
Richiesta credenziali Soggetto Proponente Avvisi Conto di Sistema di Fondimpresa 

IL SOTTOSCRITTO 

Dati del rappresentante legale  

Dati del soggetto per cui si richiedono le credenziali (se diverso dal rappresentante legale)

ai sensi dell'art 47 D.P.R. n. 445/2000 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo provvedimento in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

 ‐ di essere in possesso dei necessari poteri di firma per agire in nome e per conto: 

Dati dell’Ente  

Nome  Cognome 

Città di nascita  Provincia di nascita   

Data di nascita    Codice fiscale 

Citta di residenza  Provincia di residenza 

Numero di telefono 

Nome  Cognome 

Città di nascita  Provincia di nascita   

Data di nascita    Codice fiscale 

Citta di residenza  Provincia di residenza 

Numero di telefono 

Denominazione Codice fiscale 

Città sede legale Provincia

Telefono

Indirizzo email

Prima richiesta credenziali

Sostituzione credenziali



CHIEDE 
di  ricevere  le  credenziali  di  accesso  alle piattaforme FPF e PSP di Fondimpresa,  per  effettuare  la  

presentazione dei piani a valere sul Conto di Sistema al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

Dichiara inoltre di accettare integralmente l'Informativa sul trattamento dei dati personali di seguito esposta.

Data 

Il  sottoscritto dichiarante è  consapevole  che  la presente  richiesta non  sarà presa  in  considerazione e non 

potrà avere  risposta da Fondimpresa qualora non  rechi  tutte  le  informazioni  richieste, non sia sottoscritta 

con  firma  digitale  dal  dichiarante  e  non  sia  inviata  tramite  posta  elettronica  certificata  del  mittente  alla  

casella di posta elettronica certificata di Fondimpresa, credenziali_proponenti@avvisi.fondimpresa.it 
corredata da una copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità   

Firma digitale

- che l’ente, in qualità di: 

impresa beneficiaria dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, 
aderente a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e 
già registrata sull’«Area Associati» del sito web www.fondimpresa.it; 

ente già iscritto nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati di Fondimpresa*, non 
oggetto di sospensione o revoca della qualificazione.

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Informiamo che i dati personali da conferiti attraverso la compilazione del presente modulo saranno trattati da Fondimpresa per consentire l'accesso alle piattaforme informatiche di Fondimpresa, “PSP” e 
“FPF”, e ai relativi servizi.
Le credenziali di accesso alle piattaforme informatiche sopraindicate vengono consegnate all’indirizzo PEC specificato nel modulo per consentire l’operatività della persona individuata dal Soggetto proponente 
per la presentazione di Piani formativi a valere sui finanziamenti del Conto di Sistema.
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti nell’ambito della presente registrazione è Fondimpresa – Via della Ferratella in Laterano n. 33, Roma – Tel. 06695421, Fax. 0669542214.
A sua volta, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”), noto anche con l’acronimo inglese Data Protection Officer (“DPO”), disponibile all’indirizzo dpo@fondimpresa.it per 
qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare, tra cui la richiesta dell’elenco dei responsabili che trattano dati per conto del titolare stesso.
Tipi di dati trattati
I dati trattati sono i dati anagrafici, identificativi e di contatto e copia del documento d’identità del legale rappresentante/procuratore speciale del Soggetto Attuatore, dati anagrafici, identificativi e di contatto del 
soggetto per cui si richiedono le credenziali, nonché i dati relativi alle operazioni svolte tramite la piattaforma.
Base giuridica e tempi di conservazione
La base legale del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate è l’erogazione di un servizio o il riscontro a una richiesta che non richiedono il consenso ai sensi della normativa applicabile. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la sua mancanza comporta per Fondimpresa l’impossibilità di erogare i servizi richiesti. Fondimpresa tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario a 
raggiungere gli scopi sopra indicati e in ogni caso fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.).)
Ambito di comunicazione dei dati
I dati di cui sopra saranno trattati da dipendenti e collaboratori di Fondimpresa, nonché da società esterne che operano per conto dell'Associazione, in qualità di autonomi titolari o responsabili, per esigenze di 
gestione, sicurezza e monitoraggio dei sistemi informatici “PSP” e “FPF” di Fondimpresa.
Diritti degli interessati
La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce agli interessati il diritto di essere informati sui trattamenti dei dati che li riguardano, il diritto di accedere in ogni momento ai 
dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, gli interessati possono inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla 
limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento, a non essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.
Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati, gli interessati possono rivolgersi a Fondimpresa al seguente indirizzo: Via della Ferratella in Laterano n. 33, Roma e, in particolare, al Responsabile della Protezione dei Dati inviando una email 
all'indirizzo dpo@fondimpresa.it.
Ai sensi della Normativa Applicabile, gli interessati hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessero che il 
trattamento dei propri Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.
Sul sito di Fondimpresa è disponibile l’informativa completa sulla privacy (http://www.fondimpresa.it/chi-siamo/privacy).

Si ricorda che la partecipazione agli Avvisi è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dagli Avvisi stessi*
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