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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Premessa
Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “Reg. UE 2016/679” o “GDPR”) contiene
una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone.
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR, il Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana
in liquidazione (di seguito “Fondo”), con sede legale in Milano, Via Brera 10, è Titolare del trattamento ed è
tenuto a fornire informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei Partecipanti e soggetti terzi
beneficiari delle prestazioni.
2. Categorie di dati personali e fonte dei dati
Fra i Dati Personali che il Fondo tratta rientrano, a titolo esemplificativo:
a) Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale); dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e – mail,
recapiti postali); dati bancari (IBAN); dati previdenziali; dati relativi al titolo di studio e all’attività
lavorativa; dati relativi alla presenza di finanziamenti con soggetti terzi (cessione del quinto dello
stipendio);
b) Dati relativi a soggetti terzi (coniuge, figli, familiari a carico, eredi o beneficiari), raccolti nel caso di
liquidazione di somme agli aventi diritto in caso di decesso del Partecipante e dei soggetti terzi beneficiari
delle prestazioni.
I Dati Personali in possesso del Fondo sono raccolti di norma direttamente presso il Partecipante.
3. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) erogazione delle prestazioni di previdenza complementare derivanti dalla partecipazione al Fondo, di cui
al D.Lgs. 252/2005;
b) effettuazione di attività amministrative, contabili, fiscali, patrimoniali collegate alla gestione delle
posizioni individuali dei Partecipanti e dei soggetti terzi beneficiari delle prestazioni;
c) trasmissione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(COVIP) e ad altre Pubbliche Autorità, ai sensi delle disposizioni vigenti;
La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di obblighi di legge.
Il conferimento dei Dati dell’aderente nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicate al par.
6, non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’interessato di fornire i propri dati ordinari comporterà
l'oggettiva impossibilità per il Fondo di erogare le prestazioni e/o di poter adempiere agli obblighi di legge
inerenti al funzionamento del Fondo.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi in conformità alle norme vigenti.
In caso di trattamento effettuato con modalità di elaborazione elettronica e non e sistemi di gestione e storage
anche con hardware e software all’avanguardia, il Fondo potrà utilizzare società di servizi terze che saranno
rese edotte delle proprie responsabilità con comunicazione di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del GDPR.
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5. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per tutto il periodo di liquidazione del Fondo. Terminata la liquidazione delle somme
ai Partecipanti, il Fondo disporrà la conservazione dei dati personali per un periodo di 10 anni, fermi restando
eventuali ulteriori termini dovuti all’insorgere di contenziosi o altre particolari vicende nei confronti del
Partecipante o suoi aventi causa.
6. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati
In taluni casi l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione del Fondo
comporta la comunicazione di dati personali, ivi comprese categorie particolari di dati degli aderenti a società
o enti esterni, quali ad esempio:
a) Service amministrativo per la gestione delle attività connesse alla gestione delle posizioni individuali in
esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo e all’assistenza da prestare agli aderenti;
b) Altri fondi pensione a cui il Partecipante abbia aderito;
c) Organo di Vigilanza (COVIP) e altri enti della Pubblica Amministrazione (ad esempio, Agenzia delle
Entrate).
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento
dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento espressamente
nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o in qualità di Titolari autonomi.
Il Fondo designa "soggetti autorizzati" al trattamento tutti gli addetti pro tempore ed i collaboratori, anche
occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali.
7. Trasferimento di dati personali extra – UE
I dati personali potranno essere trasferiti dal Fondo in Paesi extra - UE, nel caso di server su cui sono archiviati
i dati personali degli iscritti che siano ubicati al di fuori del territorio dell’Unione Europea (ad esempio in caso
di cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili.
8. Diritti degli interessati
Nella Sua qualità di interessato, il Partecipante ha il diritto di:
a) chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei
Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;
b) opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento
legittimo dell'interesse del Titolare;
c) nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del
GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti
al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;
d) revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
e) proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
9. Modalità di esercizio dei diritti
L'aderente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti inviando una raccomandata a.r.al Fondo
Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione, Via Brera 10, 20121 Milano
ovvero una e-mail all’indirizzo PEC: spb1.2013milano@pecfallimenti.it
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