Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito per brevità “Regolamento”), che prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Fondo di Assistenza integrativa Previdir ( di
seguito per brevità Previdir) è tenuta a fornirLe le informazioni seguenti, relative all’utilizzo dei dati personali da Lei
forniti nell’ambito dei suoi contatti con Previdir.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti, o a noi conferiti da terzi in relazione al rapporto contrattuale con Previdir, sono oggetto di
trattamento per le seguenti finalità:
-

consentire la gestione del rapporto con le aziende associate a Previdir in relazione agli scopi statutari del
Fondo.

Natura del conferimento e base giuridica
Il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa ha natura obbligatoria e per esso non è necessario il
consenso dell’interessato, ai sensi dell’art.6, lettera b del Regolamento (“trattamento necessario per l’esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale l’interessato è parte”).
La base giuridica del trattamento è pertanto rappresentata dall’esecuzione del contratto, pertanto, il rifiuto di fornire tali
dati comporterebbe l’impossibilità di gestire il rapporto contrattuale.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di
sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto
previsto dall’articolo 29 del Regolamento.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei termini prescritti dalla
legge.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi.
Per le finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali da Lei
conferiti, potranno essere comunicati, oltre che al nostro personale formalmente autorizzato,alle Compagnie
Assicurative e ai loro centri di liquidazione sinistri.
Potranno inoltre, essere comunicati alla rete di vendita di Previdir, a studi professionali, a società che svolgono attività
di revisione di contabilità e bilancio, ad Enti assistenziali ed assicurativi, all’amministrazione finanziaria, nonché ad
altri enti pubblici per i quali sussiste un obbligo di legge di comunicazione in relazione al rapporto in essere, nonché a
società nominate responsabili da Previdir.
Trasferimento dei dati personali
Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti legittimamente coinvolte
nel trattamento siano localizzate.
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea e saranno conservati su
server/database ubicati all’interno del territorio italiano, nel rispetto degli obblighi di legge.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
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c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Modalità di esercizio dei diritti
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Fondo di assistenza integrativa Previdir, all'indirizzo postale
della sede, Via Andrea Noale 206 -0031 Roma o all’indirizzo mail fondo.assistenza@previdir.it
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è Fondo di assistenza integrativa Previdir, Via Andrea Noale 206-00131 Roma, Tel.
06.2295693 Fax 06.22799725 e-mail: fondo.assistenza@previdir.it . Pec: fondoassistenzaprevidir@pec.it
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è reperibile presso la sede legale del Titolare del
trattamento Roma.
Reclami
La informiamo, da ultimo, che qualora ritenesse che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, Lei ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente,
in forza del Regolamento, a questa pagina https://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti#urp
Data ultimo aggiornamento 24/02/2021
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