FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI VIA IGNAZIO GARDELLA, 2 – 20149 MILANO COD. FISC.: 09506510156 Iscrizione n.
1526 Sezione Speciale I – Albo Covip

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento di dati personali valida dal 25 maggio 2018.
Chi tratta i dati personali che la riguardano?
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Vittoria (di seguito anche “Fondo”),
associazione non riconosciuta iscritta con il n. 1526 nella sezione speciale dell’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Covip, con
sede in Milano, via Ignazio Gardella, 2.
Contitolare del trattamento è Vittoria Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Ignazio Gardella, 2, iscritta al Reg. Imprese di
Milano al n. 01329510158, facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni e soggetta alla direzione e coordinamento di Yafa
S.p.A. (di seguito anche “Vittoria”).
Il Fondo e Vittoria possono essere indicati cumulativamente anche come “Titolari” del trattamento.

Quali sono le finalità e la base giuridica delle attività di trattamento?
Il trattamento dei dati personali dell’aderente al Fondo e quelli dei suoi familiari, generalmente forniti dall’aderente stesso
(compresi quelli di categorie particolari, come i dati sulla salute) è svolto dal Fondo con lo scopo di fornire le prestazioni
pensionistiche complementari del sistema pensionistico obbligatorio, previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252
“Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (così detta previdenza complementare) e dalle disposizioni emanate
dall’autorità di vigilanza di settore – Covip, secondo le modalità e alle condizioni previste dalla stessa legge, dallo Statuto del
Fondo, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi e regolamenti aziendali.
Il trattamento dei dati personali è perciò costituito da tutte le attività necessarie per consentire l’erogazione delle prestazioni
pensionistiche complementari previste dalla normativa vigente, ivi comprese: la richiesta di adesione al Fondo; l’adempimento
di obblighi associativi derivanti dall’adesione al Fondo; l’adempimento degli obblighi contabili e fiscali; l’erogazione delle
prestazioni richieste dall’aderente o dai suoi familiari.
La base giuridica del trattamento dei dati è dunque la normativa in materia di previdenza complementare nonchè i contratti
collettivi di lavoro e gli accordi integrativi aziendali, che danno attuazione alla normativa stessa.
Presupposto per poter aderire al Fondo è l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una Società del Gruppo Vittoria e
di un accordo fra la Società e il Fondo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio?
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra descritte è obbligatorio: in mancanza non sarà possibile procedere con
l’instaurazione del rapporto associativo con il Fondo e con l’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari previste.

Come e per quanto tempo sono trattati i dati?
Il Fondo raccoglie direttamente dall’aderente i suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei suoi familiari, mediante la
modulistica predisposta per l’adesione e per le successive richieste delle prestazioni previste, attraverso le funzioni operative di
Vittoria.
Inoltre il Fondo si avvale di Vittoria anche per garantire le prestazioni pensionistiche previste dallo Statuto, mediante la
stipulazione di polizze collettive di assicurazione sulla vita emesse da Vittoria.
Per la gestione del rapporto con l’aderente il Fondo si avvale dei servizi forniti da Vittoria e regolati da uno specifico contratto di
servizio.
Pertanto i dati personali dell’aderente e dei suoi familiari, sono trattati da Vittoria, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure
idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante i propri dipendenti e collaboratori, che operano in qualità di
incaricati o di responsabili del trattamento nelle funzioni e nelle unità operative e di controllo.
I dati personali sono conservati dal Fondo e da Vittoria per tutto il tempo necessario all’erogazione delle prestazioni
pensionistiche complementari previste e per i 10 anni successivi all’estinzione del rapporto associativo o dalla fine
dell’erogazione delle prestazioni, al solo scopo di ottemperare agli obblighi di conservazione a norma di legge.
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A chi sono comunicati i dati?
Il Fondo, per la gestione di tutte le attività necessarie per fornire le prestazioni pensionistiche previste, trasmette i dati personali
dell’aderente ed eventualmente quelli dei suoi familiari a Vittoria.
I dati personali e, nei casi previsti dalla legge, anche quelli di categorie particolari, possono essere comunicati alle seguenti
categorie di destinatari:
• Agenzia delle Entrate per l’adempimento degli obblighi fiscali, ad esempio in caso di riscatto o anticipazione;
• altro Fondo Pensione destinatario, in caso di trasferimento della posizione;
• alla COVIP in casi particolari, come ad esempio nel caso di trattazione dei reclami.
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

Quali sono i suoi diritti ? (diritti dell’interessato ex artt. 15-23 del Regolamento)
In qualità di interessato l’aderente ha diritto di conoscere in qualunque momento se sono in corso presso il Fondo dei
trattamenti di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di chiederne l’accesso ed ottenere informazioni circa le finalità, le
categorie di dati coinvolti, le categorie di destinatari cui siano comunicati, il periodo di conservazione o le logiche per definirlo,
l’origine dei dati nonché l’esistenza di adeguate garanzie in caso di trasferimento in paesi terzi.
Ha, inoltre, il diritto di far aggiornare, integrare o rettificare i dati personali che lo riguardano in caso di inesattezza; accedere e
ottenerne una copia; ricevere in formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti per
trasmetterli ad altro titolare da Lei indicato (diritto alla portabilità); ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla
legge.
Ha diritto di rivolgersi, al ricorrere dei presupposti di legge, al Garante per la protezione dei dati personali.

A chi si può rivolgere per esercitare i suoi diritti?
Per esercitare i diritti di cui sopra o richiedere informazioni in relazione ai trattamenti effettuati dal Fondo può:
- contattare il Fondo all’indirizzo email: FondoPensioneDipendenti@vittoriaassicurazioni.it ;
- recarsi direttamente alla funzione Gestione Amministrativa Personale presso la sede di Vittoria;
Informiamo che Vittoria Assicurazioni Spa, outsourcer del Fondo, ha nominato il proprio Responsabile per la Protezione dei dati,
presso la sede di via Ignazio Gardella, 2 - 20149 – Milano.
La invitiamo a informare anche i suoi familiari o le persone i cui dati personali possono essere comunicati al Fondo del contenuto
della presente informativa.
Il ricevimento da parte del Fondo del modulo di adesione e delle richieste di determinate prestazioni, come ad esempio
l’anticipazione per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari derivanti da gravissime situazioni o la liquidazione in caso
di decesso dell’aderente, per la cui esecuzione è necessario il trattamento di dati personali particolari, come quelli relativi alla
salute suoi o dei suoi familiari, presuppone il consenso degli interessati al trattamento dei dati necessario per erogare la
prestazione richiesta, che viene peraltro svolto anche in questi casi esclusivamente per ottemperare agli obblighi previsti dalla
legge, dallo statuto e dagli accordi collettivi di lavoro.
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