INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito
anche Regolamento), il Fondo Pensioni per il personale di ruolo della S.I.A.E. (di seguito denominato
“Fondo”) con sede in Roma, Viale della Letteratura n. 30, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le
seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei propri iscritti.
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati dal Fondo al fine di corrispondere la
pensione diretta a favore degli aderenti e la pensione indiretta o di reversibilità a favore del coniuge
superstite e degli orfani.
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
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dal Fondo.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di gestire il rapporto associativo con
l’interessato.
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La base giuridica del trattamento è la realizzazione di obblighi normativi e statutari, nonché la gestione
del rapporto associativo. I dati personali saranno trattati per la durata del rapporto associativo e
successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e
fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti
discendenti dal rapporto associativo instaurato con il Fondo.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
Il Fondo 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;
• altre forme pensionistiche complementari;
• compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo;
• società che forniscono al Fondo pensione servizi di archiviazione elettronica e cartacea;
•
società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;
• soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa
secondaria
I dati saranno trasmessi anche 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.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai trattamenti dei suoi dati personali, in ogni momento, in qualità di interessato, potrà
esercitare i diritti previsti dal Regolamento EU 679/2016 agli artt. 15 e ss dello stesso, scrivendo
all’indirizzo e-mail: dpo@fondopensioni.siae.it. In particolare, potrà:
• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare,
delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del
periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati,
compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata,

•
•
•
•

nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di
questa Informativa;
ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle
previsioni di legge applicabili al caso specifico.
Ove lo ritenga opportuno, Lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è Fondo Pensioni per il personale di ruolo della S.I.A.E. con sede in
Roma, Viale della Letteratura n. 30.
7. 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 – 04020 Itri
(LT) oppure inviando una mail all’indirizzo dpo@fondopensioni.siae.it.

