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Informativa – “Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  

Il Fondo pensione per i Dipendenti IBM, utilizza i dati personali forniti dagli stessi Aderenti o comunicati al 
Fondo pensione per i Dipendenti IBM dalle Aziende aderenti. Questi dati, in alcuni casi e solo se ciò è 
strettamente necessario, possono essere anche di natura sensibile. Tutti questi dati sono trattati in modo 
prevalentemente automatizzato per la gestione del rapporto associativo con il Fondo o per fornire i servizi 
comunque richiesti.  

Il Fondo pensione per i Dipendenti IBM compie queste operazioni assumendo il ruolo di Titolare del 
trattamento.  

Per alcuni servizi o necessità, il Fondo pensione per i Dipendenti IBM utilizza società esterne che operano per 
suo conto e comunica loro i dati degli aderenti.  

Il Codice sulla “Privacy” permette agli aderenti di chiedere quali sono i dati personali che il Fondo pensione 
per i Dipendenti IBM conserva, come ne è venuto in possesso e per quali fini; oppure di chiederne la 
correzione, se errati, o la cancellazione semplicemente scrivendo a:  

Fondo pensione per i Dipendenti IBM Via Roma 15 
20090 Segrate – MI 

_____ 

dipendenti@fondopensioneibm.it 

L’elenco delle società alle quali vengono comunicati i dati degli aderenti per l’esecuzione di obblighi 
contrattuali e statutari è disponibile presso gli uffici del Fondo all’indirizzo sopra citato.  

I dati degli aderenti possono essere trattati anche dai dipendenti delle Aziende aderenti al Fondo e da 
collaboratori, interni ed esterni, a ciò formalmente incaricati, nonché da strutture che svolgono per conto del 
Fondo pensione per i Dipendenti IBM compiti tecnici e di supporto (in particolare servizi informatici, 
spedizioni,...)  

Aggiornamenti o variazioni del contenuto della presente informativa saranno resi disponibili sul sito web del 
fondo all’indirizzo: www.fondopensionedipendentiibm.it dove è, anche, a disposizione una copia del Codice in 
materia di protezione dei dati personali al seguente indirizzo: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248 

 

Data aggiornamento: 18 dicembre 2017  

 


