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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), il Fondo Pensione
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito anche “Fondo Pensione” o “Fondo”), ti invita a leggere
attentamente le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei propri iscritti.
Il Fondo Pensione dichiara che i dati personali comunicati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
vigente normativa europea ed italiana in materia di dati personali e si impegna a trattarli nel rispetto dei
principi di liceità, trasparenza e riservatezza.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali è il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia,
con sede legale in Parma, Via Università, 1 e sede amministrativa in Parma, Via La Spezia 138/a.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l’interessato ovvero presso terzi.
2. TIPI DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Il Fondo Pensione tratta i seguenti tipi di dati personali:
1.

Dati comuni degli Associati, comunicati al momento dell’iscrizione:

2.

Dati comuni degli Associati, dagli stessi dichiarati per l’espletamento dei servizi forniti dal Fondo (ad
es. anticipazioni);

3.

Dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, forniti volontariamente
dagli Associati per l’espletamento dei servizi forniti dal Fondo.

3. FINALITA’, BASE GIURIDICA E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli interessati viene svolta dal Fondo esclusivamente
nell’ambito della sua attività e con le seguenti finalità, dietro specifico consenso, ove necessario:
1.

2.

per il perfezionamento dell’iscrizione dell’associato, la gestione dei relativi rapporti e per le
finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema
previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252; la base legale per il
trattamento di dati personali per la finalità di cui al punto 1. è l’art. 6(1)(b) del Regolamento, in
quanto il trattamento è necessario all'erogazione di un servizio o per il riscontro di richieste
dell’interessato; per quanto riguarda i dati appartenenti a speciali categorie ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento, la base giuridica è l’art. 6(1)(a) del medesimo. Il conferimento dei dati
personali necessari per tale finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta
l’impossibilità di erogare i Servizi richiesti;
per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, o da
disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate, nonché per finalità difensive. La
finalità di cui al punto 2. rappresenta un trattamento legittimo di dati personali ai sensi dell’art.
6(1)(c) del Regolamento.
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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.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
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:
•

compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo
Pensione, delle coperture assicurative accessoria alle prestazioni del Fondo e dell’erogazione delle
rendite;

•

società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;

•

istituti bancari incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio;

•

società del Gruppo Credit-Agricole Italia e Fondazione Cariparma per motivi connessi all’operatività
del Fondo Pensione;

•

società di consulenza e professionisti che prestano la propria attività in favore del Fondo Pensione.

I dati sono, inoltre, 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.
Il Fondo Pensione, su richiesta dell’iscritto, fornirà l’elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono
trasmessi.
I dati personali potranno essere trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.
5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali trattati per la finalità di cui al punto 1 saranno conservati per il tempo strettamente necessario
a raggiungere la stessa finalità, o fino a revoca del consenso per i dati appartenenti a particolari categorie, ai
sensi dell’art. 9 del Regolamento. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di Servizi, il
Fondo tratterà i Dati Personali fino al tempo permesso dalla normativa italiana a tutela dei propri interessi
(Art. 2946 c.c. e ss.).
I Dati Personali trattati per le finalità di cui al punto 2. saranno conservati fino al tempo previsto dallo
specifico obbligo o norma di legge applicabile.
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6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere al Fondo, in
qualunque momento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi
al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del
Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare, indirizzandole alla Segreteria del Fondo Pensione Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia, Via La Spezia 138/a 43126 Parma (PR) - e-mail: fondopensione@creditagricole.it
In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante
per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento
dei propri Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
7. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, con sede legale
in Via Università 1, 43121 Parma (PR), Telefono: 0521/914010.
Responsabile per il trattamento dei dati è Previnet S.p.A., con sede in Via E. Forlanini, 24 - 31022 Preganziol
(TV).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'informativa in materia di protezione dei dati personali fornitami dal Fondo Pensione

□

dò il consenso

□

nego il consenso

al trattamento dei dati personali appartenenti a particolari categorie ex art. 9, par. 1, del Regolamento, in particolare
i dati relativi alla salute trattati dal Fondo Pensione in concomitanza delle eventuali richieste di anticipazioni per
spese sanitarie o di riscatto per invalidità.

Luogo e data ________________________________________

Firma dell'Aderente o dell’esercente la potestà genitoriale
___________________________________________________________

Si prega di inviare il presente modulo al seguente indirizzo:
FONDO PENSIONE CRÉDIT AGRICOLE ITALIA
Crédit Agricole Green Life
Edificio Acqua
Via La Spezia, 138/A
43126 Parma
e via mail al fondopensione@credit-agricole.it
Per qualsiasi chiarimento o informazione potrà contattarci:
dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:30 al seguente numero di telefono 0521/914010

