredito alla Mail:

bds1@microcredito.gov.it

mailto:bds1@microcredito.gov.it


Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

L’Ente Nazionale per il Microcredito, con sede legale a Roma (RM), via Vittoria Colonna, n. 1, C.F. 97538720588
(di seguito, “ENM” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”), nonché in conformità alla normativa italiana
di  armonizzazione  e  ai  provvedimenti  adottati  dall’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  (di
seguito, complessivamente la “Normativa vigente”), La informa di quanto segue.

1. Fonte dei dati.

I  Suoi  dati  personali  verranno  acquisiti  direttamente  presso  di  Lei  mediante  la  compilazione  del  Modulo  1
“Richiesta di assegnazione Tutor”, allegato alla presente.

2. Finalità del trattamento.

I Suoi dati personali saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:

1. adempimenti  di  obblighi  di  legge  da  parte  dell’ENM  relativi  agli  specifici  compiti  operativi  di
monitoraggio e valutazione delle attività italiane di microcredito e microfinanza (Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010)
nonché ai compiti  già attribuiti  all’Ente dalla legge istitutiva e dalla DPCMC per la promozione e la
conoscenza del  microcredito quale strumento di  aiuto per lo sradicamento della povertà,  attraverso lo
sviluppo di iniziative per la costituzione di microimprese in campo nazionale ed internazionale (così come
ampliati dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 che ha istituito presso l’Ente Nazionale per il Microcredito
l’elenco  nazionale  obbligatorio  degli  operatori  in  servizi  non  finanziari  ausiliari  di  assistenza  e
monitoraggio per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall’Ente);

2. assegnazione di un tutor, erogazione di attività formative ad personam e di servizi di tutoraggio volti a
supportare l’interessato nella definizione di uno specifico modello di impresa, in virtù dell’adempimento
di un obbligo legale (legge n. 214 del 22 dicembre 2011, art. 39, comma 7-bis) al quale l’ENM è soggetto;

3. invio  di  comunicazioni  tramite  e-mail,  sms  o  WhatsApp  aventi  ad  oggetto  informazioni  relative  al
percorso di autoimpiego intrapreso, previo consenso dell’interessato;

4. promozione tramite e-mail, sms o WhatsApp di eventuali ulteriori attività dell’ENM aventi ad oggetto il
microcredito quale strumento di aiuto per lo sradicamento della povertà, previo consenso dell’interessato;

5. richieste di feedback tramite e-mail, sms o WhatsApp in merito ai servizi di microcredito e microfinanza
erogati, previo consenso dell’interessato;

6. compiti  operativi  di  monitoraggio  e  valutazione  di  tutte  le  iniziative  italiane  di  microcredito  e
microfinanza, in virtù dell’adempimento di un obbligo legale (Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 luglio 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010) al quale l’ENM
è soggetto.

3. Categorie di dati personali trattati.

Il Titolare tratterà le seguenti categorie di dati personali:

1. dati anagrafici (quali nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di residenza, codice fiscale, 
documento di identificazione);

2. dati relativi alla situazione economica e creditizia;



3. dati di contatto (quali indirizzo e-mail, numero di telefono)

complessivamente i “Dati”.

4. Modalità di trattamento e periodo di conservazione.

I Dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento dal Titolare, alle quali saranno
fornite specifiche istruzioni al riguardo.

I Dati saranno conservati in archivi cartacei (per il tempo strettamente necessario alla dematerializzazione e alla
introduzione in un DB elettronico) ed elettronici e il loro trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di
mezzi elettronici.

Nello specifico, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici (quali posta
elettronica e, per le finalità di cui all’art. 2 lett. e), f) e g) sms o WhatsApp), con logiche strettamente correlate alle
finalità ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento avverrà per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità elencate al paragrafo 2
e comunque:

•  correlato alla prescrizione ordinaria  di  10 (dieci)  anni,  circa i  trattamenti  effettuati  per le  finalità di  cui  al
paragrafo 2 lett. b);

• pari alla durata del servizio di tutoraggio offerto, circa i trattamenti effettuati per le finalità di cui al paragrafo 2
lett. c);

• di 12 (dodici) mesi decorrenti dal momento della raccolta dei Dati, circa i trattamenti effettuati per la finalità di
cui al paragrafo 2 lett. d);

•  di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla conclusione del rapporto di tutoraggio, circa i trattamenti effettuati per la
finalità di cui al paragrafo 2 lett. e).

5. Natura del conferimento dei Dati.

La comunicazione dei  Dati  è  un requisito  necessario per  procedere  all’assegnazione del  Tutor,  come da Sua
richiesta. Un eventuale diniego o un’errata comunicazione delle informazioni richieste potrebbe compromettere
tale assegnazione e l’erogazione dei servizi connessi.

6. Comunicazione, diffusione e trasferimento all’estero.

Fermo restando quanto eseguito in conformità ad obblighi di legge, i Dati non saranno diffusi e potranno essere
comunicati:

• alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti, le quali tratteranno i Dati quali Titolari autonomi del trattamento

• ai professionisti e/o società di cui il Titolare si avvale (ivi incluse società fornitrici di servizi informatici), i quali
potranno  trattare  i  Dati  su  istruzione  fornita  dall’ENM,  in  qualità  di  Responsabili  del  trattamento  ai  sensi
dell’articolo 28 del GDPR, o di Titolari autonomi del trattamento;

• ai Tutor accreditati nell’Elenco Nazionale, ai sensi dell’art. 3 del D.M. n.176/2014 e all’art. 111 comma 1 e 3 del
d.lgs. 385/93 (T.U.B.), nonché in conformità alle linee di indirizzo per la prestazione dei servizi ausiliari di cui
sopra, pubblicate dall’Ente Nazionale per il Microcredito il 17 maggio 2016, i quali tratteranno i Dati quali Titolari
autonomi del trattamento.

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. 



I Dati non saranno trasferiti a Paesi Terzi o organizzazioni internazionali.

7. Data Protection Officer e diritti dell’interessato.

In relazione al  trattamento dei  dati,  Lei  potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  articoli  da  15 a  22 del  GDPR
applicabili, consistenti nel:

•  diritto  di  ottenere  dell’ENM la  conferma che  sia  o  meno in corso un trattamento di  dati  personali  che lo
riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;

•  diritto di rettifica dei dati  personali  inesatti che La riguardano e di ottenere l’integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, ex art. 16 del GDPR;

• diritto di ottenere dall’ENM la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ove
ricorrano uno dei motivi di cui all’art. 17 del GDPR;

• diritto di ottenere dall’ENM la limitazione del trattamento qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18
del GDPR;

•  diritto di revocare il consenso richiesto per il perseguimento delle finalità d) ed e) descritte al paragrafo 2, in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei potrà esercitare i diritti menzionati mediante comunicazione indirizzata al Data Protection Officer dell’ENM,
dott.ssa Emma Evangelista, all’indirizzo e-mail privacy@microcredito.gov.

L’ENM Le ricorda, inoltre, che potrà sempre esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consenso al trattamento di dati personali.

Preso atto dell’informativa sul trattamento di dati personali di cui sopra, acconsento al trattamento dei miei dati 
personali 
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