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Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

 
 

1. Premessa  
 
Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “Reg. UE 2016/679” o 
“GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR il Fondo Pensioni CCRVE (di seguito “Fondo”), con sede 
legale in Palermo, piazza Castelnuovo 35, è Titolare del trattamento ed è tenuto a fornire 
informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei propri iscritti.  
 
2. Categorie di dati personali e fonte dei dati  
 
Per le finalità riportate in questa informativa possiamo trattare dati personali identificativi e di 
contatto. Tali dati sono forniti direttamente da Lei. 
 
3. Finalità del trattamento  
 
I dati personali degli Utenti saranno trattati lecitamente dal Fondo ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento per le seguenti finalità di trattamento: 
 
Registrazione 
Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente al Sito di identificarlo e di dargli accesso a 
servizi dedicati. A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di 
autenticazione potrebbero essere forniti con l’ausilio di terze parti. Qualora questo avvenga, questo 
Sito potrà accedere ad alcuni Dati conservati dal servizio terzo usato per la registrazione o 
l’identificazione. 
 
Pubblicazione 
L'Utente autorizza la pubblicazione online di tutti i contenuti che egli stesso invia al Sito per la 
pubblicazione (ad esempio all'interno di messaggi o discussioni). L'Utente autorizza inoltre la 
pubblicazione online dei propri dati anagrafici, non obbligatori, nel proprio profilo pubblico: Nome, 
Cognome, Indirizzo, Telefono, Età, Professione, Dati relativi ai forum gestiti o ai quali si partecipa, 
Dati riferiti agli ultimi messaggi inseriti nei forum, salvo diversa disposizione inviata al Titolare o 
scelta nell'apposita sezione del sito. 
 
4. Modalità di trattamento  
 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. In caso di trattamento effettuato con 
modalità di elaborazione elettronica e non e sistemi di gestione e storage anche con hardware e 
software all’avanguardia, il Fondo potrà utilizzare società di servizi terze che saranno rese edotte 
delle proprie responsabilità con comunicazione di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi 
dell’art. 28 del GDPR.  
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5. Periodo di conservazione dei dati  
 
I dati personali sono conservati per l’intera durata del rapporto contrattuale ed anche 
successivamente in adempimento degli obblighi di legge in materia di conservazione delle scritture 
contabili (10 anni) nonché nel caso dell'iscrizione all'Albo dei fornitori della Società fino alla 
richiesta di cancellazione da tale Albo o abolizione dell'Albo stesso. 
 
6. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati  
 
Per perseguire le finalità riportate al precedente punto 3 i Suoi dati personali potranno essere 
conosciuti da nostri dipendenti e collaboratori autorizzati ed incaricati del trattamento. Inoltre il 
Fondo ha la necessità di comunicare i dati personali a soggetti (destinatari) appartenenti alle 
seguenti categorie: 

• società che gestiscono reti e sistemi informatici (outsourcer); 
• società per i servizi archiviazione e conservazione dei documenti; 
• professionisti. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il 
trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del 
trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità 
di autonomi Titolari.  Il Fondo designa "soggetti autorizzati" al trattamento tutti gli addetti pro 
tempore ed i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento 
di dati personali.  
 
7. Trasferimento di dati personali extra – UE  
 
Non vi è trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE. 
 
8. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei Dati Personali  
 
Il Fondo ha nominato il Dott. Luis Gatto quale “Responsabile della protezione dei dati” (c.d. “Data 
Protection Officer” o “DPO”), ai sensi dell’art. 37 del Reg. UE 679/2016, contattabile dagli 
Interessati secondo questi canali: 

• scrivendo a privacy@fondoccrve.it 
• contattando lo 091 888 777 1 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18.30. 

 
9. Diritti degli interessati  
 
Nella Sua qualità di interessato, lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguarda, di accedere a tali dati e di 
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione 
del trattamento, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti suddetti sono esercitabili ai 
riferimenti sopra riportati ed alla richiesta verrà fornito riscontro al più tardi entro un mese, 
precisando che potranno essere richieste ulteriori informazioni necessarie, se del caso, a confermare 
l’identità del richiedente. 
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10. Modalità di esercizio dei diritti  
 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti inviando una 
raccomandata a.r. a: Fondo Pensioni Per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le 
Provincie Siciliana, alla cortese attenzione del Presidente, in Piazza Castelnuovo, 35, 90141, 
Palermo ovvero un’e-mail alla seguente casella di posta elettronica: privacy@fondoccrve.it 
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Fondo si riserva il diritto di chiedere un 
contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive). 
Il Fondo ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente. 
 


