
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO 
ERETTO IN ENTE MORALE  R.D. 12 GENNAIO 1942, N. 56         
 
 
 
 
 
 
 Gentile Signore/a, 
 
in relazione alla Legge 675 del 31.12.1996, che disciplina la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” e che ha lo scopo di garantire che la gestione dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e della dignità della persona, con particolare riferimento alla riservatezza e alla protezione 
dell’identità personale, si trasmettono:  
- lettera informativa circa le modalità di utilizzo dei dati relativi al rapporto previdenziale aziendale; 
- modulo per la manifestazione di consenso al trattamento dei dati, da compilare, sottoscrivere e ritornare con 
sollecitudine alla Segreteria del Fondo Pensioni per il Personale Cariplo -Settore Previdenza-, eventualmente 
anche tramite le dipendenze di Banca Intesa S.p.A. – rete Cariplo.  
 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI 
 
Con l’entrata in vigore della legge n. 675/96, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO (di seguito 
Fondo Pensioni), con sede legale in Milano  via Brera  n. 10, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a 
fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 
 
Fonte dei dati personali 
 
I dati personali in possesso del Fondo Pensioni sono raccolti direttamente presso gli iscritti ovvero acquisiti 
presso terzi. I dati medesimi sono in ogni caso trattati nel rispetto della citata normativa e degli obblighi di 
riservatezza. 
La gestione del rapporto può altresì comportare l’acquisizione di dati che la legge definisce come “sensibili” 
perché da essi possono desumersi l’eventuale appartenenza ad es. ad organizzazione sindacale o informazioni 
sullo stato di salute. Per il loro trattamento la legge richiede una specifica manifestazione di consenso, che 
troverà nell’allegato modulo. 
 
Finalità del trattamento 
 
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività espletata dal Fondo Pensioni e secondo finalità connesse 
e/o strumentali al rapporto previdenziale, assistenziale e/o mutualistico e all’erogazione del trattamento 
pensionistico, in adempimento di obblighi di legge, regolamenti, contratti o normativa comunitaria. 
Ulteriori finalità possono riguardare attività di mailing promozionale per la vendita dei prodotti agricoli del 
Fondo Pensioni.   
 
Modalità di trattamento dei dati 
 
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 
 
 
 



 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
 
Per lo svolgimento della sua attività il Fondo Pensioni si rivolge anche a soggetti esterni. In particolare il 
trattamento dei dati personali inerenti, connessi e/o strumentali al rapporto previdenziale e/o assistenziale può 
essere effettuato da: 
- società, enti, consorzi e soggetti in genere che, per conto del Fondo Pensioni, forniscano allo stesso specifici 

servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Fondo Pensioni (ad 
es. Caridata S.p.A. – tecnologie informatiche-, ecc.); 

- soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali risulti collegato alla gestione del rapporto previdenziale 
e/o assistenziale (ad. es. Cassa di Assistenza Mutua, Associazione Gestione Opere Assistenziali Lavoratori, 
Associazione Pensionati ecc.). In relazione agli stessi è previsto il consenso da parte dell’interessato. 

L’elenco dei suddetti soggetti è disponibile presso gli uffici della Segreteria del Fondo Pensioni. 
 
Ne segue che senza il consenso dell’interessato alle comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, il Fondo 
Pensioni potrà svolgere solo quei servizi che non prevedono tali comunicazioni. 
 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, li utilizzano in qualità di 
“titolari” ai sensi di legge, in piena autonomia, essendo essi estranei all’originario trattamento presso il Fondo 
Pensioni.  
 
Diritti di cui all’art. 13 
 
Si informa che l’art. 13 della legge conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, 
l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati 
vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere 
l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, 
nonché gratuitamente al trattamento, in tutto o in parte, di dati personali previsto a fini di informazione 
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 
     
Si fa inoltre presente, ai sensi dell’art. 10, 1 comma lett. c), che l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali può 
comportare oggettive difficoltà per il Fondo Pensioni di osservare gli obblighi di legge e/o di contratto 
connessi al rapporto previdenziale e/o assistenziale. 
 

 
L’elenco aggiornato dei Responsabili è reperibile presso la Segreteria del Fondo Pensioni e sul sito internet del 
Fondo Pensioni  (WWW.FONDOPENSIONICARIPLO.IT) 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 
Segreteria del Fondo Pensioni per il Personale Cariplo - Via Brera, 10 – 20121 Milano. 
 
 Cordiali saluti. 
 
    
     FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO 
        IL SEGRETARIO 
         

http://www.fondopensionicariplo.it/

