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Informativa Privacy Richiesta di  iscrizione Fondo Pensione Dirigenti cooperative di consumatori 

 

Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza 

 

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull’uso dei dati personali e sui diritti degli interessati (1). 

Il Fondo Pensione Dirigenti Cooperative di Consumatori deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei 

stesso o da altri soggetti(2) sono utilizzati dal FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI (di seguito anche solo il 

“Fondo Pensione”) e da terzi a cui essi vengono comunicati al fine di attuare prestazioni pensionistiche complementari del sistema 

obbligatorio pubblico nonché prestazioni ad esse accessorie previste da leggi, dal contratto collettivo o da accordi o regolamenti aziendali a 

favore degli  iscritti del Fondo, in conformità al D. Lgs. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni, anche 

mediante l'uso di fax, del telefono, anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. 

Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei servizi da lei richiesti. 

Per questi servizi abbiamo a volte necessità di trattare anche dati “particolari” (3), strettamente strumentali all’erogazione degli stessi. Il 

consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.  

Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: assicuratori, coassicuratori, 

riassicuratori, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio, società di service amministrativo. 

Il suo consenso riguarda, pertanto, anche l’attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, può essere chiesto 

gratuitamente scrivendo al Fondo Pensione dirigenti cooperative di consumatori Via Fiume, 5 - 50123 Firenze (FI) o utilizzando i riferimenti 

telefonici e gli indirizzi di posta elettronica presenti nella sezione “Contatti” del sito internet del Fondo www.dirigentiancc.it. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, senza i suoi dati, infatti, non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e le informazioni da 

lei richieste. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge. Il trattamento dei Suoi dati ha pertanto come 

base giuridica il relativo legittimo consenso, l’esecuzione dei rapporti contrattuali posti in essere e la necessità di assolvere i conseguenti 

obblighi di legge; il trattamento  è effettuato con l’esclusiva finalità di adempiere ai servizi richiesti dagli interessati. Si precisa che i dati 

personali di cui il Fondo Pensione Dirigenti cooperative di consumatori è in possesso sono generalmente raccolti direttamente presso 

l’interessato. In caso di raccolta dei dati non ottenuti presso l’interessato trova piena applicazione l’art. 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 

(GDPR) 

 

MODALITA’ D’USO DEI DATI 

 

Il trattamento dei Dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione dei dati; potrà essere effettuato sia 

manualmente che attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, elaborarli e trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e 

organizzative adeguate, tenendo conto dello stato della tecnica e dei costi di attuazione, a garantire, fra l’altro, la sicurezza, la riservatezza, 

l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, evitando il rischio di perd ita, distruzione, accesso o divulgazione non 

autorizzati o, comunque, uso illecito, nonché mediante misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati  inesatti rispetto 

alle finalità per le quali sono trattati. 

 

I suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi e le informazioni da lei 

richieste anche mediante l’uso di fax, del telefono, anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. 

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di 

questi soggetti sono operanti anche all’estero ma comunque in paesi appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo o in paesi “terzi” 

per cui la Commissione europea ha stabilito un adeguato livello di protezione dei dati. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e 

svolgono la funzione "del responsabile” o "dell'incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti 

“titolari” del trattamento. 

 

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Unipol o della catena distributiva agenziale ed altri canali di acquisizione di 

contratti di assicurazione e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto di Fondo Pensione Dirigenti Cooperative Di Consumatori 

quali ad esempio: legali, società di servizi cui sono affidate la gestione, le liquidazioni ed i pagamenti, centrali operative di assistenza, 

società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di 

consulenza. 

 

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo 

infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri addetti e/o collaboratori di volta in 

volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è 

costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente chiedendolo a Fondo Pensione Dirigenti Cooperative di Consumatori, Via Fiume, 5 

- 50123 Firenze (FI) o utilizzando i riferimenti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica presenti nella sezione “Contatti” del sito internet del 

Fondo www.dirigentiancc.it. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi. 

 

 

http://www.dirigentiancc.it/
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I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trat tati (“principio di 

limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 

conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  Il dettaglio dei tempi di conservazione è 

specificato nell’informativa relativa al singolo trattamento.   

 

I Servizi del Fondo Pensione non sono destinati a minori di 18 anni. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, 

tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale 

per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

 

 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy che 

si riportano di seguito: 

 

 diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 

 diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali;  delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso 

di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabil i designati; 

 diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

 diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; di revocare il consenso, ove previsto con precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceit à 

del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

Inoltre ove applicabili, gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto 

alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante per il Trattamento dei dati personali. Per ogni 

ulteriore informazione in merito s i rinvia all’indirizzo www.garanteprivacy.it . Ogni relativa richiesta, compresa l’istanza di conoscere l’elenco 

aggiornato dei nominati Responsabili ed Amministratori, dovrà essere inviata al Titolare del Trattamento, che è il: 

Fondo Pensione Dirigenti Cooperative di Consumatori, con sede in Via Fiume, 5 - 50123 Firenze (FI). 

 

Ai sensi dell’art.37 Regolamento (UE) n. 2016/679 il Fondo ha nominato apposito Responsabile della protezione dei dati (RPD), contattabile 

scrivendo al medesimo indirizzo del Titolare del trattamento o inviando una e-mail all’indirizzo fondopensione.dirigenti@ancc.coop.it a cui 

rivolgere ogni ulteriore richiesta o necessità ivi compreso l’elenco aggiornato dei nominati Responsabili ed Amministratori.  

 

 

 

 

Luogo e data ……………………………………………………….. Firma dell’iscritto per consenso ……..………………...........……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) dalla normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al GDPR - 

Regolamento (UE) n. 2016/679., 

(2) Altri soggetti che effettuano operazioni che Vi riguardano o che, per soddisfare una Vostra richiesta, forniscono alla az ienda informazioni 

commerciali, finanziarie, professionali ecc., come nel caso in cui l’adesione al Fondo Pensione avvenga su basi contrattuali collettive . 

(3) Sono considerati “particolari” i dati relativi, ad es. al Vostro stato di salute, alle Vostre opinioni politiche e alle Vostre convinzioni religiose 

(art. 9, comma 1, del GDPR - Regolamento (UE) n. 2016/679). 
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