FONDO PENSIONE

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEL DATO PERSONALE
PRIVACY - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO) DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE
FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE , DEFINITO “REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”.

Fondo Pensione Gruppo Agenti Generali Italia (di seguito Fondo), intende garantire agli associati del Gruppo Aziendale Agenti
Generali Italia S.p.A. nonché a tutte le persone fisiche con cui intrattiene anche solo rapporti informativi, la massima
trasparenza nella informazione preventiva al rilascio del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dei singoli
interessati nonché dei loro familiari i cui dati personali verranno trattati in tale occasione.
Per tale motivo il Fondo richiede, in quanto dotato di soggettività autonoma anche rispetto al Gruppo Agenti Generali (GAGI) il consenso espresso e specifico del singolo agente-persona fisica i cui dati saranno oggetto di trattamento e dei Suoi
familiari.
I Suoi/Vostri dati personali sono trattati dal Fondo, mediante strumenti manuali-cartacei e/o informatici con logiche
strettamente correlate alle uniche finalità associative.
Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è FONDO PENSIONE GRUPPO AGENTI GENERALI ITALIA 31021 Mogliano Veneto
(TV) – Via Marocchesa 14 – tel. 041 5492591 dalle 09 alle 13- Codice Fiscale 97106520154 – Iscrizione Albo Fondi Pensione n°
1314 del 26 gennaio 2000, email: cappelli.francesca@generali.com/fondopensione.ga-gi@pec.it. Dati oggetto di trattamento.
Interessati al trattamento.
Gli interessati al trattamento del dato sono le persone fisiche il cui consenso sia stato prestato per le finalità oggetto della
presente informativa.
Tipologia di dati trattati.
Il Fondo tratterà unicamente i seguenti dati.
A) Dati identificativi da intendersi come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, il codice fiscale, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo on-line (indirizzo email o password di accesso a piattaforma telematica) o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica.
B) Altre particolari categorie di dati (dati di natura sensibile), da intendersi quali dati o informazioni che possano rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ma in particolare dati relativi allo
stato di salute e la vita sessuale, trattati limitatamente ed eventualmente per lo scopo esclusivo di gestione ed erogazione
delle prestazioni pensionistiche complementari.
Le finalità del trattamento.
I dati assunti sulla base di specifico consenso potranno essere trattati per le seguenti finalità.
1)
Per adempiere ad obblighi legali (es. obblighi previsti dalla normativa fiscale/previdenziale - in materia, a titolo
esemplificativo, di riconoscimento dell’assistenza fiscale, di detrazioni per carichi di famiglia - corresponsione di speciali
provvidenze, disposizioni impartite da Autorità, ecc.). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi
trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale. Qualora il Fondo non disponesse dei
predetti dati personali, si troverebbe nell’impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa.
2)
Per adempiere ad obblighi derivanti dalla gestione della posizione previdenziale presso il Fondo, strettamente
connessi e strumentali alla gestione medesima. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi
trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del rapporto con il Fondo, in mancanza dei predetti dati
personali il Fondo sarebbe nell’impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.
4)
Per condividere, per quanto di stretta pertinenza, i dati con il Gruppo Agenti Generali Italia, il quale per le proprie
finalità è considerato Titolare autonomo del trattamento dei dati acquisiti.
Obbligatorietà del conferimento di taluni dati
Il conferimento dei dati personali identificati è obbligatorio. Come già rilevato, il mancato consenso al loro trattamento
impedirà l’attivazione, la gestione e/o l’erogazione del servizio.
Il Fondo potrebbe trattare anche categorie particolari di dati personali (es. dati relativi all’adesione a sindacati, alla salute,
ecc.) nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (es. per la concessione di anticipazioni o di altre
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prestazioni previdenziali, ecc…), ovvero per adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge, ma in ogni caso per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei suddetti diritti.
In tali casi il trattamento è necessario per assolvere agli obblighi di legge. Tale necessità rappresenta la base giuridica che
legittima i relativi trattamenti; in mancanza dei Suoi dati personali il Fondo si troverebbe nell’impossibilità di accogliere la Sua
richiesta o di adempiere a quanto previsto dalla normativa.
Conferimento/assunzione dei dati.
L’assunzione del dato personale potrà avvenire o via e-mail o in via cartacea.
Conservazione. I dati sono caratterizzati da un conservazione cartacea e telematica e sono previste misure minime e tecnicoorganizzative di sicurezza sia interne che del provider. I dati saranno conservati unicamente per il periodo limitato alla
gestione ed erogazione del servizio, e saranno cancellati dai nostri database al momento della sua cessazione.
Cessione e comunicazione a terzi. I dati trattati dal Fondo, sulla base del consenso prestato, non saranno venduti o ceduti a
terzi a titolo oneroso o gratuito. I dati potranno essere trattati dai dipendenti del Fondo nonché dagli organi amministrativi e
di controllo. I dati potranno essere condivisi unicamente con il Gruppo Agenti Generali Italia.
Misure di sicurezza. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati, in applicazione del principio della minimizzazione di utilizzo del dato stesso.
Diritti degli interessati. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Il complesso dei diritti riconosciuti agli interessati può essere così articolato:
I diritti conoscitivi sono quelli di:
-ricevere informazioni sul titolare del trattamento, su eventuali contitolari su Responsabili esterni nominati;
-ricevere informazioni sul trattamento, ossia il diritto all’informativa;
-richiedere/ottenere informazione sul trattamento e sui dati trattati, vale a dire il diritto di accesso;
-ricevere informazione su gravi anomalie incorse nel trattamento, ossia il diritto alla comunicazione di una violazione dei dati;
-ricevere informazioni sul trasferimento dei dati a terzi;
-ricevere informazioni sulle misure tecniche ed organizzative utilizzate dal Fondo.
I diritti di “controllo” sono relativi a:
-autorizzare il trattamento, ossia il diritto al consenso;
-modificare il trattamento, ossia il diritto di limitazione;
-far cessare il trattamento, ossia il diritto di revoca del consenso ed il diritto di opposizione.
-spostare complessi strutturati di dati, ossia il diritto alla portabilità;
-modificare i dati, ossia diritto di rettifica o di integrazione;
-eliminare i dati personali.
I diritti di cui sopra riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Tali diritti potranno essere esercitati sulla base di apposito modulo presente sia sul sito web sia presso la sede del Titolare del
trattamento, che dovrà essere inviato all’indirizzo ivi indicato.
Il termine per le risposte è di 30 giorni (trenta) dalla ricezione della richiesta, estendibili sino a 3 mesi (tre) in caso di
particolare complessità della domanda.
In caso di mancata risposta o di risposta negativa o non soddisfacente, l’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it - Piazza Venezia n. 11 00187 Roma. E-mail: garante@gpdp.it. L’esercizio dei diritti
non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Limitazione ai diritti dell’interessato. I diritti di accesso, di rettifica di cancellazione di limitazione e di opposizione,
riconosciuti dal G.D.P.R. ed in precedenza illustrati, non possono essere esercitati dall’interessato con richiesta al titolare del
trattamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge,
per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
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f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza
ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei
limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi
interessi dell'interessato.
In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante mediante un componente designato dal
medesimo Garante. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver
svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.
Consensi
Con l’espressione del mio consenso, e sulla base dell’informativa che precede e che –con la sottoscrizione del presente
modulo dichiaro di aver ricevuto- autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nella domanda di iscrizione (form) e
nella presente informativa, esclusivamente ai fini specifici come di seguito individuati:
1) Essendo consapevole della necessità di trattamento di taluni dati per raggiungere le finalità indicate nella informativa,
autorizzo al trattamento dei dati personali identificativi riportati nella form esclusivamente ai fini di dell’instaurazione,
esecuzione, gestione ed erogazione del servizio (Consenso obbligatorio).
[ ]Autorizzo

[ ]Nego

2) Autorizzo espressamente al trattamento si altre particolari categorie di dati (ad esempio di natura sanitaria) che nel corso
del rapporto potranno essere oggetto di trattamento essendo consapevole della necessità del loro trattamento per la
fruizione del servizio (Consenso obbligatorio).
[ ]Autorizzo

[ ]Nego
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N.B. In caso di gestione di dati di parenti e familiari dell’Agente relativamente all’attivazione di Polizze, riempire il form di
seguito (1).
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

GRADO DI
PARENTELA

CODICE FISCALE

FIRMA

1………………

………………….

……………………….

……………………………

…………………………
……………………

………………………

2………………

………………….

……………………….

……………………………

3………………

………………….

……………………….

……………………………

4………………

………………….

……………………….

……………………………

5………………

………………….

……………………….

……………………………

Data ……………..

……………………..
…………………………
……….…………………
………………..

……………………..
……………………..
……………………..

Luogo……………………………

Firma
………………………………………..
(1) Da inserire quando si trattino anche dati relativi ai familiari. Il consenso deve essere sottoscritto unicamente dai familiari
maggiorenni.
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