INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 PER GLI ESPOSTI
Si informa che la COVIP effettua il trattamento dei dati personali da Lei conferiti con il presente modulo
esclusivamente nel quadro della sua attività istituzionale di vigilanza sui fondi pensione così come definita dal
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Si precisa che la fonte normativa che legittima il trattamento dei dati personali acquisiti, compresi i dati
giudiziari e/o sensibili, è il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali).
I dati sono conservati su supporto cartaceo o elettronico e trattati con procedure informatiche con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra descritte e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la
riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di
personale non autorizzato. I dati conferiti con il presente modulo possono essere trasferiti ad altra Autorità che
fosse ritenuta competente a trattare la questione sollevata ma non sono altrimenti comunicati a terzi né diffusi.
Titolare del trattamento dei dati è la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – Piazza Augusto Imperatore
n. 27, 00186 - ROMA. Responsabile per il trattamento dei dati è la dott.ssa Elisa Lamanda, contattabile anche
all’indirizzo e-mail lamanda@covip.it
Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile e gli addetti delle Unità organizzative incaricati
dell’istruttoria dell’attività di vigilanza.
Lei potrà esercitare con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati
personali, anche per il tramite di personale COVIP incaricato del trattamento dei dati, il diritto di accesso ai
dati personali e gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del citato d.lgs. n. 196 del 2003. Tra questi sono compresi
il diritto di conoscere l’origine nonché le finalità e le modalità del trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di
quelli trattati in violazione di legge; di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.

