INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare (di seguito
“Fondo”), in qualità di Titolare del trattamento, provvede a fornire le seguenti informazioni riguardanti il trattamento (1) dei
dati personali (2) degli iscritti (di seguito “interessati”) (3).
Attività svolte dalla Capogruppo
Come previsto da specifiche disposizioni statutarie il Fondo, per il proprio funzionamento, si avvale delle prestazioni della
Capogruppo Banco Popolare Soc. Coop. (da 1/1/2017 Banco BPM Spa - di seguito “Banca”), che rende al Fondo le prestazioni
cui è obbligato in veste di Titolare autonomo del trattamento.
I dati, personali e sensibili (4), sono trattati dal Fondo e dalla Banca, entrambi Titolari del trattamento, nel rispetto dei principi
di riservatezza e di sicurezza e restando invariate le finalità e modalità di trattamento, nonché le necessità di eventuale
comunicazione dei dati suddetti a soggetti terzi (come meglio di seguito specificato).
La Banca, inoltre, in veste di Responsabile del trattamento, su designazione delle Società del Gruppo Banco BPM – Datori di
lavoro e Titolari del trattamento dei dati degli interessati, rende in outsourcing alle suddette Società le attività di gestione
amministrativa del Fondo di competenza delle Società medesime, concernenti aspetti statutari, amministrativi, contabili, fiscali
e previdenziali.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso del Fondo sono:
- raccolti direttamente presso gli interessati;
- comunicati da parte della Banca e delle Società del Gruppo Banco BPM, Datori di lavoro.
Tutti i predetti dati sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e degli obblighi di riservatezza cui si ispira l’attività del Fondo,
delle Società del Gruppo Banco BPM e della Banca.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della ordinaria attività del Fondo per:
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli interessati (ad esempio: riscossione di
contributi, erogazione delle prestazioni, ecc.);
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.
Dati “sensibili”
Il Fondo, inoltre, per l’adempimento degli specifici obblighi e compiti in materia di previdenza stabiliti dallo Statuto e dai
Regolamenti del Fondo stesso e per l'erogazione di talune delle prestazioni previste dalla propria attività istituzionale, può
trattare i dati che la legge definisce come "sensibili".
Il trattamento di tali dati viene effettuato nel rispetto dei limiti previsti dalle prescrizioni emanate dall’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e dei codici di deontologia e di buona condotta.
Senza il Suo consenso e quello di eventuali Suoi familiari sia maggiorenni, sia minorenni o sottoposti a tutela, non sarà
possibile per il Fondo portare a termine le operazioni di disamina e successiva istruttoria delle pratiche di richieste di
prestazioni del Fondo stesso.
Modalità di trattamento
In relazione alle sopra descritte finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, elettronici o comunque
automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 196/2003.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati
Per l’assolvimento degli adempimenti strettamente connessi o strumentali alla gestione delle attività, il Fondo può comunicare
i dati personali a:
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attuari iscritti all’Albo Nazionale; Fondi Pensione, Enti Previdenziali; Compagnie assicuratrici; Società che svolgono attività
di trasmissione, affrancatura, imbustamento, trasporto, smistamento e postalizzazione dei recapiti; Società di elaborazione
dati; Assoprevidenza quale organismo di categoria
che li utilizzano in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento, essendo estranei all’originario trattamento presso il Fondo.
Senza il Suo consenso alle predette comunicazioni (ed ai correlati trattamenti), il Fondo e la Banca potranno eseguire soltanto
quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni (per esempio: semplice disamina delle richieste di prestazioni del
Fondo, consulenze agli iscritti su diritti a prestazioni del Fondo e documentazione da produrre a corredo delle richieste, ecc.).
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Fondo.
E’ inoltre disponibile presso il Fondo l’elenco dei Responsabili esterni del trattamento dei dati, designati ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 196/2003, limitatamente ai servizi da ciascuno di essi forniti al Fondo.
Ha luogo, inoltre, come già sopra rappresentato, un’attività di reciproca comunicazione di dati tra i vari soggetti coinvolti nel
flusso operativo (Società del Gruppo Banco BPM – Datori di lavoro, Banca; Fondo) ciascuno per gli aspetti di competenza,
necessaria e strumentale ai fini del conseguimento degli scopi istituzionali del Fondo.
Incaricati del trattamento
Le persone autorizzate a compiere le sopra indicate operazioni di trattamento sono i dipendenti/collaboratori della Banca e
delle Società del Gruppo Banco BPM, distaccati presso la Banca per la specifica funzione; gli stessi sono formalmente
designati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento del Fondo e dal Titolare o dal Responsabile del trattamento delle
Società del Gruppo o della Banca quali “incaricati del trattamento”; i medesimi operano in relazione e nei limiti dei compiti
rispettivamente assegnati, anche in forza di specifici accordi.
Diritti dell’interessato
L’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere
dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma
intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
TITOLARI del trattamento, ciascuno per gli aspetti di pertinenza, sono:
- il Fondo, con sede legale in Verona, Piazza Nogara 2 e sede amministrativa in Novara, via Negroni 12;
- il Banco BPM Spa, con sede legale in Milano, Piazza Meda, 4 nell’assolvimento dei propri obblighi di fornire al Fondo le
risorse per la gestione amministrativa del medesimo;
- le Società del Gruppo Banco BPM – Datori di lavoro, presso le rispettive sedi legali.
RESPONSABILI esterni del trattamento sono:
- il Banco BPM Spa, su designazione delle Società del Gruppo Banco BPM – Titolari del trattamento, per l’espletamento
delle attività di gestione amministrativa del Fondo, svolte in outsourcing, concernenti aspetti statutari, amministrativi,
contabili, fiscali e previdenziali”;
- il Preposto pro tempore della Funzione Relazioni Sindacali e Normativa del Banco Popolare, designato dal Fondo e dalla
Banca, domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca.

Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare

NOTE
(1) - Per "trattamento" si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati (cfr. art. 4 del Codice).
(2) - Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
(3) – Per “interessato" si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali (cfr. art. 4 del Codice). In tale documento si
intendono ricompresi anche eventuali familiari sia maggiorenni, sia minorenni o sottoposti a tutela in qualità di aventi diritto.
(4) - Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a 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, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (cfr. art. 4
del Codice).
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