Oggetto:

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale
per la protezione dei dati personali e del codice privacy italiano1

Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali di cui Fondenel verrà a conoscenza a seguito della
Sua adesione al Fondo, e nell’ambito e per l’esecuzione del conseguente rapporto con Lei così instaurato,
La informiamo di quanto segue.

Titolarità del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità specificate nella presente informativa è il
Fondo Pensione dei Dirigenti del Gruppo ENEL – Fondenel, con sede in Via Po n. 31, 00198, Roma (di
seguito “Fondo”).

Fonte da cui hanno origine i dati e categorie di dati trattati
Il Fondo può ottenere i Suoi dati direttamente da Lei o da altri soggetti, quali la società associata al Fondo
da cui dipende, altri fondi dai quali eventualmente intende trasferire la Sua posizione, nelle modalità
d’iscrizione previste dallo Statuto del Fondo.
Il Fondo potrà trattare - a seconda dei casi e ove necessario e consentito per le finalità di seguito descritte
le seguenti categorie dei Suoi dati personali:
a) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo etc.);
b) dati di contatto (numero di telefono, email etc.);
c)

dati sullo stato familiare;

d) dati sulla Sua posizione lavorativa, fiscale, contributiva e previdenziale;
e) dati bancari;
f)

dati relativi alle scelte di investimento;

g) dati relativi alla salute;
h) dati relativi a Sue eventuali specifiche richieste;
i)

1

ogni altro dato prodromico e/o connesso all’esecuzione del Suo rapporto con il Fondo.
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Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene con procedure e misure idonee a tutelare la sicurezza, in
termini di integrità, riservatezza e accessibilità, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
applicabile in materia di protezione dati personali.
Il Suo nominativo potrà inoltre essere inserito in elenchi telefonici, fax e di posta elettronica utilizzati dal
Fondo e Lei potrà ricevere comunicazioni in forma telematica o cartacea in ragione e in relazione al Suo
rapporto con il Fondo.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato per finalità di:
1.

instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto con il Fondo, erogazione dei servizi di assistenza e
previdenza complementare, inclusa, qualora richiesta e ove ne ricorrano i presupposti, l’erogazione di
anticipazioni, nonché di adempimento di tutti i connessi obblighi ai sensi della normativa applicabile;

2.

applicazione di processi di autorizzazione e autenticazione volti a consentirLe l’accesso alle informazioni
inerenti la Sua posizione individuale;

3.

riscontro di Sue eventuali specifiche richieste.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato, ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lettera b) del
Regolamento (UE) 2016/679, sulla base della necessità di instaurare, gestire e dare esecuzione al Suo
rapporto con il Fondo e/o riscontrare Sue specifiche richieste; ai sensi dell’art. 6, 1° comma lettera c), e 9,
2° comma, lettera b) del Regolamento (UE) 2016/679, sulla base della necessità di adempiere ad ogni
connesso obbligo ai sensi della normativa applicabile.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di fornirli
Il conferimento dei Suoi dati personali per le suddette finalità costituisce obbligo contrattuale e di legge per
instaurare e gestire il rapporto con Lei e/o per dare esecuzione a eventuali Sue specifiche richieste. In caso
di mancato conferimento, l’instaurazione e/o la corretta prosecuzione di tale rapporto con il Fondo
potrebbero essere impediti, in tutto o in parte e/o potrebbe non essere possibile per il Fondo dare seguito
alle Sue eventuali specifiche richieste.
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Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’erogazione dei servizi previdenziali
e/o assistenziali ai sensi dello Statuto di Fondenel e/o per dare riscontro alle Sue eventuali specifiche
richieste, ovvero per un ulteriore periodo di tempo, qualora necessario per adempiere ad obblighi ai sensi
della normativa applicabile e/o per esercitare e/o far valere un diritto nelle opportune sedi, anche
giudiziarie.

Soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali o ai quali i Suoi dati personali
possono essere comunicati
I Suoi dati personali saranno trattati dai soggetti espressamente autorizzati dal Fondo, dipendenti dello
stesso e/o appartenenti ai relativi organi e alla relativa organizzazione.
Qualora necessario per le suddette finalità, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti
esterni all’organizzazione del Fondo, quali ad esempio Suoi congiunti/familiari/eredi e/o altri beneficiari,
alla società dalla quale Lei dipende, a fornitori di beni e servizi, inclusi servizi di gestione amministrativa e
servizi ICT, consulenti, quali consulenti fiscali, finanziari, legali, enti certificatori, banche, assicurazioni,
società di revisione, società di gestione finanziaria, altri fondi pensione, soggetti deputati alla gestione dei
contributi previdenziali complementari, soggetti deputati all’erogazione delle prestazioni a Lei spettanti in
qualità di aderente al Fondo, organismi associativi propri del settore previdenziale, enti e autorità di
regolazione e vigilanza e ad altre autorità pubbliche, giudiziarie e non e, su Sua specifica richiesta, a ogni
altro soggetto da Lei indicato.
La comunicazione dei Suoi dati personali relativi alla salute, avverrà solo qualora sia necessario per
l’erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali ai sensi dello Statuto del Fondo e per adempiere
a obblighi derivanti dalla normativa applicabile.

Trasferimenti di dati personali al di fuori dell’Unione Europea
Il Fondo non trasferisce i Suoi dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea nei quali non
sia garantito un livello di protezione adeguato ai sensi della normativa europea. Il trattamento dei suoi dati
in un Paese non appartenente all’UE che non gode di un regime di adeguatezza secondo il RGPD potrà
verificarsi nelle ipotesi in cui Lei si trovi a beneficiare delle prestazioni di Fondenel in uno di questi paesi,
ivi inclusi i casi nei quali si debba accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per
tutelare Suoi interessi vitali.
In caso di eventuali trasferimenti dei Suoi dati personali, il Fondo effettuerà tali trasferimenti solo:


verso Paesi Terzi, uno o più settori specifici all'interno di un Paese Terzo (come nel caso del Privacy
Shield UE-USA) o organizzazioni internazionali per i quali la Commissione Europea ritenga
sussistente un adeguato livello di protezione dei dati personali; o
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se il destinatario dei dati abbia ottenuto un’adeguata certificazione o abbia aderito ad uno specifico
codice di condotta che garantisca che il trattamento dei dati personali avvenga con garanzie
adeguate ai sensi della normativa europea; o



se il Fondo abbia implementato adeguate garanzie per proteggere i Suoi dati personali, mediante
stipula di contratti comprensivi delle c.d. Clausole Tipo predisposte dalla Commissione Europea o
predisposte dalla Autorità nazionale Garante per la protezione dei dati personali ed approvate dalla
Commissione Europea.

Ulteriori informazioni sulle garanzie adottate dal Fondo per detti eventuali trasferimenti saranno disponibili
facendone richiesta via email al seguente indirizzo: dpofondenel@pec.it.

Suoi diritti
In qualità di interessato del trattamento, ha e potrà esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti,
previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali:
-

Diritto di accesso (Art. 15), consistente nel Suo diritto di ottenere la conferma che sia o meno in
corso il trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, richiedere l’accesso agli stessi, e alle
informazioni di cui all’Art. 15, e ottenere una copia di tali dati personali.

-

Diritto di rettifica (Art. 16), consistente nel diritto di segnalare l’eventuale inesattezza dei dati
personali che La riguardano per ottenerne la rettifica. Ove fosse necessario, anche il diritto di
ottenere l’integrazione dei Suoi dati personali incompleti, anche fornendo dichiarazione integrativa.

-

Diritto alla cancellazione (Art. 17), consistente nel diritto di ottenere la cancellazione dei dati
personali che La riguardano nei casi previsti dall’art. 17. In tali casi i Suoi dati saranno cancellati
e, se resi pubblici, tenendo conto delle tecnologie disponibili e dei costi di attuazione, saranno
adottate misure ragionevoli per informare i titolari che stanno trattando i dati della Sua richiesta di
cancellazione.

-

Diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18), che prevede che i Suoi dati personali siano
contrassegnati, in specifici casi, per una futura limitazione del trattamento. In caso di limitazione
del trattamento i Suoi dati personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, solo con il
Suo consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per
tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante
dell'Unione o di uno Stato membro.

-

Diritto di ottenere la comunicazione dei destinatari resi edotti di un’eventuale rettifica, cancellazione
dei dati personali o limitazione del trattamento (Art. 19), consistente nella possibilità di chiedere
ed ottenere dal Fondo l’indicazione di chi siano i destinatari resi edotti dell’eventuale rettifica,
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento.

-

Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20), consistente nel diritto di ricevere, nei casi previsti, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La
riguardano e che ha fornito al Fondo e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti nei casi e condizioni di cui all’art. 20.
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-

Diritto di opposizione al trattamento (Art. 21), consistente nel diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
La riguardano necessario per l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri o necessario per perseguire un legittimo interesse del Fondo o di terzi,
sulla base di tali disposizioni. In caso di trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing
diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La
riguardano per tali finalità.

-

Diritto di revoca del consenso (Art. 7, comma 3, 13, comma 2, lettera c) e 14 lettera d), consistente
nel diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento qualora costituisca la base giuridica del
trattamento dei Suoi dati personali, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul Suo
consenso prima della revoca.

-

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Art. 13 comma 2, lettera d) e 14 lettera e) e
Art. 77), consistente nel diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo in materia di
protezione dei dati personali, segnatamente nello stato membro in cui risiede abitualmente, lavora
oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione.

In caso di Sua richiesta di esercizio dei diritti il Fondo potrebbe avere necessità di verificare la Sua identità
e, pertanto, si renderà necessario, da parte Sua, fornire i Suoi dati identificativi e di contatto indispensabili
per poterLa identificare e contattare in relazione alla Sua richiesta.
Eventuali limitazioni a detto esercizio e ai conseguenti obblighi del Fondo, possono essere previste dalla
normativa applicabile.

Contatti
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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