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Bergamo, 20 dicembre 2022
Agli Associati al Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca
della Banca Popolare di Bergamo
e delle altre Società controllate
sottoscrittori delle polizze volontarie

Oggetto: Informativa relativa alla adesione su base volontaria per il tramite dei Fondi ex UBI, alle coperture
accessorie di premorienza e invalidità permanente in essere presso il Fondo ISP.

Egregio Associato,
ad integrazione del materiale informativo fornito con la circolare relativa all’adesione volontaria alle coperture
accessorie di premorienza e invalidità permanente in essere presso il Fondo ISP, con la presente il Fondo
Pensione del Gruppo UBI Banca, della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società controllate intende
mettere a disposizione un’informativa in relazione al trattamento dei dati personali relativi ai propri Associati
che hanno manifestato interesse ad attivare le predette coperture compilando la modulistica messa a
disposizione.
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@intesapaolo.com e privacy@pec.intesasanpaolo.com.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
I Dati raccolti dal Fondo mediante compilazione della modulistica messa a disposizione (di seguito,
“Dati”) sono stati, come indicato nella documentazione stessa, comunicati esclusivamente ai fini attivare le
coperture accessorie di premorienza e invalidità permanente in essere presso il Fondo ISP.
La base giuridica che ha legittimato la raccolta e la successiva comunicazione è da individuarsi nella
necessità di dare seguito a una esplicita richiesta dell’associato intenzionato ad attivare la copertura
accessoria e che chiede quindi al Fondo, ente che attualmente si occupa dell’erogazione della forma
pensionistica complementare, di trasmettere il modulo di adesione alle coperture accessorie all’ente che si
occuperà di tale erogazione a partire dal 1 gennaio 2022 (secondo quanto deciso dalle fonti istitutive) e che al
momento non dispone della sua anagrafica.
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Il conseguimento delle finalità descritte richiede necessariamente che avvenga la comunicazione dei
Dati sopra indicati al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo,
fondopensionecontribuzionedefinitaGrISP@intesasanpaolo.com
Il citato Fondo opererà il trattamento quale autonomo titolare, come descritto nell’informativa rilasciata.
Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo
I Dati non saranno oggetto di trattamento da parte del Fondo oltre il periodo di tempo necessario alla
trasmissione dei Dati e della modulistica che li contiene.
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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/105/3trattamento-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 consentire di manifestare l’interesse ad attivare la copertura
accessoria.
Distinti saluti.

Per il Consiglio
Amministrazione
Il Presidente

di

