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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DEL D.LGS 196/2003.
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito “Codice”), i sotto indicati sostituti d’imposta, in qualità di Titolari del trattamento dei
dati relativamente al Fondo o ai Fondi per la previdenza complementare a cui Lei ha a suo
tempo aderito, forniscono alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali. Tali
informazioni sono da intendersi valide ai sensi di legge per ognuno dei soggetti in elenco da
cui Lei percepisce un trattamento pensionistico integrativo o rendita vitalizia:
-

Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede Legale in Torino (TO), Piazza San Carlo, 156
Fondo a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo con sede Legale in Torino (TO),
Piazza San Carlo n.156, N. Iscrizione Albo Fondi Pensione COVIP 1638
Fondo Pensioni per il Personale Cariplo con sede Legale in Milano (MI), Via Brera n.10, N.
Iscrizione Albo Fondi Pensione COVIP 1185
Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze con sede Legale
in Firenze (FI), Via Carlo Magno n.7, N. Iscrizione Albo Fondi Pensione COVIP 1520
Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con sede
Legale in Padova (PD), Via Trieste n.57/59, N. Iscrizione Albo Fondi Pensione COVIP 1016

FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l’iscritto in
occasione dell’instaurazione di rapporti contrattuali.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i Suoi dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità
connesse e strumentali alla prestazione del servizio “Portale del Pensionato”, tramite il quale
Le sarà possibile visualizzare tutti i cedolini mensili con redditi da pensione integrativa e
relative certificazioni fiscali a Lei intestate, e per l'adempimento di ogni obbligo di legge, di
quanto disposto da Autorità e Organi di vigilanza o da prassi amministrative.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione
è assicurata anche per tutte le comunicazioni che saranno effettuate dal Fondo mediante
l’utilizzo di mezzi di comunicazione telematica quali la Sua casella di posta elettronica.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra i Suoi dati personali sono conosciuti da
dipendenti del Fondo e altri collaboratori anche occasionali, che, in relazione alle specifiche
mansioni, sono stati nominati “incaricati” dal Fondo stesso. Sempre per le medesime finalità
il Fondo comunica inoltre i suoi dati ad Intesa Sanpaolo che si avvale per l’espletamento
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delle relative attività anche della Società esterna al Gruppo Data Management HRM, con
sede a Roma Largo Lido Duranti 1.
DIRITTI DELL’INTERESSATO PREVISTI DALL’ART. 7 DEL CODICE
Informiamo, infine, che l’art. 7 del Codice in argomento conferisce agli interessati la
possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l’altro, l’interessato può ottenere dal Titolare del
trattamento:
-

-

la conferma circa l’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
di conoscere l’origine dei dati, la logica applicata nel caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici nonché le finalità e le modalità su cui si basa il
trattamento;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice,
Lei potrà rivolgersi, in base al Fondo o ai Fondi a cui è iscritto, a:







Responsabile Privacy pro tempore, consultando i riferimenti disponibili nell’apposita
sezione
presente
sul
sito
web
di
Intesa
Sanpaolo
(http://www.intesasanpaolo.com/privacy/privacy.jsp)
Il Segretario pro tempore del Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo
Intesa Sanpaolo con sede Legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n.156
Il Segretario pro tempore del Fondo Pensioni per il Personale Cariplo con sede
Legale in Milano (MI), Via Brera n.10
Il Legale Rappresentante pro tempore del Fondo di Previdenza per il Personale della
Cassa di Risparmio di Firenze con sede Legale in Firenze (FI), Via Carlo Magno n.7
Il Legale Rappresentante pro tempore della Cassa di Previdenza del Personale della
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con sede Legale in Padova (PD), Via Trieste
n.57/59

L'Utente dovrà avere cura di verificare che le informazioni fornite non contengano dati
sensibili o giudiziari per evitare la loro inevitabile distruzione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura comporta l’impossibilità
nell’accesso ai servizi del presente sito web.
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003:
Provvedimento del Garante della Protezione dei Dati Personali n. 229
dell'8 maggio 2014
I cookies sono stringhe di testo di piccola dimensione scambiati tra un server e il web client.
Sono usati per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione
di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server. Questo sito utilizza
il seguente tipo di cookie:
Cookies tecnici (non richiedono consenso ai sensi della vigente normativa)
Questo sito utilizza solo Cookies Tecnici per salvare la sessione dell’Utente e per svolgere
altre attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione
alla distribuzione del traffico. Sono Cookies tecnici anche i c.d. “Web Analytics”, utilizzati per
raccogliere statistiche in modo aggregato ed anonimo sull’utilizzo del sito da parte dei
visitatori.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookies, che in alcuni
casi sono quindi tecnicamente necessari: a titolo esemplificativo, l'accesso ai servizi protetti
da autenticazione sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure senza la
presenza di cookies che consentono di identificare l'utente e mantenerne l'identificazione
nell'ambito della sessione.
Si tratta, in altre parole, di attività strettamente necessarie al funzionamento e alla
personalizzazione del sito.
Gestione dei cookies dalle impostazioni del browser
Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookies sono abilitati. Tramite gli strumenti
di configurazione del browser, può comunque impedire l’impostazione dei cookies sul suo
computer. Se disattiva completamente i cookies, potrebbe disabilitare alcune funzionalità
del sito o impedirne del tutto il corretto funzionamento. Anche con tutti i cookies disabilitati,
il suo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni, necessarie
per le funzionalità di base del sito.
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