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            Roma, 2 ottobre 2018 

INFORMATIVA RESA AI FORNITORI DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presente informativa viene resa ai fornitori persone fisiche e a coloro, sempre persone fisiche, che operano 
in nome e per conto dei fornitori persone giuridiche, ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016/EU (Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali - GDPR). 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali saranno effettuati senza preventivo consenso in conformità alle 
previsioni dell’art.6, comma 1, lett. b) del GDPR e sono finalizzati esclusivamente all’adempimento degli 
obblighi precontrattuali e contrattuali connessi all’esecuzione della prestazione fornita; all’adempimento degli 
obblighi di legge fra i quali quelli amministrativi, contabili e fiscali; alla gestione dell’eventuale contenzioso; 
alla redazione e relativa comunicazione di eventuale nomina del fornitore a Responsabile del trattamento dei 
dati personali (art.28 GDPR).  

Il trattamento è svolto con l'ausilio di sistemi informatici e cartacei e può comprendere operazioni o un 
complesso di operazioni. I dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
con tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato, esclusivamente per le finalità sopra indicate, per tutta 
la durata del rapporto contrattuale instaurato e, successivamente, non oltre al tempo necessario per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia 
civilistica e fiscale.  
Il trattamento dei dati personali è effettuato con misure organizzative, fisiche e logistiche idonee a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza.  

I dati personali raccolti, in base alle necessità, possono essere comunicati ai seguenti soggetti: 

• soggetti/enti, eventualmente anche esteri, comunque nell’ambito dell’UE, ai quali il Fondo deve 
comunicare, per obbligo giuridico, i dati personali o a cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da 
disposizione di legge (ad es. COVIP); 

• consulenti del Fondo (es. legale, contabile ecc.). 

I dati personali forniti non sono soggetti a diffusione. 

L’interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 21 del GDPR, ha il diritto: 

1. di accesso: possibilità di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali e di verificarne 
l’esattezza, di conoscere la finalità del trattamento, l’origine dei dati personali, i destinatari cui i dati possono 
essere o sono stati comunicati; 

2. di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento 
degli stessi; 

3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

4. alla portabilità del dato; 

5. di proporre, ricorrendone i presupposti, reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’interessato potrà far valere i propri diritti inviando: 

a. una raccomandata con ricevuta di ritorno a: 

Previndai – Fondo Pensione 
c.a. Responsabile della Protezione dei Dati  
Via Palermo 8 
00184 Roma 

b. una pec all’indirizzo rpd.previndai@pec.it ;  

c. un’e-mail all’indirizzo privacy@previndai.it .  

Titolare del trattamento è il Previndai - Fondo Pensione, Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti 
di Aziende Industriali, Via Palermo 8, 00184 Roma nella persona del suo Presidente pro-tempore.  

Il Fondo ha provveduto a nominare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) che può essere contattato 
scrivendo agli indirizzi sopra forniti. 


