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Fondo Pensione Fondenergia     sito internet: www.fondenergia.it     

Via del Giorgione, 63 – 00147 Roma        Tel. 06.5964931 – Fax 06.54225362 
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Roma lì, 24/05/2018      
                                                                                      

c.a. Alle Aziende Associate Direzione Personale 

c.a. Alle Rappresentanze Sindacali  

c.a. A tutti gli interessati 

 

 

 
CIRCOLARE N° 1/2018  

 
OGGETTO: PRIVACY REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
 

Come è noto il 25/05/18 sarà operativo il Regolamento Europeo 679/2016, relativo alla 
privacy, cosi detto GDPR. 
 
Fondenergia ha provveduto ad effettuare le attività conseguenti all’entrata in vigore del 
Regolamento, aggiornando tra l’altro l’informativa al trattamento dei dati personali degli 
interessati, disponibile sul sito del Fondo www.fondenergia.it (sezione privacy), nonché 
quella contenuta nella modulistica da utilizzare per le varie richieste. 
 
Invitiamo tutti gli interessati a: 
 

1) visionare la nuova informativa, riportata in allegato alla presente; 
 

2) utilizzare, per le future richieste (adesione, riscatto, etc) la modulistica aggiornata, 
scaricabile dal sito web del Fondo. 

 
Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere a privacy@fondenergia.it  
 
A disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

 
    Cordiali saluti 
 

 
 Fondenergia 
   Il Direttore 

 Alessandro Stori  
  

 



   

Fondo Pensione Fondenergia  

Le seguenti informazioni sono fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE sulla privacy, n. 679/2016: 

a) il titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Fondenergia, rappresentato dal Presidente pro-

tempore del Fondo. Il titolare può essere contattato presso la sede del Fondo: Fondenergia Via 

Giorgione 63 00147 Roma, T. 065964931, privacy@fondenergia.it 

b) il Responsabile della Protezione dei Dati è il dott. Danilo Di Crescenzo, che può essere contattato 

presso la sede del Fondo: Fondenergia Via Giorgione 63 00147 Roma, T. 065964931, 

privacy@fondenergia.it 

c) i dati personali degli interessati sono trattati per lo svolgimento delle attività attinenti la previdenza 

complementare e di quelle ad essa connesse, scopo per la quale Fondenergia è stato costituito ed 

autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché per l’espletamento delle attività di 

informazione e promozione del Fondo Pensione verso gli aderenti; 

d) i dati personali sono trattati da Fondenergia previo consenso degli interessati oppure per adempiere 

ad un obbligo di legge; 

e) i dati personali trattati da Fondenergia, possono essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie di 

soggetti: 

1) al soggetto deputato da Fondenergia alla gestione amministrativa dei contributi previdenziali 

versati, quale Previnet Spa, con sede a Preganziol (TV), via Forlanini 24 (Responsabile esterno); 

2) ai soggetti deputati da Fondenergia all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari 

ed accessorie (quali Compagnie di Assicurazione), nonché al Gestore del Comparto Garantito, quale 

Amundi SGR S.p.A. con sede a Milano, Piazza Gae Aulenti, 1, Torre B 19° Piano, (Responsabile 

esterno); 

3) al Depositario in relazione  alle funzioni ad essa assegnate, quale SGSS S.p.A., con sede in 

Milano, Via Benigno Crespi, 19/A IT-SGSS-SegnalazioniPrivacy@socgen.com  

4) al soggetto deputato da Fondenergia a svolgere la funzione di Controllo Interno, quale Ellegi 

Consulenza Spa con sede a Roma in Via Bertoloni 49 (Responsabile esterno), nonché al soggetto 

deputato da Fondenergia alla revisione del Bilancio di esercizio annuale (quale la Società di 

Revisione); 

5) al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed alla Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione; 

6) alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle vigenti normative di legge; 

7) al soggetto deputato dal Fondo alla fornitura di servizi di archiviazione documentale quale Bucap 

Spa, con sede a Roma in Via Innocenzo XI, 8 (Responsabile esterno); 

8) al soggetto deputato dal Fondo alla fornitura di servizi informatici quale Data Vision, con sede ad 

Aprilia (LT), in Via Fortofore 7 (Responsabile esterno); 

f) non è previsto il trasferimento a Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali dei dati personali degli 

interessati. 

Nel momento in cui i dati personali saranno comunicati a Fondenergia, l’interessato deve sapere che: 

 i dati personali verranno conservati per il periodo di vita del Fondo; 

 fatti salvi i casi  in cui Fondo è obbligato a conservare i dati per adempiere ad un obbligo legale o  

contrattuale nei suoi confronti, l’interessato può chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 ha il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: per l’Italia www.garanteprivacy.it 

 le conseguenze di un eventuale rifiuto, da parte dell’interessato, al conferimento dei dati oppure al 

loro successivo trattamento, sono: 

1. l’impossibilità di intraprendere o proseguire il rapporto con Fondenergia; 

2. l’impossibilità di percepire le prestazioni pensionistiche complementari, accessorie o di 

riscatto della posizione presso Fondenergia; 

3. la preclusione all’interessato dell’attività informativa e promozionale, indirizzata agli aventi 

diritto, svolta da Fondenergia. 


