Informativa in materia di protezione dei dati personali
relativa agli Accordi di cessazione dal servizio per accesso al Fondo di Solidarietà del
settore del Credito e/o per il pensionamento (“Accordi per esodo”)
- Regolamento Europeo 2016/679 SEZIONE 1 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il suo Datore di lavoro, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, tratterà i suoi dati personali (di seguito
anche i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3 in qualità di Titolare del trattamento (di seguito
anche il “Titolare”).
SEZIONE 2 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo S.p.A., Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo, con sede legale in Piazza San Carlo n°156 –
10121 Torino, salvo non già coincidente con la figura del Titolare di cui alla Sezione 1, tratterà i suoi Dati
Personali per le finalità indicate nella Sezione 3 in qualità di Responsabile del trattamento opportunamente
designato dal Titolare.
SEZIONE 3 – CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Per Dati Personali trattati nell’ambito del processo di adesione agli “Accordi per esodo”, di cui alla presente
informativa, si intendono i Suoi dati di contatto, vale a dire l’indirizzo di posta elettronica personale ed il
numero di telefono/cellulare privati, da Lei spontaneamente forniti.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali da Lei forniti verranno trattati, nell’ambito degli “Accordi di esodo”, esclusivamente per una
miglior gestione delle attività connesse alla Sua adesione a tali accordi nonché all’eventuale Sua
permanenza nel Fondo di Solidarietà del Settore del Credito.
Il conferimento dei suddetti Dati Personali è facoltativo: il mancato conferimento di tali Dati Personali tramite
l’apposito applicativo ed il mancato rilascio del relativo consenso all’utilizzo degli stessi non impedisce la
formalizzazione della domanda di adesione agli “Accordi per esodo”.
SEZIONE 4 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei suddetti Dati Personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle misure tecniche e
organizzative previste dalla legge per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
I Dati Personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti, come di seguito indicato:
per il personale che cessa dal servizio per pensionamento, fino al termine del decimo anno
successivo dalla data di cessazione dal servizio;
per il personale che accede al Fondo di Solidarietà del Settore del Credito, fino al termine del
decimo anno successivo all’ultimo giorno di permanenza nel suddetto Fondo.

SEZIONE 5 – CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra è necessario che il Titolare comunichi i suoi Dati Personali alle
seguenti categorie di destinatari:
- Intesa Sanpaolo S.p.A., salvo non già coincidente con la figura di Titolare di cui alla Sezione 1, quale
Responsabile del trattamento designato dal Titolare;
a soggetti operanti nell’ambito della gestione dei servizi amministrativi e dei sistemi informativi interni.
I soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento,
ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del
trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare. L’elenco completo dei soggetti

individuati come Titolari e Responsabili è costantemente aggiornato e può essere consultato nella Intranet
aziendale nella sezione dedicata alla Privacy.
SEZIONE 6 – DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e
21 del Regolamento Europeo.
Per l’esercizio di tali diritti nonché per ottenere eventuali ulteriori informazioni Lei potrà indirizzare le Sue
richieste, in qualsiasi momento:
al Responsabile della Protezione dei Dati -Data Protection Officer- di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo di
posta elettronica dpo@intesasanpaolo.com;
all’indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento Europeo 2016/679
Tenuto conto dell’informativa resami ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, prendo
atto del trattamento dei miei Dati Personali (posta elettronica e/o numero di telefono
personale) effettuato per le finalità descritte nella stessa e
presto il consenso

nego il consenso

al predetto trattamento

Firma
Data ………………

________________________

