
PRIVACY POLICY DEL SITO WEB 

 
 
Gentile Visitatore, ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento"), La informiamo che il 
Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la Cassa di Previdenza dei Dipendenti del Gruppo Credito Emiliano – 
Fondo Pensione (di seguito per brevità il “Fondo Pensione”) con sede in Reggio Emilia via Emilia San Pietro 4, Codice 
Fiscale n. 97096800152. Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
DPO) che Lei potrà contattare agli indirizzi in calce per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi 
informazione relativa agli stessi e/o alla presente informativa.   
  

TIPI DI DATI TRATTATI 

 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito raccolgono alcuni dati personali la cui 

trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (es. indirizzi IP o nomi a dominio dei computer 

utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URI -Uniform Resource Identifier- delle risorse richieste, orario 

della richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, dimensione del file ottenuto in risposta, codice 

numerico circa lo stato della risposta resa dal server -buon fine, errore, ecc.- ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all'ambiente informatico dell'utente). Benché si tratti di informazioni che non sono raccolte per essere 

associate a interessati identificati, per loro natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 

da terzi, consentire di identificare gli utenti. 

Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun dato identificativo dell'utente 

sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I 

dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito.  

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

Per la consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento di dati personali da parte dell’utente. 

Tuttavia, eventuali contatti con il Fondo Pensione, o l'invio facoltativo, esplicito e spontaneo di messaggi, di posta 

elettronica o tradizionale, ai recapiti del Fondo Pensione indicati sul sito comportano la successiva acquisizione 

dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa numerazione telefonica, necessari per rispondere alle richieste, 

nonché di eventuali altri dati personali inseriti nelle relative comunicazioni. 

Tali dati saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla richiesta dell'utente e potranno essere comunicati a terzi solo nel 

caso in cui ciò sia necessario a tal fine. 

Per il trattamento dei dati per tali finalità non occorre il Suo consenso poiché il trattamento è necessario all'esecuzione di 

un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6, comma 1, lett. b) 

del Regolamento), nonché, ove applicabile, per adempiere un obbligo legale (art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento). 

 

COOKIES 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la 

trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero 

sistemi per il tracciamento degli utenti. 

L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e 

svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da 

numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione del sito. 

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

Il trattamento dei dati avverrà, da parte di personale incaricato dal Fondo Pensione con procedure, strumenti tecnici e 

informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e consiste nella loro raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di 

due o più delle attività suddette. 

Tali dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a fornire all’utente il servizio richiesto e sono eliminati 

subito dopo, salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge. I Suoi dati non saranno diffusi. 

Nell'ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate dal Fondo Pensione potrà avvalersi di servizi resi da soggetti 

terzi che operano per conto del Fondo Pensione e secondo le sue istruzioni, quali responsabili del trattamento. Si tratta 

di soggetti che forniscono al Fondo Pensione servizi elaborativi o strumentali (es. servizi informatici per il funzionamento 

del sito). Potrà richiedere un elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento rivolgendosi 

ad uno dei contatti sotto indicati. 

I dati potranno essere trasferiti all’interno della Unione Europea, ove il Fondo Pensione o i suoi fornitori abbiano sede o 



abbiano i propri server in tali paesi. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il diritto di: 

 ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; 

 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 

 chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la 

limitazione del trattamento; 

 opporsi per motivi legittimi al trattamento; 

 ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento; 

 

inviando specifica richiesta a: Cassa di Previdenza dei Dipendenti del Gruppo Credito Emiliano – Fondo Pensione, Via 

Emilia San Pietro 4 42121 Reggio Emilia - Att.ne Data Protection Officer.  Email: casprev@credem.it,  

Pec: fpe.credem@pec.gruppocredem.it 

 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono 

abitualmente o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.  
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