
INFORMATIVA (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni) 
il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito Fondo), in qualità di “titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 

1. Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso gli iscritti o presso gli uffici da cui sono dipendenti.  

2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali vengono trattati dal Fondo: 
• secondo finalità strettamente connesse e strumentali all’espletamento delle finalità istituzionali in base al dettato del D.P.R.1034/1984;
• in connessione allo svolgimento di attività accessorie alle quali il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
• in esecuzione di obblighi previsti dallo Statuto, da leggi e regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni

impartite da autorità a ciò legittimate.

3. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 
finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.  
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate nell’art. 11 D.Lgs. n.196/2003: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di dati. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per lo svolgimento della sua attività il Fondo si rivolge a società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali 
alla gestione dei rapporti tra Fondo e iscritto. In particolare i soggetti predetti appartengono alle seguenti categorie: 

• società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi;
• società di servizi per la registrazione, l’elaborazione e il trattamento dei dati;
• società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni agli iscritti.

I dati personali degli iscritti potranno essere comunicati inoltre a pubblici organismi, nei confronti dei quali la comunicazione dei dati 
sia obbligatoria. I dati personali acquisiti non sono soggetti a diffusione. 

5. Diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003

Si informa che l’art. 7 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può richiedere la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e chiedere che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine  dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, Responsabile del trattamento dei dati è il CDA del Fondo di Previdenza con sede in Roma 
♦ Via L. Ziliotto n. 31 ♦ Tel. 06.5914429 ♦ Fax 06.5413684 ♦ e-mail: privacy@fondoprevidenzafinanze.it

Si informa che la comunicazione al Fondo dei dati richiesti è necessaria per ottenere le prestazioni previste dal D.P.R. 1034/1984. Si fa 
presente inoltre che senza il consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali nonché alla comunicazione degli stessi a terzi 
ed al relativo trattamento, nel rispetto delle finalità di cui al punto 2, il Fondo non può gestire i rapporti con gli iscritti e liquidare le prestazioni. 

Roma, 1 giugno 2014




