Roma, 19 novembre 2019

Informativa sul trattamento dei dati personali per i candidati Rappresentanti dei
dirigenti nell’Assemblea di Previndai Fondo Pensione

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni, in relazione al trattamento dei
dati personali inerenti il processo di elezione dei Rappresentanti dei dirigenti nell’Assemblea di
PREVINDAI Fondo Pensione, si fornisce la seguente informativa.
I dati personali forniti dai candidati alle elezioni sono trattati solo per le finalità correlate e strumentali
allo svolgimento delle attività prodromiche, connesse e consequenziali all’iter di elezione dei
rappresentanti dei dirigenti in seno all’Assemblea del Fondo.
I dati personali dei candidati (dati anagrafici e codice fiscale) saranno diffusi mediante pubblicazione
sul sito internet del Fondo e/o tramite il sito di Federmanager e comunicati alla platea degli elettori
aventi diritto al voto per l’elezione dei Rappresentanti dei dirigenti nell’Assemblea di PREVINDAI
Fondo Pensione. Per tale finalità di trattamento, in base alle previsioni dell’art. 6 comma 1 lett. a)
del Regolamento UE 2016/679, viene richiesto al candidato di esprimere il proprio esplicito consenso
mediante sottoscrizione della clausola posta in calce alla presente informativa. In difetto di espresso
consenso non potrà aver luogo la comunicazione agli elettori.
Il trattamento dei dati è improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, limitazione della conservazione,
tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.
Il consenso al trattamento dei dati, alle sopraindicate finalità (fermo restando il divieto di diffusione
di dati particolari e giudiziari) andrà fornito esplicitamente.
I dati forniti saranno trattati manualmente o attraverso procedure informatiche e mezzi telematici
ad opera del Titolare e/o attraverso soggetti esterni impegnati alla riservatezza. I dati sono
conservati in archivi informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza adeguate,
compatibilmente alle operazioni di comunicazione e/o diffusione.
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione. I dati personali non saranno trasferiti né in stati membri dell’Unione Europea, né in
paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. Il periodo di conservazione dei dati personali o i
criteri utilizzati per determinare tale periodo sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Il candidato, nella sua qualità di interessato, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del Regolamento UE
2016/679, 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.
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L’interessato potrà far valere i propri diritti inviando:
a. una raccomandata con ricevuta di ritorno a:
Previndai - Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
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 protempore.
Il Fondo ha provveduto a nominare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) che può essere
contattato scrivendo agli indirizzi sopra forniti.

Luogo e data

____________________

Firma per accettazione e per espresso consenso dello scrivente candidato alla diffusione dei propri
dati personali (dati anagrafici e codice fiscale) mediante pubblicazione sul sito internet del Fondo e/o
tramite il sito di Federmanager e comunicazione alla platea degli elettori

____________________
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