Allegato 13 – Informativa sulla privacy ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (il “Codice della Privacy”) il Fondo
Pensioni per il Personale Della Cassa Centrale di Risparmio V.E. con sede a Palermo, Piazza
Castelnuovo, n. 35 (il “Fondo”), in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, La
informa, in qualità di interessato del Trattamento dei dati personali (l’“Interessato”) di quanto
segue.
I dati raccolti riguardanti l’Interessato, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, in
particolare per le seguenti finalità:
(a)
Svolgimento e gestione della procedura di dismissione, mediante vendita frazionata, del
portafoglio immobiliare di proprietà del Fondo (il “Portafoglio”) e comunque per
l’assolvimento degli obblighi normativi, amministrativi e contrattuali che competono al
Fondo.
(b)
esecuzione di obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali, ecc.;
(c)
esigenze di tipo operativo e gestionale interne al Fondo;
(d)
esercizio di ogni azione – giudiziale ovvero stragiudiziale – a tutela degli interessi del
Fondo.
Il trattamento concerne tutti i dati personali relativi agli interessati che presentino una o più
offerte per l’acquisto degli immobili ceduti nell’ambito della procedura di dismissione del
Portafoglio.
I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee a
garantire riservatezza, liceità e trasparenza.
Il conferimento dei dati richiesti nell’ambito dello svolgimento della procedura di dismissione del
Portafoglio, ha carattere obbligatorio ed è, pertanto, strettamente necessario per lo svolgimento
della stessa.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di
dar corso ai rapporti giuridici tra le parti.
La diffusione e la comunicazione dei dati sarà effettuata ai fini della pubblicazione delle
graduatorie, per finalità strettamente connesse al buon esito della dismissione del Portafoglio.
I dati trattati potranno essere comunicati ai:
soggetti ai quali la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di disposizioni
normative;
dipendenti del Fondo che abbiano necessità di gestire i dati dell’Interessato nei limiti
strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
consulenti in materia fiscale e/o legale che gestiranno i dati sulla base di contratti con il
Fondo, atti a garantire l’obbligo di riservatezza e correttezza nel trattamento dei dati
stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale
all’esecuzione dei contratti suddetti.
All’Interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali che li riguardano nonché gli
altri diritti di cui all’articolo 7 del Codice della Privacy (il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione; il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento).
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Fondo. Responsabili per il
trattamento dei dati sono, per le loro rispettive competenze, il Fondo ed il sig. Tommaso
Mercadante.
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