
 
 

Le seguenti informazioni sono fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE sulla 

privacy, n. 679/2016: 

a) il titolare del trattamento dei dati è Assofondipensione rappresentata dal Presidente 

pro-tempore. Il titolare può essere contattato presso la sede dell’associazione, 

all’indirizzo info@assofondipensione.it ; 

b) i dati personali degli interessati sono trattati per lo svolgimento delle attività attinenti 

la previdenza complementare e di quelle ad essa connesse, scopo per la quale 

Assofondipensione è stata costituita, nonché per l’espletamento delle attività di 

informazione e promozione della previdenza complementare; 

c) i dati personali sono trattati da Assofondipensione previo consenso degli interessati 

oppure per adempiere ad un obbligo di legge; 

d) i dati personali trattati da Assofondipensione possono essere comunicati ai seguenti 

soggetti o categorie di soggetti: 

 

o al soggetto deputato da Assofondipensione alla gestione amministrativa della 

contabilità e degli adempimenti fiscali di legge; 

o al soggetto deputato dal Fondo alla fornitura di servizi informatici; 

 

e) non è previsto il trasferimento a Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali dei dati 

personali degli interessati. 

Nel momento in cui i dati personali saranno comunicati ad Assofondipensione, 

l’interessato deve sapere che: 

 i dati personali verranno conservati per il periodo di vita dell’Associazione; 

 fatti salvi i casi in cui l’Associazione è obbligata a conservare i dati per adempiere ad 

un obbligo legale o contrattuale nei suoi confronti, l’interessato può chiedere al 

titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 ha il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: per l’Italia 

www.garanteprivacy.it 

 le conseguenze di un eventuale rifiuto, da parte dell’interessato, al conferimento dei 

dati oppure al loro successivo trattamento, sono: 

1. L’impossibilità di intraprendere o proseguire il rapporto con 

Assofondipensione; 

 

2. la preclusione all’interessato dell’attività informativa e promozionale, 

indirizzata agli aventi diritto, svolta da Assofondipensione. 
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