INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI CONTENUTI NEGLI ESPOSTI
La presente informativa è resa dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“Regolamento
generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”) e del Decreto lgs. 196/2003 in riferimento al
trattamento dei dati personali di coloro che presentano un esposto secondo le indicazioni contenute nella
“Guida pratica - La trasmissione degli esposti alla COVIP” (di seguito Guida), pubblicata nel sito web della
COVIP.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), con
sede in Roma (Italia), Piazza Augusto Imperatore n. 27, 00186; indirizzo PEC: protocollo@pec.covip.it;
Centralino telefonico: (+39) 06.69506.1; Fax (+39) 06.69506.304.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) della COVIP può essere contattato inviando una mail
all’indirizzo email rpd@covip.it, oppure una PEC all’indirizzo rpd@pec.covip.it ovvero all’indirizzo di Roma
(Italia), Piazza Augusto Imperatore n. 27, 00186.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La COVIP effettua il trattamento dei dati personali conferiti con l’esposto per svolgere l’attività di vigilanza
come illustrata nella Guida. I dati personali contenuti nell’esposto sono trattati dal personale autorizzato della
COVIP che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento
medesimo.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dall’interessato sono trattati dalla COVIP nell’esecuzione dei propri compiti di controllo,
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri definiti dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Il conferimento dei dati personali identificativi dell’esponente è obbligatorio e la loro mancata indicazione non
consente di effettuare l’esame dell’esposto.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI E PERIODO DI CONSERVAZIONE
La COVIP tratta tutti i dati personali che l’esponente ritiene di conferire in quanto dallo stesso valutati come
necessari alla trattazione dell’esposto.
I dati personali conferiti con l’esposto 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
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. Tali dati sono conservati per il tempo necessario allo
svolgimento dell’attività istituzionale di vigilanza come sopra descritta.
DESTINATARI
I dati personali conferiti con l’esposto, laddove ritenuto opportuno ai fini della trattazione, possono essere
comunicati al fondo o ai fondi pensione interessati dall’esposto, nonché ad altre Autorità o Amministrazioni
pubbliche competenti a trattare la questione sollevata. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi o
comunicati a terzi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati possono esercitare il diritto di chiedere alla COVIP, in qualità di Titolare del trattamento,
l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Per esercitare i predetti diritti può essere
contattato il Titolare attraverso gli indirizzi sopra indicati o il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai
recapiti sopraindicati.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo nazionale, secondo le procedure previste dall’art. 77
del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

