Arti & Mestieri

Fondo pensione aperto

Spett.le
Anima SGR S.p.A.
FPA Arti & Mestieri
Casella postale n. 117 FR CENTRO
03100 Frosinone (FR)

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE/679/2016

DA INVIARE NEL CASO IN CUI L’ANTICIPAZIONE SIA RICHIESTA PER IL CONIUGE O PER I FIGLI
Dichiaro di aver letto l’informativa ed esplicitamente acconsento al trattamento dei dati.
Data

Firma

(firma del coniuge o del figlio)

N.B. Il presente modulo deve essere firmato dal coniuge o figlio maggiorenne per i quali si richiede l’anticipazione e inviato al Fondo
Pensione Arti & Mestieri assieme a tutta la documentazione richiesta. Nel caso non si acconsenta al trattamento dei dati personali, il
Fondo Pensione Arti & Mestieri non potrà procedere con l’elaborazione della richiesta di anticipazione.

INFORMATIVA EX art. 13 REG.UE 679/2016

Ai sensi del Regolamento UE/679/2016, la società Anima SGR S.p.A. quale gestore del Fondo Pensione Arti & Mestieri con sede legale in Milano
Corso G. Garibaldi 99, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe/Vi informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.
La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica e
organizzativa descritti nel paragrafo 1.
1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l’interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali principalmente i
soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione, sono effettuati:
- per le finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio nonché delle altre
prestazioni disciplinati dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ed in particolare per dare seguito ad una richiesta di anticipazione di spese
sanitarie;
- per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò
legittimate.
Il conferimento dei dati necessari alle finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il Suo/Vostro consenso. Nel caso non si
acconsenta al trattamento dei dati personali, il Fondo Pensione Arti & Mestieri non potrà procedere con l’elaborazione della richiesta di
anticipazione.
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.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie
al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno
dallo stesso impartite.
2. Categorie di dati oggetto di trattamento E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione. In relazione alle finalità descritte
nel precedente paragrafo 1, il Fondo tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/nominativo, indirizzo e altri elementi di
identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali, i
dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell’Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.
Nella prestazione dei servizi e delle attività indicate nella presente informativa, il Fondo può avere necessità di trattare dati personali che la legge
definisce come “sensibili” ed in particolare il dato sulla salute dell’interessato, del coniuge o del figlio dello stesso, raccolto in occasione di una
richiesta di anticipazione per spese sanitarie.
Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con l’interessato.
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3.

Categorie DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ
DI RESPONSABILI O INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e
strumentali alla propria attività.
I soggetti predetti potranno essere costituiti da:
- istituti bancari incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio;
- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici.
I dati sono trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell’Autorità nonché ad altri organi di vigilanza nei
casi previsti dalla normativa vigente.
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.
Il Fondo Pensione, su richiesta dell’iscritto, fornirà l’elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.
I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o,
in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso
la Società.
Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell’adempimento delle
mansioni loro attribuite.
Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti
designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. L’identità dei responsabili del trattamento designati dal Titolare può essere conosciuta
con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.
4. Diritti dELl’INTERESSATO DI cui aGLI ArtT. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016

La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, ciascun interessato ha:
a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di
carattere personale che lo riguardano;
b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati
personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali
che riguardano il diretto interessato;
d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016;
e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere in un formato
interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
di questa Società;
f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 679/2016;
g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 679/2016;
h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi dell’art. 78
del Regolamento 679/2016.
5. Titolare e Responsabili del trattamento

Le istanze relative all’esercizio dei predetti diritti possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviato alla
casella privacy@animasgr.it.
Responsabile della protezione dei dati personali nominato ai sensi dell’art. 38 del Regolamento UE 679/2016 è il Sig. Massimiliano Losa il quale
può essere contattato per ottenere qualsiasi chiarimento di sorta in merito alla presente informativa al numero 02.87366794 o via email
all’indirizzo massimiliano.losa@myadvisor.it.
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