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Informativa (Soci e beneficiari*) 

ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
 

Gentile Socio, 
prima di procedere al trattamento dei dati dell’interessato e/o dei suoi familiari resi beneficiari delle prestazioni, Le sottoponiamo l’informativa prevista 
dal Fondo Assistenza fra il personale del Gruppo Banco Popolare (di seguito semplicemente “FAS”), necessaria per la tutela dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare, dal Regolamento UE 679/2016 (c.d. Regolamento o GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice 
Privacy), così come aggiornato e modificato dal D.Lgs. 101/2018. 
Le informazioni di seguito riportate le saranno utili per comprendere: 

• quali sono i soggetti che trattano i suoi dati e come contattarli; 

• come vengono analizzati i suoi dati e per quale motivo; 

• i diritti che ha a disposizione. 

 

        Contatti utili 

Il FAS è l’Associazione che tratta i dati dell’interessato e/o dei suoi familiari ed ai fini del Regolamento è considerata Titolare del trattamento dei dati. In 
tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati personali 
dei propri soci e dei relativi familiari resi beneficiari delle prestazioni. La sede del FAS è in Piazza Nogara n. 2, Verona - 37121. 
Il FAS si avvale di Responsabili Esterni del trattamento, appositamente designati, Titolari autonomi, il cui elenco aggiornato è custodito presso gli uffici 
del FAS, siti in via Meucci 5, Verona – 37135 e presso i medesimi richiedibile tramite raccomandata. 
Il FAS ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati (anche DPO) incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Privacy, 
contattabile per questioni inerenti il trattamento dei dati da Lei forniti, al seguente recapito: dpo.fas@bancobpm.it o tramite raccomandata da inviare 
all’attenzione del DPO stesso, presso gli uffici del FAS siti in Via Meucci 5, Verona – 37135. 

Maggiori informazioni sui suoi diritti le potrà trovare nello spazio dedicato “I suoi diritti”. 

 

       Informazioni sul trattamento 

Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà, anche relativi ai soggetti beneficiari connessi con i trattamenti di seguito descritti, saranno trattati 

in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati; pertanto il FAS si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria 

ed esatta per il trattamento, utilizzandoli avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantirLe la necessaria riservatezza 

delle informazioni fornite.  

Fonte dei dati 

I dati oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso l’interessato e i Suoi familiari. 

 

Dati oggetto di trattamento 

Per il perseguimento delle finalità di seguito indicate, il FAS, a seconda dei casi e qualora necessario, tratterà dati personali appartenenti alle seguenti 

categorie:  

• Nome, cognome, codice fiscale, residenza, informazioni di contatto, qualità di socio, ecc. (dati personali comuni) 

 

Finalità del trattamento e periodo di conservazione  

Le finalità del trattamento sono le seguenti: 

1) Finalità relative all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato e/o i suoi familiari sono parte o a misure precontrattuali adottate su richiesta 

dello stesso 

a) Raccolta di informazioni finalizzata alla digitalizzazione dei processi del FAS. 

I dati trattati per la finalità di cui sopra saranno conservati per 10 anni dalla cessazione totale della specifica attività con FAS; dopodiché, i dati 

verranno cancellati/distrutti/resi anonimi. 

2) Finalità per la tutela di un legittimo interesse 

b) Se necessario, tutela dei diritti contrattuali e precontrattuali o, comunque, derivanti dai rapporti in essere. 

Nel caso di contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni 

di impugnazione. 
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Basi giuridiche del trattamento  

Il trattamento dei dati personali comuni si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

• Trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato e/o i suoi familiari sono parte (art. 6, par. 1 lett. b), del Regolamento 

UE); 

• Legittimo interesse del FAS (art. 6, par. 1 lett. f), del Regolamento UE). 

 

Comunicazione dei dati all’esterno del FAS  

I dati acquisiti dal FAS, nell’ambito delle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati e/o diffusi all’esterno per varie motivazioni, quali soggetti che 

svolgono attività̀ di gestione del sistema informatico del FAS, che collaborano con il FAS, ad autorità̀ competenti e/o enti pubblici e organismi di vigilanza 

e controllo per l’eventuale espletamento degli obblighi di legge.  

L’elenco completo e aggiornato dei Titolari autonomi del trattamento, dei Responsabili del Trattamento incaricati dal FAS e dei Destinatari a qualsiasi 

titolo dei dati (ex art. 4, n. 9, del Regolamento UE), è reso disponibile presso gli uffici del FAS. 

 

Trasferimento dati personali extra-UE  

Il FAS potrà trasferire i dati personali verso soggetti terzi quali Titolari autonomi del Trattamento o verso Responsabili del Trattamento per consentire lo 

svolgimento delle attività elencate nella presente Informativa. Il FAS, nell’ambito delle sue finalità, effettua un trasferimento verso Paesi che non 

forniscono lo stesso livello di tutela previsto dal GDPR o dalla normativa applicabile (ad esempio, gli Stati Uniti d’America), o in ogni caso un livello 

adeguato di tutela dei dati personali. Per ottemperare a quanto previsto dagli artt. 44-49 del GDPR, il FAS ha sottoscritto le Clausole Contrattuali Standard 

- Standard Contractual Clauses - approvate dalla Commissione Europea, come garanzia prescelta a tutela dei dati personali trattati.  

In ogni caso, l’interessato potrà sempre richiedere maggiori informazioni in merito al trasferimento dei propri dati personali, scrivendo all’indirizzo e-

mail dpo.fas@bancobpm.it . 

 
 

 

       I Suoi diritti 

L’interessato, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare in ogni momento e in base a quanto previsto dal Regolamento UE i diritti 
previsti da quest’ultimo e di seguito riportati: 

• Diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali a lui 
relativi e la loro copia in forma intelligibile); 

• Diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE] (diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano); 

• Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] (diritto alla cancellazione dei propri dati); 

• Diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE] (diritto di ottenere la limitazione del trattamento, ad esempio, in caso di 
contestazione dell’esattezza dei dati o in caso di trattamenti illeciti); 

• Diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE] (diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti al FAS e diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti 
da parte del FAS qualora il trattamento sia eseguito sulla base di un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati); 

• Diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE] (diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali); 

• Diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati [art. 22 del Regolamento UE] (diritto a non essere sottoposto ad una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato). 

A tale scopo, il FAS, per presentare le Sue richieste, ha previsto sul sito internet una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e 

trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: dpo.fas@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso gli uffici del FAS in via Meucci 5, 37135 

Verona, all’attenzione del Data Protection Officer - DPO. 

La informiamo che l’Associazione si impegna a rispondere alle Sue richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare complessità, per cui potrebbe 

impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, il FAS provvederà a spiegarLe il motivo dell’attesa entro un mese dalla Sua richiesta. 

L’esito della Sua richiesta Le verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso Lei chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del 

trattamento, l’Associazione si impegna a comunicare gli esiti delle Sue richieste a ciascuno dei destinatari dei Suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o 

implichi uno sforzo sproporzionato. 

Si ricorda che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
 

Il FAS specifica che potrà rifiutare la Sua richiesta qualora risulti manifestamente infondata, eccessiva, in particolare per il suo carattere ripetitivo. A tal 

proposito il FAS si è dotato di un registro per tracciare le Sue richieste. 
 

Diritto di proporre reclamo (art. 77 del Regolamento UE) 

L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi o lesi, o che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore, 

ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità indicate dalla medesima al seguente link.  

 

Natura del conferimento dei dati  

Si informa che, relativamente alle finalità di cui sopra, il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato e/o i suoi familiari sono necessari pena 

l’impossibilità di procedere agli adempimenti contrattuali previsti.  
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Modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati con modalità informatizzata e telematica e saranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi 

venirne a conoscenza, dipendenti e collaboratori del FAS appositamente incaricati.  

Tali soggetti potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione, anche automatizzata, 

nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la 

pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 

 

Modifiche e aggiornamenti 

FAS potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni alla presente informativa anche quale conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni 

normative. In tali casi, la nuova versione della presente informativa sarà comunicata quanto prima con una modalità tale da raggiungere il più velocemente 

possibile gli interessati. 


