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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI N. 679/2016
(da restituire firmata a cura del familiare)

□ nel cui interesse sono state sostenute spese sanitarie
□ nel cui interesse sono state sostenute spese di ristrutturazione della prima casa
□ nel cui interesse sono state sostenute spese per l’acquisto della prima casa
Come previsto dalla normativa sulla privacy, La informiamo con la presente sulle modalità di trattamento dei Suoi
dati personali da parte della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A., società istitutrice del Fondo
denominato “RAIFFEISEN Fondo Pensione Aperto” (di seguito “Fondo”) nell’esecuzione delle operazioni e dei
servizi da Lei richiesti.
In qualità di “Interessato”, Cassa Centrale Raiffeisen S.p.A. La informa che la documentazione necessaria per
l’elaborazione della richiesta di anticipazione, per spese sostenute nel Suo interesse, contiene dati personali che
verranno acquisiti e quindi trattati, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, ai fini della
liquidazione delle quote maturate presso il Fondo e richieste in anticipazione. Il conferimento di tali dati risulta
necessario per la corretta liquidazione delle spettanze dovute e il mancato consenso al trattamento dei dati
comunicati rendono di fatto impossibile l'espletamento di tale attività.
I dati acquisiti saranno accessibili esclusivamente alle persone che necessitano di conoscerli in ragione delle loro
mansioni in concomitanza con gli adempimenti previsti per la liquidazione dell’anticipazione richiesta. I dati
potranno essere comunicati a enti, autorità o istituzioni pubbliche, banche o istituti di credito, professionisti,
collaboratori autonomi e terzi in generale coinvolti dalla Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. per la
fornitura di servizi amministrativi, contabili, informatici e di archiviazione, nonché a chiunque sia legittimo
destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari. Per l’esecuzione degli adempimenti di
cui sopra i Suoi dati possono essere eventualmente trasmessi in un paese terzo per il quale sussiste una
decisione di adeguatezza della Commissione Europea o vi siano le garanzie appropriate o opportune.
Un elenco dettagliato ed aggiornato delle società che trattano dati personali può essere richiesto direttamente al
Fondo. In detto elenco è riportato a quale titolo avviene il trattamento di dati. I dati saranno esclusivamente
utilizzati per l’esecuzione di quanto richiesto dal cliente e non saranno in alcun modo diffusi.
Per quanto concerne il periodo di conservazione i dati personali vengono in genere salvati per la durata del
rapporto contrattuale (dall’avviamento e l’esecuzione fino alla cessazione) ovvero per la durata dell’attività di
trattamento. Il tempo di conservazione è comunque commisurato all’obbligo legale di conservazione dettato dalle
disposizioni tributarie, civilistiche e di vigilanza. Facciamo a riguardo presente che la prescrizione ordinaria ai
sensi dell’art 2946 cc ammonta a dieci anni e che la cancellazione dei dati può avvenire soltanto decorsi i tempi di
prescrizione.
Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. La informa che la normativa sulla privacy (Regolamento EU
679/2016) riconosce all‘interessato alcuni diritti in merito al trattamento dei suoi dati personali. In particolare,
l‘interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove
provengono e come sono elaborati (diritto di accesso). L‘interessato ha inoltre il diritto di far aggiornare, integrare
e rettificare i dati, se inesatti o incompleti (diritto di rettifica), nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la
limitazione del trattamento di dati trattati in violazione di legge, e di opporsi al loro trattamento. L’interessato può
inoltre chiedere e ricevere i propri dati personali in maniera intellegibile ovvero esercitare il diritto di portabilità e
farli trasferire a un soggetto terzo. I reclami in merito al trattamento dei dati possono essere presentati
direttamente all’Autorità Garante “Garante della Protezione dei Dati Personali“, Piazza Montecitorio 121, 00186
Rom, E-mail: garante@gpdp.it.
Titolare del trattamento dei dati è la Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. con sede in 39100 Bolzano,
via Laurin 1, Tel. 0471 946511, E-mail: raiffeisen.landesbank@raiffeisen.it.
Responsabile della protezione dei dati personali è la Federazione Cooperative Raiffeisen Soc. coop. con sede in
Bolzano, via Raiffeisen 2. E-mail: dpo.raiffeisen.landesbank@raiffeisen.it.

Partner di:
Questo modulo può essere inviato anche tramite il Vostro collocatore di fiducia
(Cassa Raiffeisen, Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., Alpenbank S.p.A.)
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***
Presa visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n.
679/2016, il/la sottoscritto/a acconsente:
• al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale all’esercizio dell’attività di liquidazione
dell’anticipazione;
• alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate nelle predetta informativa, che li
possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità indicate sulla medesima od obbligatori per legge;
• alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi amministrativi, contabili, informatici e di
archiviazione funzionali all’esercizio dell’attività di liquidazione dell’anticipazione;
• al trasferimento degli stessi dati all’estero, ove necessario e come indicato sulla predetta informativa.
Rimane fermo che il consenso del/della sottoscritto/a è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente
normativa e dei limiti indicati nell’informativa resa da parte della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. e
sopra riportata che costituisce parte integrante dello stesso consenso.

Luogo e data __________________________ Firma_______________________________________
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