
 

 
 

      CONSENSO AL TRATTAMENTO PER ADERENTI TACITI IN CASO DI ADESIONE ESPLICITA 

Informativa ex art. 13 del regolamento UE 2016/679 
 

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016), il Fondo pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM con sede legale in via 

Roma 15 20054 Segrate (MI) – sito web: https://www.fondopensioneibm.it/ (di seguito il FPDDI), in qualità 

di “Titolare del trattamento”, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. 

Responsabile della protezione dei dati/Titolare del trattamento/Responsabile del trattamento/Incaricati del 

trattamento 

I nominativi delle persone coinvolte nel trattamento dei dati sono indicati nel documento di cui si fornisce 

link: https://www.fondopensioneibm.it/docs/incaricati_gdpr.pdf 
 

Fonte dei dati personali 

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l’interessato. 

 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli Aderenti al Fondo Pensione sono effettuati: 

- per le finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema 

previdenziale obbligatorio nonché delle altre prestazioni disciplinati dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 

252 

- per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni 

impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate. 

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 FPDDI, 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. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dal Fondo 

Pensione. 

Il documento di informativa privacy è disponibile al seguente link: 

https://www.fondopensioneibm.it/docs/doc_informativa_privacy.pdf 
 

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. 

L’elenco dei predetti soggetti è consultabile nel documento pubblicato nel sito (punto 5. Pag. 2): 

https://www.fondopensioneibm.it/docs/doc_informativa_privacy.pdf 

I dati sono 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. 

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati. 

http://www.fondopensioneibm.it/
http://www.fondopensioneibm.it/docs/incaricati_gdpr.pdf
http://www.fondopensioneibm.it/docs/doc_informativa_privacy.pdf
http://www.fondopensioneibm.it/docs/doc_informativa_privacy.pdf


 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 

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

Io sottoscritto:    

 do il consenso  nego il consenso 

al trattamento dei dati personali anche per quelli appartenenti a particolari categorie ex art. 9, par. 1, del 
Regolamento, segnatamente i dati relativi alla salute trattati dal Fondo Pensione in occasione della presente richiesta 
di anticipazioni per spese sanitarie ovvero in caso di riscatto per invalidità. 
 

Firma dell'Aderente 

  _ 

FIRMA 

  /   /    /   

LUOGO DATA 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del 

rapporto con l’Aderente. 

 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

In relazione ai dati personali conferiti, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 

679/2016: 

- diritto di accesso; diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento degli stessi; diritto di opposizione al trattamento; diritto alla portabilità 

dei dati; diritto di revocare il consenso; diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 

Dati Personali. 

I diritti sono dettagliati anche nel documento indicato in questo link: 

https://www.fondopensioneibm.it/docs/doc_informativa_privacy.pdf al punto 8. 
 

L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione 

scritta secondo le modalità indicate al punto 9. di cui al link sopra riportato 
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