INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

1.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati da parte del Fondo Pensione FIPREM IN LIQUIDAZIONE è finalizzato:
•
all’espletamento delle attività concernenti la previdenza complementare e di quelle ad esse connesse, in attuazione di
quanto stabilito dallo Statuto;
•
alla esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite
da pubbliche autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza a cui il Fondo Pensione è soggetto;
•
allo svolgimento di attività di informazione verso gli iscritti e i potenziali aderenti.

2.

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicazione finalità, il trattamento dei dati personali:
a) è realizzato mediante le operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003:
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall'organizzazione del Fondo e da soggetti esterni a tale organizzazione (quali Società di servizi,
Società di Revisione, Compagnie di Assicurazione, Banche, SIM, SGR, ecc.).

3.

CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio);
b) strettamente necessario alla esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla erogazione delle prestazioni;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti
dell’interessato stesso.

4.

RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) può comportare l'impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza
complementare;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di
costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti
dell'interessato.

5.

COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1) ai soggetti deputati alla gestione amministrativacontabile e finanziaria dei contributi previdenziali complementari (quali Società di servizi, SIM, SGR, Banche), ai soggetti
deputati all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari (quali Compagnie Assicurative), alla Banca
depositaria quale custode e controllore del patrimonio del Fondo, ai soggetti incaricati alla revisione del Bilancio di
esercizio annuale (quali la Società di Revisione), agli organismi associativi propri del settore previdenziale, al Ministero
del Lavoro, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione nonché alle pubbliche Amministrazioni ai sensi delle
vigenti normative di legge.
b) I dati personali possono essere inoltre comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione.

6.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1) verso Paesi dell'Unione Europea e
verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea secondo quanto disposto dal titolo VII D. Lgs. 196/2003.

7.

DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art. 7 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti fra cui quello di ottenere dal titolare o dai responsabili
del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento,
la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

9.

TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Titolari del trattamento dei dati personali sono il Fondo Pensione FIPREM IN LIQUIDAZIONE con sede legale in Foro
Buonaparte, 31 – 20121 Milano ed il Service amministrativo-contabile KIREY S.r.l. – Via Genova 24 – 00184 ROMA.

