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INFORMATIVA 
ai sensi dell’Articolo 13, 

Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

  

Con la presente informativa il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera illustrarLe le finalità per cui 

raccoglie e tratta i Suoi dati personali, quali categorie di dati personali sono oggetto di trattamento, quali sono i Suoi 

diritti riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e come possono essere esercitati. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

 
Il Fondo Pensione Integrativo Dipendenti ACI Informatica (per brevità “FIPACI”), con sede legale in Via Fiume delle 

Perle, 24, Roma, è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali (il “Titolare” o “FIPACI”). 

 

2. DEFINIZIONE DI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI 
TRATTAMENTO 

 
Ai sensi del GDPR, per dato personale comune si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 

all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 

psichica, economica, culturale o sociale” (i “Dati”). 

Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia “i dati personali che rivelino l’origine razziale 

o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (i “Dati Sensibili”). 

Da ultimo, il GDPR individua “i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza” 

(i “Dati Giudiziari”). 

Nell’ambito della Sua associazione a FIPACI, saranno trattate le seguenti categorie di Dati Personali: 

 

➢  nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, sesso; 

➢ indirizzo, comune e provincia, di residenza e di domicilio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica; 

➢ informazioni relative alla data della Sua prima occupazione, nonché informazioni relative al Suo rapporto di 

lavoro con ACI Informatica, quali la data della Sua assunzione e (laddove applicabile) la data dell’eventuale 

cessazione di detto rapporto di lavoro; 

➢ informazioni relative a Sue eventuali iscrizioni pregresse ad altri Fondi Pensione; 

➢ informazioni relative al Suo documento di identità, quali tipologia di documento, numero, località e luogo di 

rilascio, data scadenza; 

➢ informazioni relative alle modalità di contribuzione da Lei scelte, quali percentuale ed importo contributo, quota 

TFR da conferire al Fondo ed informazioni relative al contributo Azienda; 

➢ dati personali contenuti nella documentazione da Lei presentata in fase di richiesta di particolari prestazioni 

(e.g. anticipazioni, riscatto, liquidazione). In tale fase, potranno essere altresì raccolti e trattati Dati relativi al 

Suo stato di salute, in caso di riscatto per invalidità permanente o di anticipazione per prestazioni sanitarie. 

 

Infine, FIPACI tratterà i Dati Personali dei soggetti da Lei designati quali beneficiari, inclusi soggetti minori. A tal 

proposito, con la comunicazione di detti Dati, Lei manleva espressamente FIPACI da ogni responsabilità derivante dalla 

illegittima comunicazione degli stessi. 

A tal proposito, per ciascun beneficiario da Lei designato, saranno trattati i Dati anagrafici, dati di recapito, e il grado di 

parentela con l’iscritto. 

In ogni caso, il Titolare si impegna ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le 

finalità descritte nel successivo paragrafo e che ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale. 

  



3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli Iscritti sono effettuati: 

 

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

obbligatorio, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; 

➢ per le finalità connesse all’erogazione di prestazioni, quali anticipazioni, riscatto, liquidazioni, trasferimento 

posizione in entrata / uscita; 

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

da pubbliche autorità a ciò legittimate. 

➢ per l’eventuale difesa dei diritti di FIPACI in sede giudiziaria. 

 

La base giuridica del trattamento si identifica nella costituzione, gestione ed eventuale risoluzione della Sua adesione a 

FIPACI, negli obblighi connessi e/o dalla medesima direttamente e/o indirettamente derivanti e nel consenso specifico 

al trattamento fornito dall’Iscritto in merito a determinate tipologie di prestazioni richieste (e.g. anticipazioni per 

prestazioni sanitarie). 

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

paragrafo. 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione al Fondo 

presentata dall’interessato. 

 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI 
 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate 

alle finalità sopra indicate e, comunque, con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantire la sicurezza, la 

protezione e la riservatezza dei dati stessi, nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali. 

I dati personali potranno essere trattati dai soggetti incaricati e autorizzati dal Titolare a svolgere specifiche operazioni 

necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo ed in conformità 

alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite. 

Il Fondo potrà comunicare i dati personali a Lei riferiti a soggetti terzi che forniscono servizi strettamente connessi e 

strumentali per il perseguimento delle finalità di cui al par. 3 della presente Informativa. In particolare, la comunicazione 

dei Suoi dati potrà avvenire verso compagnie di assicurazione incaricate della gestione delle risorse del Fondo, società 

che supportano FIPACI nella gestione amministrativa, contabile ed informatica. 

Con specifico riferimento a società esterne che offrano servizi, quali ad esempio servizi amministrativi, contabili ed 

informatici, esse saranno nominate, da parte del Titolare del Trattamento, Responsabili del Trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR. 

Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi 

di legge, a Pubbliche Amministrazioni, quali Agenzia delle Entrate. 

I Suoi Dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Qualora dovesse rendersi necessario 

il trasferimento dei Suoi Dati a società terze localizzate al di fuori dell’Area Economica Europea che offrono in 

outsourcing servizi tecnologici a favore di FIPACI, sarà nostra premura assicurarci che i destinatari dei dati personali 

indicati abbiano adottato misure di sicurezza idonee a garantire la protezione degli stessi. 

I dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati e di trattamenti di profilazione. 

 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 

I Dati, incluse le eventuali categorie particolari di Dati ex art. 9 del GDPR, a Lei riferibili saranno trattati da FIPACI 

per tutta la durata della Sua adesione al Fondo e saranno conservati per un periodo di tempo ulteriore previsto dalla 

normativa, anche tributaria, fiscale e contabile, applicabile alla citata adesione, nonché per garantire al Fondo la difesa 

dei propri diritti in sede giudiziaria. 

Trascorso il suddetto periodo di tempo, i Dati a Lei riferiti saranno definitivamente cancellati o resi anonimi in forma 

permanente e irreversibile. 

  



6. I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO 
 

Durante il periodo in cui FIPACI è in possesso o effettua il trattamento dei Suoi Dati, Lei, in qualità di interessato del 

trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

 

➢ Diritto di accesso (art. 15, GDPR) – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di 

un trattamento concernente i Suoi dati personali, nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa 

al medesimo trattamento; 

➢ Diritto alla rettifica (art. 16, GDPR) – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati personali in 

nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti; 

➢ Diritto alla cancellazione (art. 17, GDPR) – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la 

cancellazione dei Suoi dati personali presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini 

della prosecuzione del rapporto di lavoro o necessari per obbligo di legge; 

➢ Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18, GDPR) – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il 

diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi dati personali, qualora non rilevante 

ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro o necessario per obbligo di legge; 

➢ Diritto alla portabilità (art. 20, GDPR) – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi dati 

personali in nostro possesso in favore di un diverso titolare; 

➢ Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui FIPACI rifiuti di soddisfare le Sue 

richieste di esercizio dei Suoi diritti, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha 

il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 

 

Tali richieste potranno essere indirizzate al Referente per la PRIVACY all’indirizzo di posta elettronica 

privacy.fipaci@informatica.aci.it, o mediante posta ordinaria indirizzata alla sede legale del Fondo. 
 


