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Bergamo, 20 dicembre 2021

A tutti gli Associati

Oggetto: informativa relativa al trattamento dei dati personali con riferimento al trasferimento collettivo delle posizioni dal
Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della Banca popolare di Bergamo e delle altre Società controllate al
Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Con la presente comunicazione si ricorda che, sulla base delle intese sottoscritte in data 3 agosto 2021 tra
Intesa Sanpaolo S.p.A. e le OO.SS., il 1° gennaio 2022 sarà effettuato il trasferimento collettivo delle posizioni dei Fondi
di previdenza complementare a contribuzione definita dell’ex Gruppo UBI a favore del:


Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo

continuando così ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento pensionistico di previdenza complementare
a contribuzione definita al Personale ex UBI.
In adempimento alle previsioni dell’Accordo del 3 agosto 2021, il Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della
Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società controllate (di seguito “Fondo”) provvederà a trasferire le anagrafiche dei
propri Aderenti attivi come risultanti alla data del 1° gennaio 2022 al sopra citato Fondo Pensione a contribuzione definita
del Gruppo Intesa Sanpaolo per le posizioni di competenza.
Con la presente comunicazione il Fondo fornisce ai propri Associati ed ai familiari aderenti, un’informativa relativa
al trattamento dei dati personali, con riferimento al trasferimento massivo delle relative posizioni.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della Banca Popolare di Bergamo e delle
altre Società controllate, con sede in Bergamo in Piazza Vittorio Veneto n. 8.
Dati di contatto del responsabile della protezione dati
Il Fondo ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati contattabile all’indirizzo dpo@intesanpaolo.com
e privacy@pec.intesasanpaolo.com.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
I dati personali dell'Associato e i dati personali dei familiari aderenti (di seguito, “Dati”) sono trattati, in continuità
con quanto descritto nell’informativa somministrata al momento dell’adesione al Fondo con riferimento al trattamento di
Dati nell’ambito dell’ordinaria gestione degli affari del Fondo, al fine di dar seguito a quanto deciso dalle Fonti Istitutive del
Fondo con riferimento al trasferimento collettivo delle posizioni e quindi delle anagrafiche ad esse relative.
I Dati oggetto di trasferimento sono, in sintesi, i seguenti:
Anagrafica

Trasferimenti in uscita

Beneficiari

Aziende di appartenenza

Cessioni del credito su erogazioni

Causali delle anticipazioni

Saldo delle posizioni

Dettaglio fiscale
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Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Il conseguimento della finalità descritta negli accordi tra le Parti di continuare ad assicurare agli iscritti il trattamento
previdenziale a contribuzione definita, richiede necessariamente che avvenga la comunicazione dei Dati sopra indicati ai
seguente titolare del trattamento (in ragione delle posizioni trasferite):


Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo;

Lo stesso opererà il trattamento dei dati quale titolare al fine di proseguire l’erogazione delle forme pensionistiche
complementari cui gli interessati aderiscono. Resta ovviamente salva la possibilità di legge di esternalizzare talune attività,
quali quelle affidate al Service amministrativo, con formale individuazione, all’interno di quest’ultimo, di un Responsabile
del trattamento dei dati che è sottoposto alle istruzioni ed alle verifiche disposte dal titolare.
Periodo di conservazione dei dati personali oppure criteri utilizzati per determinare tale periodo
I Dati continueranno a essere oggetto di trattamento da parte del Fondo per il periodo di tempo necessario al
completamento delle attività per lo scioglimento del Fondo stesso ed ulteriormente al fine di adempiere agli obblighi di
conservazione delle scritture contabili.
Diritti dell'Interessato
Restano fermi i diritti che la normativa riconosce all’interessato, tra cui chiedere al titolare del trattamento l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti sono descritti in dettaglio nell’informativa
https://www.fondopensioneubibpb.org/cms/resource/open/105/3-trattamento-dati-personali-informativa-agli-associati.pdf
Resta fermo inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati
Il trattamento in parola è necessario per continuare ad assicurare agli iscritti la gestione della posizione
previdenziale individuale trasferita al nuovo Fondo e avverrà in conformità con la norma di legge.
Distinti saluti.

Per il Consiglio
Amministrazione
Il Presidente
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