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DOMANDA DI AMMISSIONE A FIDI TOSCANA GIOVANI 

Garanzie a favore di giovani professionisti e professioni 

D.P.G.R. n. 23/R del 6 maggio 2009 e ss.mm.ii. 

 
  Spettabile 
  SOGGETTO GESTORE 
  c/o Fidi Toscana S.p.A. 
  Viale Mazzini, 46 
  50132 - Firenze 
  mail@pec.fiditoscana.it (*) 
 

(*)  l’invio tramite pec ha lo stesso valore di una raccomandata AR; tale 
trasmissione è tuttavia sostitutiva dell’invio del documento firmato in 
originale solamente se il documento trasmesso tramite PEC è stato anche 
firmato digitalmente. 

 

Banca ____________________________________________________ □Filiale di _____________________________________ 

□Centro Impresa/PMI________________________________________ Cab _______________________ incaricato della banca a 
 
seguire l’operazione: ____________________________________telefono ______________________ fax ____________________ 

 

chiede l’ammissione al Fondo per la prestazione di garanzie per conto di: 

Nome Cognome ____________________________________________ codice fiscale ____________________________________ 
Telefono ________________________ e-mail ______________________________,indirizzo PEC __________________________  
in qualità di: 

□professionista (Partita Iva _______________________________) 

□esercente la pratica o il tirocinio professionale (Partita Iva _______________________________) 

□legale rappresentante  
□dell’Ordine _______________________________________sede legale ___________________ C.F./P.Iva __________________ 
□del Collegio Professionale ___________________________sede legale ___________________ C.F./P.Iva __________________ 
□dell’Associazione Professionale _______________________sede legale ___________________ C.F./P.Iva _________________ 
 

il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________ 

nato/a nel Comune di _______________________________________ Provincia ____________ Nazione ____________________________, 

codice fiscale ______________________________________ residente in ___________________________________________ via/piazza 

______________________________________________ n°_____ cap _____________ Comune ____________________________________ 

Provincia _________ Nazione _________________________ ovvero con domicilio fiscale in __________________________________ via/piazza 

_____________________________________ n°_____ cap ____________ Comune ________________________________ Provincia ________  

chiede la concessione della garanzia per la seguente operazione di finanziamento 

 

______________________________                     _____________ 
               importo in euro durata in mesi 

E a tal fine: 
autorizza la Banca a trasmettere a Fidi Toscana notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione 
istruttoria; 
dichiara di aver ricevuto o preso visione dell’Avviso, contenente le “Principali norme di Trasparenza”, del foglio informativo e del documento di 
sintesi relativi al servizio richiesto; 

 dichiara che le informazioni fornite nella presente domanda corrispondono a verità; 
dichiara di aver letto e compreso tutte le disposizioni contenute nel “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, 
n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i 
giovani professionisti.” (DPGR 23/R/2009 e ss.mm.ii.); 
dichiara espressamente di aver ricevuto 1 copia della presente domanda di garanzia. 
 
Data  ______/_____/___________                                                                 Firma  _________________________________________ 
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AREA RISERVATA ALLA BANCA: 
 
Io sottoscritto  _____ dipendente di Banca __________________________________________________ 
presso la Filiale/Centro Imprese di ______________________________ Via  _____________________________________ Provincia ___________ 
comunica che: 

□il finanziamento non è stato ancora deliberato; 

□il finanziamento è stato deliberato in data ____________________ per l’importo di Euro ________________________ a ______________ mesi. 
 
Luogo e data __________________________________                         Timbro e firma ______________________________________________ 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del detto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________ M□ F□ 

nato/a a _______________________________ Provincia _______ Nazione _______________________ il ____________________ residente in 
via/piazza _______________________________________________ nel Comune di _______________________ Provincia _______________ 
Nazione___________________ ovvero con domicilio fiscale in _______________________________________ via/piazza 
________________________________________________ n° _____ cap _____________ Comune ________________________________ Provincia 
__________ codice fiscale ____________________________ partita iva ________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA DI 

1. essere iscritto (alternativamente): 

□al seguente albo professionale ovvero elenco o registro tenuto dall’ordine ovvero collegio professionale: __________________________ 
__________________________________________________________________________________ al n°_______________________; 

 

□alla seguente associazione ovvero fondazione, espressione di professionisti prestatori d’opera intellettuale che esercitano professioni non 
ordinistiche, di cui all’articolo 5 della L.R. 73/2008 (allegato 1): ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ al n°______________________; 

 
2. avere domicilio professionale prevalente in Toscana; 

(per domicilio professionale prevalente si intende la realizzazione di almeno il 60% del reddito da attività professionale svolta in Toscana) 
 

3. chiedere l’ammissione alla garanzia per la seguente finalità: 

□ finanziamento, fino a Euro 4.500,00, per gli esercenti la pratica o il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di 
professionisti prestatori d’opera intellettuale, di età non superiore a trenta anni, per le spese di acquisizione di strumenti informatici (ex 
art. 9, comma 2, L.R. 73/2008); 

 

□ finanziamento, fino a Euro 13.500,00, per professionista con età inferiore a quaranta anni(ex art. 9, comma 2, L.R. 73/2008): 

 □ per l’avvio e lo sviluppo di uno studio professionale, anche on line;  

 □ per l’avvio e lo sviluppo di uno studio professionale, anche on line, in forma associata od intersettoriale; 

 □ per l’acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attività professionale; 

 □ finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l’attività professionale; 
 

□ finanziamento (ex art. 9, comma 3, L.R. 73/2008): 

 □ fino a Euro 50.000,00, per progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od Associazioni. ; 

 □ fino a Euro 100.000,00, per il cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni o attività che innovino i servizi professionali 
verso gli utenti. 

  
 A tal fine allega l’attestazione rilasciata dal soggetto di cui all’art. 8 L.R. 73/2008 (allegato 1), relativa alla natura innovativa del progetto 

ed alla sua conformità a modelli uniformi e metodologie comuni. 
 
 

4. non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o 
per delitti finanziari; 
 

5. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

6. essere libero da protesti e pregiudizievoli. 
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7. Avere attivato i seguenti finanziamenti a medio lungo termine: 

 
Dati sull’erogazione Impegni 

Banca finanziatrice 
Data erogazione Importo erogato Durata complessiva Garanzie a presidio 

Capitale residuo a 
scadere Impegno annuale 

       
       
       
       

 
DICHIARA ALTRESì I SEGUENTI DATI SULL’INVESTIMENTO 

 

(Breve descrizione dell’investimento) _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Piano delle spese: 

 
 
Allega: 
 
• idonea documentazione attestante i redditi del richiedente (ove disponibile); 
 
• il seguente documento di identificazione1: 
Sig. _______________________________________________________ tipo  ________________ Numero __________________ rilasciato da  
 
_________________________________ il _______________________  scadenza prevista per il _____________________________________ 
 
 
 
Luogo e data______________________________________________    _____________________________________ 

   Firma  
 
 

 
Per adempiere in tempi brevi alla richiesta La invitiamo a specificare i suoi recapiti: 

 
Telefono ________/__________________ fax ___________/______________  

e-mail ____________________________@____________________ 
indirizzo PEC ____________________________@___________________________ 

 

                                                 
1 Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto 
d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato (DPR 445/2000) 

 IMPORTO 

acquisizione di strumenti informatici  

avvio e/o sviluppo di studio professionale, anche on line  

avvio e sviluppo di studio professionale, anche on line, in forma associata od intersettoriale  

acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attività professionale  

spese volte a garantire la sicurezza dei locali in è svolta l’attività professionale  

progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od Associazioni  

cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni o attività che innovino i servizi professionali 
verso gli utenti. 

 

Totale  

 
e la copertura finanziaria* è costituita da: 

 

 IMPORTO 

Finanziamento in esame  

Altro (specificare)  

Totale  
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Dichiarazione di consenso 

(ai sensi del D. Lgs. n. 196 / 2003 sulla tutela dei dati personali) 
Io sottoscritto / a _____________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
con riferimento al D. Lgs. N. 196 / 2003, avendo preso atto dall’Informativa riportata in Allegato 3,che per l’esecuzione delle operazioni e/o servizi 
richiesti, oltre al trattamento da parte Vostra dei miei / nostri dati personali, è necessaria la loro comunicazione alle categorie di soggetti di seguito 
specificate e riportate nell’apposito elenco: 
- società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; 
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; 
- società che svolgono servizi bancari e finanziari; 
- Società e/o Enti che rilevano i rischi finanziari; 
- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; 
- società o professionisti per il recupero di crediti; 
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale; 
- società enti o consorzi, persone fisiche o Studi Professionali che, per conto della Vostra società, Vi forniscono specifici servizi elaborativi 

o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Vostra società, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione 
delle operazioni o dei servizi da noi richiesti o che Vi richiederemo in futuro. 

 
     do il consenso 
 
 

Firma: .............................................................. 

 

 

 

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte della Vostra società dei miei dati personali ai fini di informazione commerciale, ricerche di 
mercato, offerte di prodotti o di Vostri servizi  

□  do il consenso     □  nego il consenso 
 
 
 

Firma: .............................................................. 
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IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO  

(ai sensi dell’art. 15 e seguenti del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007) 
 

Il/La sottoscritto/a.................................................................................................., codice fiscale ........................................................, consapevole 
delle responsabilità penali previste dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle 
generalità del/i soggetto/i per conto del/i quale/i intrattiene con Fidi Toscana operazioni a tutt’oggi in essere (punita con la reclusione da sei mesi a 
un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro); 

DICHIARA 

 

1) di essere l’unico Titolare effettivo della Società; 
2) di essere Titolare effettivo della Società unitamente a 

............................................................................................................................................................................... 
3) di non essere Titolare effettivo della Società. Il/I titolare/i effettivo/i 

è/sono:................................................................................................................................................................... 
4) di non essere Titolare effettivo in quanto 

4a) la Società ha un capitale frazionato in cui nessun socio possiede una quota di partecipazione superiore al 25% e non esiste 
altro tipo di controllo; 

4b) la Società è ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato ed è sottoposta agli obblighi di comunicazione conformi 
alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; 

4c) non esiste persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla direzione della Società. 
 
Si forniscono di seguito i dati identificativi del/i Titolare/i effettivo/i: 
 
COGNOME E NOME................................................................................................................................................ 
Luogo e data di nascita.............................................................................................................................................. 
Residenza................................................................................................................................................................ 
Codice Fiscale.......................................................................................................................................................... 
Tipo e numero documento d’identità............................................................................................................................ 
Autorità competente al rilascio.................................................................................................................................... 
Percentuale di partecipazione al capitale sociale.......................................................................................................... 
(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo): 
Dichiara di      essere           non essere politicamente esposta (2) 
 
Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: 

carta d’identità       patente        passaporto        porto d’armi       tessera postale      altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia 
e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato). 
 
COGNOME E NOME.............................................................................................................................................. 
Luogo e data di nascita............................................................................................................................................ 
Residenza.............................................................................................................................................................. 
Codice Fiscale........................................................................................................................................................ 
Tipo e numero documento d’identità.......................................................................................................................... 
Autorità competente al rilascio................................................................................................................................. 
Percentuale di partecipazione al capitale sociale....................................................................................................... 
(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo): 
Dichiara di      essere           non essere politicamente esposta (2) 
 
Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: 

carta d’identità         patente         passaporto      porto d’armi      tessera postale      altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia 
e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato). 
 
COGNOME E NOME............................................................................................................................................. 
Luogo e data di nascita........................................................................................................................................... 
Residenza............................................................................................................................................................. 
Codice Fiscale....................................................................................................................................................... 
Tipo e numero documento d’identità......................................................................................................................... 
Autorità competente al rilascio................................................................................................................................. 
Percentuale di partecipazione al capitale sociale....................................................................................................... 
(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo): 
Dichiara di      essere           non essere politicamente esposta (2) 
 
Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: 

carta d’identità         patente         passaporto      porto d’armi      tessera postale      altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia 
e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato). 
 
 
 
 
______________________                                                                               _____________________________________________ 
         Luogo e data                                                                                                                           Firma 
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Allegato 1 

 

Articolo 5 - L.R. 73/2008 
Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato 

rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale operanti in Toscana. 
Condizioni perla partecipazione alla commissione regionale 

 
1. Le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana, rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale, che non esercitano 

professioni disciplinate ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto 
della normativa statale e regionale in materia. 

2. Ai fini dell’eventuale partecipazione alla commissione regionale di cui all’articolo 3, la Giunta regionale verifica che i soggetti riconosciuti si 
impegnino: 
a) all’adozione di un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva 

associazione nazionale; 
b) all’adozione di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali; 
c) alla definizione di un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione; 
d) alla previsione di un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all’adozione o meno 

dell’assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all’associazione; 
e) all’aggiornamento professionale annuale dei membri dell’associazione e alla sua realizzazione, mediante il ricorso a soggetti terzi, 

secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso 
di mancato rispetto; 

f) al rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali. 
 
 

Articolo 8 – L.R. 73/2008 
Soggetto consortile multidisciplinare 

 
1. La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti 

professionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma e congiunta delle associazioni di cui agli articoli 5 e 6, anche 
mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali. 

2. Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore delle associazioni e fondazioni riconosciute e degli utenti, le 
seguenti attività formative, informative ed operative: 
a) servizi di agenzia formativa; 
b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in 

relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione; 
c) cooperazione con la Regione per l’aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali; 
d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti; 
e) diffusione, attraverso l’individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale; 
f) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni 

dall’Unione europea. 
3. Ai fini dell’erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto 

consortile multisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui al comma 2 . 
4. La mancata costituzione del soggetto consortile multidisciplinare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge per difetto di 

iniziativa dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6 , comporta l’assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all’articolo 9. 
 

Art. 9 – L.R. 73/2008 
Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni 

 
1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti e per interventi innovativi 

proposti da ordini o collegi ed associazioni professionali, anche di secondo grado. 
2. In particolare, il fondo di cui al comma 1, provvede alla concessione di garanzia per: 

a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori 
d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni. Il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici; 

b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante: 
1.  progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato 

od intersettoriale tra giovani professionisti; 
2. programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative 

regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza; 
3. progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale. 

3. Il fondo provvede altresì al finanziamento di progetti innovativi proposti da ordini, collegi od associazioni professionali, anche di secondo grado, 
realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto di cui all'articolo 8. I progetti possono avere ad oggetto la 
migliore strutturazione od organizzazione di ordini, collegi od associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività 
che innovino i servizi professionali verso gli utenti. 

4. Il cinquanta per cento dell'ammontare del fondo è riservato ai prestiti di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il restante 50 per cento agli interventi 
di cui al comma 3. 

5. Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definiscono il 
supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti. 

6. Con regolamento di attuazione sono definiti, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore “de minimis”, le 
modalità di funzionamento del fondo. 
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Allegato 2 

Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007 
(1) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO 
L’art. 1, lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per “Titolare effettivo” si intende: “la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano 
il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate sulla base dei criteri di cui allegato tecnico al presente decreto”. 
L’art. 2 dell’allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che: “Per Titolare effettivo si intende: 
 a) in caso di società: 
 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una 

percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una 
società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali 
equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 

 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; 
 b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 
 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica; 
 2. se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica; 
 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica”. 
 
(2) DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA 
L’art. 1, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per “persona politicamente esposta” si intende: “le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o di Stati 
extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente 
stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto”. 
L’art. 1 dell’allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che: “per persona politicamente esposta si intende: 
 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: 
 a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; 
  b) i parlamentari;  
 c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in 

circostanze eccezionali;   
 d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;   
 e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;   
 f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. 
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello 
europeo e internazionale. 
 2. Per familiari diretti s'intendono: 
 a) il coniuge;  
 b) i figli e i loro coniugi;  
 c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;   
 d) i genitori. 
 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: 
 a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; 
 b) qualsiasi persona fisica che sia unica Titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 
 4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche 

pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta. 

 
Allegato 3 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

Gentile Cliente, 
la informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati 
personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra società. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati 
verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra società, cioè ad esempio: 
• per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa; 
• per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti; 
• per eseguire obblighi di legge; 
• per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario; 
• per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi; 
• per finalità di marketing operativo e strategico. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri 
soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 
La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei fornitici, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato: 
• da società, enti o consorzi persone fisiche o studi Professionali che, per conto della nostra società, ci forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività  connesse, strumentali 
o di supporto a quella della nostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro; 
• da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; 
• da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra società. 
La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento 
ed alla comunicazione di Suoi dati personali potranno essere formulate a questa società. 
Titolare del trattamento è Fidi Toscana S.p.A. nella persona del Direttore generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fidi Toscana S.p.A. Viale Giuseppe Mazzini 
n. 46. 50132 Firenze. 
Potrà conoscere agevolmente e gratuitamente la lista dei Responsabili del trattamento dei dati e per l’esercizio dei suoi diritti facendo una specifica richiesta all’indirizzo sopra riportato o ai 
seguenti recapiti: telefono  055/23.84.1,  fax.   055/21.28.05,   e-mail: privacy@fiditoscana.it – reclami@fiditoscana.it.  
A tutela della riservatezza dei Suoi dati presso la nostra società, quale impresa richiedente i servizi di Fidi Toscana S.p.A., è necessario, in adesione al decreto legislativo suindicato, 
acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. La preghiamo pertanto di volerci ritornare sottoscritta per accettazione la dichiarazione di assenso. 
Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzarne la comunicazione alle categorie di soggetti sopra indicate, potrebbe comportare la mancata 
esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci. 
Art. 7 - Diritti dell'interessato 
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: 
 a) l’origine dei dati personali; 
 b) le finalità e modalità del trattamento; 
 c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
 d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art- 5, comma 2; 
 e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato sul 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 contenuto,  di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva 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, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 
    b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il   compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


