
Controgaranzia rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti a valere sulle risorse del
Programma COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito ai sensi
del Piano Investimenti per l’Europa (c.d. “Piano Juncker”).

Informativa sul trattamento dei dati personali

Con riferimento al Regolamento (UE) N. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, datato 18
dicembre 2000, come successivamente modificato, avente ad oggetto la protezione degli individui per
quanto attiene il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’Unione
Europea e la libera circolazione di tali dati personali (OJ L008, 12.01.2001, p.1) (di seguito
“Regolamento”), si informano i soggetti richiedenti, i soggetti finanziatori e i soggetti beneficiari finali:

i. che ai sensi dell’Articolo 5(a) del Regolamento, il nome, l’indirizzo e l’oggetto del soggetto
richiedente ovvero del soggetto finanziatore ovvero del soggetto beneficiario finale e altre
informazioni sui dati personali collegate alle operazioni finanziarie ammesse alla
controgaranzia rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti a valere sulle risorse del
Programma COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito ai sensi
del Piano Investimenti per l’Europa (di seguito “Garanzia FEI-COSME”), saranno comunicate al
FEI e/o alla Commissione;

ii. che ogni dato personale comunicato al FEI e/o alla Commissione sarà conservato fino a 7 anni
dopo il termine della Garanzia FEI-COSME;

iii. che le richieste da parte del soggetto richiedente ovvero del soggetto finanziatore ovvero del
soggetto beneficiario finale, di verificare, correggere, cancellare o altrimenti modificare i dati
personali comunicati al FEI e/o, a seconda dei casi, alla Commissione, dovranno essere inviate
al FEI e/o, a seconda dei casi, alla Commissione, ai seguenti indirizzi:

 per il FEI:

Fondo Europeo per gli Investimenti
37 B avenue J.F. Kennedy
L-2968 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo
All’attenzione di: Debt Services–Portfolio Guarantees



E-mail: COSMEreporting@eif.org
o agli indirizzi e contatti notificati di volta in volta dal FEI al Fondo PMI

e

 per la Commissione:

Commission Européenne
Direttorato Generale per gli Affari Economici e Finanziari
L-2920 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo
All’attenzione di: Head of Unit L2 – EIF Programme Management

Tali richieste saranno trattate come descritto negli Articoli da 13 a 19 del Regolamento,
Sezione 5 “Diritti della Persona Interessata”; e

iv. che ai sensi dell’Articolo 32, paragrafo (2) del Regolamento, il soggetto richiedente ovvero il
soggetto finanziatore ovvero il soggetto beneficiario finale può presentare un reclamo al
Garante Europeo per la Protezione dei Dati Personali, qualora ritenga che i suoi diritti, ai sensi
dell’Articolo 286 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, siano stati violati in
conseguenza del trattamento dei dati personali da parte del FEI e/o da parte della
Commissione.

v. che i predetti dati potranno essere pubblicati dal FEI sul proprio sito web.


