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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La
informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione FONDO GOMMA PLASTICA (in seguito denominato Fondo):
a) è diretto all’espletamento da parte del Fondo delle finalità attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività previdenziale complementare e di quelle ad
essa connesse (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni e in particolare
• per le finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre
2005, n.252;
• per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate.
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte del Fondo delle finalità di informazione e promozione delle prestazioni del Fondo stesso.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.

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

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a), può comportare l’impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. b), 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.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La base giuridica del trattamento per il trattamento di cui al punto 1 lett. a) è l’adesione dell’iscritto al fondo e la conseguente determinazione del rapporto
associativo, nonché gli obblighi di legge.
I suoi dati personali saranno trattati nel corso del rapporto associativo e conservati per tutta la durata del fondo. Il fondo si riserva di adottare criteri di
archiviazione/anonimizzazione reversibile dei dati (pseudonimizzazione). La base giuridica del trattamento per il trattamento di cui al punto 1 lett. b) è il
consenso che può essere revocato in qualsiasi momento; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito
prima della revoca.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali Compagnie Assicurative, SIM, SGR, Banche e ai soggetti deputati all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali
Compagnie Assicurative, agli organismi associativi propri del settore previdenziale, al Ministero del Lavoro, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto
dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e presso i suddetti soggetti. Inoltre, i dati personali
possono essere comunicati a pubbliche Amministrazioni ai sensi di Decreto;
b) I dati personali possono essere inoltre comunicati a terzi esclusivamente per la fornitura di servizi amministrativi, informatici, di archiviazione e di produzione e invio di comunicazione.
Il fondo potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell’Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire
solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/
contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all’indirizzo
direzione@fondogommaplastica.it.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento a favore dell’interessato ed in particolare potrà richiedere
• l’accesso, • la rettifica, • l’aggiornamento, • il blocco, • la revoca del consenso in conformità con le norme applicabili, • la limitazione del trattamento,
• la portabilità dei dati, • la cancellazione degli stessi.
L’interessato, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Tali diritti possono essere
esercitati scrivendo all’indirizzo e-mail direzione@fondogommaplastica.it.

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Fondo con sede legale in P.le Medaglie d’Oro, 3 - Milano

8. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati è la Protection Trade S.r.l.
Tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al seguente indirizzo: via Giorgio Morandi, 22 – 04022 ITRI (LT) oppure inviando una mail all’indirizzo Dpo_FondoGommaPlastica@protectiontrade.it.
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