INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento" o “RGPD”), questa
informativa descrive le finalità e modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano
questo sito (di seguito “Sito”).
Le informazioni qui fornite non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente presenti su questo sito.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Fondo Pensione dei Dirigenti del Gruppo ENEL – Fondenel, iscritto al N° 1622
dell’Albo dei Fondi Pensione – I Sezione, – con sede legale in Po n. 31- 00198 Roma (RM) - Italia, (di
seguito “Fondenel” o “Fondo” o “Titolare”).

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli
di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del
file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati vengono trattati per garantire all’utente la navigazione sul Sito e la fruizione di eventuali servizi
forniti attraverso il Sito.
I medesimi dati vengono altresì trattati allo scopo di ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi
(pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza,
ecc.) e migliorarne la fruibilità.
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Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Società, nonché la
compilazione dei moduli presenti sul Sito, comportano l'acquisizione dei dati di contatto dell’utente,
necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
L’accesso all’”Area Riservata” del Sito da parte dell’utente iscritto al Fondo e la comunicazione attraverso
di essa di dati personali, comporterà il trattamento dei medesimi da parte del Fondo per finalità di
gestione del rapporto in essere con l’iscritto e/o per dare riscontro a sue specifiche richieste.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Il sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente. Per avere maggiori
informazioni sulla tipologia di cookie utilizzati e sulle modalità per la loro disabilitazione si prega di
consultare la cookie policy, di seguito riportata.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati di navigazione raccolti attraverso il Sito saranno trattati dal Titolare ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lettera b) del Regolamento UE 2016/679, per permettere la navigazione sul Sito migliorarne la fruibilità
per i propri utenti.
I dati forniti spontaneamente dall’utente mediante invio di messaggi agli indirizzi di contatto del Fondo o
mediante accesso all’Area Riservata del Sito, verranno trattati da Fondenel ai sensi dell’art. 6, paragrafo
1, lettera b) del Regolamento UE 2016/679 al fine di dare riscontro alle richieste dell’utente, consentirgli
l’accesso alla sua posizione individuale e gestire il rapporto con il medesimo.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali saranno trattati dai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare, appartenenti alle
funzioni aziendali quali la funzione amministrativa e finanziaria e a ogni altra funzione aziendale che
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare in ordine a finalità e modalità del trattamento.
I dati personali, saranno comunicati a PREVINET S.p.A. con sede in Via Enrico Forlanini, n. 24, 31022
Preganziol (Treviso), società fornitrice di servizi amministrativi in favore di Fondenel, la quale li tratterà
per le medesime finalità in qualità responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE
2016/679.
Infine, qualora necessario per le medesime finalità, i dati personali, potranno essere altresì comunicati
e/o resi accessibili a, e trattati da soggetti esterni a Fondenel, quali ad esempio fornitori di beni e servizi,
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inclusi servizi ICT, società informatiche, società di consulenza e società erogatrici di rendita, nonché alle
autorità competenti.
5. TRASFERIMENTO

DATI

VERSO

UN

PAESE

TERZO

E/O

UN’ORGANIZZAZIONE

INTERNAZIONALE
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il Titolare conserverà i dati personali acquisiti per consentire la navigazione sul sito sino al termine della
sessione di connessione, oltre che per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi di legge e/o
eventualmente per far valere e/o difendere un diritto. I dati forniti spontaneamente dall’utente mediante
invio di messaggi agli indirizzi di contatto della Società verranno conservati dal Titolare per il tempo
strettamente necessario per dare riscontro alle richieste degli utenti e per il successivo periodo di tempo
eventualmente necessario per adempiere obblighi di legge e/o far valere e/o difendere un diritto.

7. NATURA

DELLA

COMUNICAZIONE

DEI

DATI

E

CONSEGUENZE

DELLA

MANCATA

COMUNICAZIONE
La comunicazione dei dati personali forniti spontaneamente dall’utente mediante invio di messaggi agli
indirizzi di contatto della Società è requisito necessario per permettere al Titolare di dare riscontro alle
richieste dell’utente. In loro mancanza il Titolare potrebbe trovarsi nella condizione di non poter fornire
detto riscontro all’utente.
L’inserimento delle credenziali di accesso all’area riservata è volontario e necessario per poter avere
accesso a detta area; il relativo mancato inserimento preclude all’utente la possibilità di avere accesso
tramite il Sito alla sua posizione individuale.
Con riferimento alle conseguenze della mancata accettazione e/o rimozione dei cookie si veda quanto
specificato nella cookie policy.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Per ogni ulteriore informazione sui Suoi diritti e per il loro esercizio, nonché per ogni questione connessa
al trattamento dei Suoi dati personali, può fare richiesta al Responsabile della Protezione Dati al seguente
indirizzo: dpofondenel@pec.it .
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In particolare, l’utente ha il diritto, in qualsiasi momento, di:
-

sapere se il Titolare del trattamento detiene/tratta dati personali relativi alla sua persona, e ad
accedervi ottenendone copia (diritto di accesso, articolo 15 del RGPD);

-

ottenere la rettifica dei dati, ove inesatti o alla loro integrazione (diritto di rettifica, articolo 16 del
RGPD);

-

ottenere la cancellazione degli stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal RGPD (diritto alla
cancellazione, articolo 17 del RGPD);

-

chiedere al Titolare di limitare il trattamento solamente ad alcune categorie di dati personali, se
sussiste uno dei motivi previsti dal RGPD (diritto di limitazione al trattamento, articolo 18 del RGPD);

-

richiedere e ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, o di richiedere la
trasmissione di questi dati ad altro titolare (diritto alla portabilità, articolo 20 del RGPD);

-

opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (diritto di opposizione, articolo 21 del
RGPD).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che lo
riguardano, violi quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del
medesimo, dopo aver contattato il Titolare, l’utente ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione

dei

dati

personali,

contattabile

all’indirizzo

garante@gpdp.it

o

mediante

il

sito

http://www.gpdp.it .

COOKIE POLICY

Cosa sono i cookie e a cosa servono
I cookie sono file di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale, ove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Nel corso della navigazione sui siti, l’utente può ricevere sul proprio terminale anche cookie che vengono
inviati da siti diversi (c.d. di "terze parti").
I cookie possono essere utilizzati per differenti finalità quali ad esempio esecuzione di autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione d’informazioni su specifiche configurazioni
riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.
I cookie possono essere suddivisi in due macro-categorie: i c.d. “cookie tecnici" e i c.d. "cookie di
profilazione".
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I cookie tecnici sono cookie strettamente necessari al funzionamento del Sito e all’erogazione dei servizi
resi attraverso di esso. Detti cookie non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente
installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso ad essi, alcune funzionalità dei siti
potrebbero essere precluse o la navigazione su detti siti potrebbe esser più difficoltosa. Ad esempio,
usiamo cookies tecnici per ricordare la data di nascita inserita e permetterti di accedere più velocemente
al sito.
I cookie di profilazione sono cookie volti a creare profili relativi all’utente al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nel corso della sua navigazione in rete.

Quali cookie utilizza questo Sito
Questo sito utilizza cookie tecnici di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dell’utente dei siti. Questo sito, non utilizza cookie di
profilazione di prima parte e di terze parti.
In particolare questo sito utilizza i seguenti cookie:

Cookie di prima parte
Nome Cookie

Finalità

Tempo di persistenza

Cosa succede se l'utente
non accetta o rimuove il
cookie

Cookie di sessione

Trasmissione

di

Durata dell’esplorazione

Se durante l’uso delle aree

identificativi

di

del sito

riservate (Whorizon o ECOL)

sessione (costituiti

vengono

da numeri casuali

equivale ad effettuare un LOG

generati

OUT ed è quindi necessario

dal

server)

rimossi

riautenticarsi

i

cookies,

effettuando

nuovamente l’accesso
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Cookie di Terze Parti
Nome Cookie

Finalità

Tempo di persistenza

Cosa succede se l'utente non accetta o
rimuove il cookie

N.A

N.A

N.A

N.A

Il sito non utilizza cookie di statistica di terze parti per raccogliere informazioni in forma aggregata.

Disabilitazione e Cancellazione dei cookies (opt-out)
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma è possibile modificare l'impostazione
del browser per rifiutare i cookie se si preferisce.
Se l'utente sceglie di rifiutare i cookie, potrebbe non poter fruire pienamente delle funzionalità del Sito e
dei servizi ivi disponibili. Di seguito i link per accedere alle istruzioni su come bloccare o consentire i
cookie attraverso i principali browser internet:
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/managing/
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Safari 6/7 Mavericks
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari 8 Yosemite
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
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