
FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA 

Informativa resa all’Interessato sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 
Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati  

 
Gentile Signora/Signore, 

nel rispetto della normativa sulla privacy, desideriamo fornirLe informazioni sul trattamento dei dati personali 
acquisiti da Lei (nel seguito, l’“Interessato”) nel corso del rapporto previdenziale con il “Fondo Pensione dei 
Lavoratori Unipol Banca”, con sede legale in Bologna, piazza della Costituzione 2 (nel seguito, il “Fondo”). 

1. CHI SONO I TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI 

I dati sono raccolti e trattati, quale Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 c. 7 del Regolamento (UE) n. 
679/2016 – “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (nel seguito, il “Regolamento”) dal Fondo 
Pensione dei Lavoratori Unipol Banca, in qualità di fondo pensione; 

   

2. QUALI DATI RACCOGLIAMO  

Si tratta di “dati personali” (quali, ad esempio nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di 
nascita, coordinate bancarie, recapiti telefonici e telematici), fornitici da Lei stesso; tra questi ci possono 
essere anche categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare il Suo stato di salute) indispensabili per 
fornirLe le prestazioni previste. 

Il conferimento di questi dati è necessario per l’adesione al Fondo e per la gestione dell’attività 
previdenziale/assicurativa/liquidativa - anche tramite i Contratti di assicurazione stipulati dal Fondo - e, in 
alcuni casi, obbligatorio per legge (ad esempio per finalità di antiriciclaggio); in assenza dei dati non 
saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni di previdenza complementare richieste; il rilascio 
facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di 
avvisi e comunicazioni di servizio. 

Potremo trattare i dati personali idonei a rivelare il Suo stato di salute soltanto dopo aver ottenuto esplicito 
consenso dagli Interessati

1
.  

 

3. A CHI COMUNICHIAMO I DATI E PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI 

I dati possono essere comunicati a banche, società di fornitura di servizi amministrativi e di archiviazione, 
forme pensionistiche complementari, nonché ad organismi di vigilanza ed a Pubbliche Amministrazioni ai 
sensi di legge, enti associativi del settore previdenziale; inoltre i dati possono essere comunicati, per la 
finalità assicurativa/liquidativa, a soggetti esterni, nello specifico i dati vengono comunicati a UnipolSai 
S.p.A., in qualità di compagnia che ha stipulato in convenzione appositi contratti di assicurazione (nel 
seguito, i “Contratti di assicurazione”) con il Fondo a beneficio dei dipendenti ed ex dipendenti di Unipol 
Banca iscritti al Fondo, ai fini della (i) gestione dei contributi previdenziali degli iscritti e (ii) erogazione delle 
prestazioni pensionistiche complementari e delle prestazioni accessorie, previste dallo Statuto e dal 
Regolamento del Fondo. I dati personali possono inoltre essere comunicati a terzi per la fornitura di servizi di 
archiviazione. L’elenco completo delle categorie di soggetti a cui possiamo comunicare i dati è 
costantemente aggiornato e può essere conosciuto rivolgendosi all’Amministrazione del Personale di Unipol 
Banca. 

I dati saranno utilizzati per le seguenti finalità: 
− finalità di previdenza complementare: il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Fondo 

delle finalità attinenti all'esercizio dell'attività previdenziale complementare e di quelle ad essa 
connesse, a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In particolare il 
trattamento consiste nell’iscrizione al Fondo degli associati, nella raccolta dei contributi da Unipol 
Banca e dagli associati, nel versamento dei contributi previsti dalle convenzioni assicurative in 
essere, nella liquidazione delle prestazioni erogate dal Fondo; 

− finalità assicurativa/liquidativa: il trattamento è svolto da UnipolSai ed in particolare:   

                                                 
1
 Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

rilasciato prima della revoca. Le facciamo inoltre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente effettuato dal Fondo, 
senza il Suo consenso, per l’esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l’adempimento di obblighi posti dalla legge a carico del Fondo, per lo svolgimento delle 
attività amministrative-contabili e per il perseguimento di altri legittimi interessi del Fondo (es.: prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria).  
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 il Fondo stipula con UnipolSai i contratti di assicurazione per l’erogazione delle prestazioni di 
previdenza complementare;  

 UnipolSai liquida le prestazioni previdenziali complementari previste, direttamente o per il 
tramite del Fondo. 

 

4. COME TRATTIAMO I SUOI DATI 

I dati non saranno soggetti a diffusione; essi saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche 
informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dal Fondo e da soggetti esterni di nostra fiducia a 
cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del 
trattamento per nostro conto. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di 
sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati fino alla 
cessazione del diritto a fruire delle prestazioni e, successivamente, per i tempi previsti dalla normativa in 
materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di 
regola, 10 anni). 

 

5. QUALI SONO I SUOI DIRITTI 

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento 
ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro 
cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro 
trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati 
in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal 
Regolamento (art. 20). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale 
dubbio o chiarimento, a tale scopo potrà contattarlo rivolgendosi al Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol 
Banca”, con sede legale in Bologna, piazza della Costituzione 2  al quale potrà rivolgersi, oltre che per 
l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. 
Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto 
necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia. 

  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI  
 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento 

 al trattamento dei dati personali appartenenti alle categorie particolari, funzionale all’esercizio delle finalità 
indicate nell’informativa; 

 alla comunicazione degli stessi dati ai soggetti indicati nell’informativa, che li potranno sottoporre a i 
trattamenti necessari per le medesime finalità. 

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente 
normativa. 

Luogo e data 

 

__________________________ 

Nome e cognome dell'interessato (*) (leggibile) 

__________________________________________ 

(firma) ____________________________________ 

 
 
(*) Per interessato si intende l’associato al Fondo. 

 


