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Informativa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 
In relazione alle norme in materia di protezione dei dati personali, in adempimento degli obblighi 
posti dalla citata legge, si porta a conoscenza quanto segue: 

a. I dati personali richiesti sono destinati al trattamento manuale e/o informatico in relazione alla 
fornitura del servizio di accesso all’Area lavoratori del sito internet www.prevedi.it e dei servizi 
accessori di ricezione dell’estratto conto annuale all’interno della stessa Area e di accesso ad altri 
documenti e informazioni relativi alla posizione individuale maturata dall’interessato presso il Fondo 
Prevedi. Il trattamento dei dati è quindi finalizzato alla fornitura, all’interessato, dei servizi citati. I 
dati potranno essere oggetto di una o più operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, 
di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione e distruzione. 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Fondo Pensione Prevedi delle finalità attinenti 
esclusivamente all’esercizio dell’attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connessa 
(ivi compresa quella di erogazione delle prestazioni), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge; può inoltre essere diretto alla realizzazione da parte del Fondo di 
iniziative informative inerenti la propria attività e le proprie finalità istituzionali. 
Rientrano in questa categoria le seguenti attività: l’invio di comunicazioni e documenti di pertinenza 
dell’interessato tramite posta elettronica, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione, eseguite 
direttamente ovvero attraverso l’opera di società specializzate nell’effettuazione di tali 
comunicazioni. 

b. Il conferimento dei dati personali è effettuato per la fornitura dei servizi sopra indicati: l'eventuale 
rifiuto di fornire i dati personali non consentirà, quindi, la fornitura di tali servizi. 

d. I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti ai quali la 
comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, anche a soggetti che intervengono nella 
elaborazione e/o archiviazione dei dati, e altresì a eventuali fornitori di servizi di postalizzazione, di 
posta elettronica e di spedizione prescelti dal Fondo Pensione Prevedi. I soggetti, appartenenti alle 
suindicate categorie li tratteranno in qualità di "responsabili" e "incaricati" del trattamento dei dati ai 
sensi del titolo IV del D.Lgs. 196/2003. 

e. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l’interessato al quale si riferiscono i dati personali oggetto 
di trattamento, ha i seguenti diritti: 
1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano. 
2. di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati. 
3. di ottenere: 
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 
- l'attestazione che le operazioni sopra citate nel presente punto 3 sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali 
che lo riguardano a fini di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
f. Titolare del trattamento è il Fondo Pensione Prevedi. Responsabile del trattamento dei dati è 
Previnet S.p.A. con sede in Preganziol – Località Borgo Verde (TV), Via E. Forlanini, 24. 


