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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice Privacy”) 
Intesa Sanpaolo Previdenza SIM S.p.A. (di seguito anche la 
“Società”) appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, La infor-
ma - nella sua qualità di “Interessato” (Aderente) - circa l’uti-
lizzo dei dati personali che La riguardano, eventualmente an-
che sensibili e giudiziari 1, e sui Suoi diritti. 

1. Fonte deI datI PerSonalI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, ses-
so, residenza, professione, data di nascita, recapito telefoni-
co, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato, anche sen-
sibile, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al 
successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti 
di vendita presso la clientela e/o presso terzi 2 legittimati a for-
nire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e 
perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la 
fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto 
stesso.

2. FInalItà del trattamento deI datI

I Suoi dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività della 
Società per le seguenti finalità:
a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali al-

la conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto 
contrattuale 3;

b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e 
comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a 
ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e 
Controllo 4;

c) con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del 
Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze: (i) svolge-
re attività funzionali alla promozione, alla erogazione e/o al-
la vendita dei prodotti e servizi, (ii) effettuare indagini di 
mercato, di customer satisfaction e dei bisogni della cliente-
la, nonché (iii) offrire prodotti e servizi individuati attraverso 
l’elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitu-
dini, scelte di consumo, desiderata, ecc. (nel seguito unita-
riamente considerate le “attività Promo-Commerciali”). 

 
Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute, ol-
tre che dalla Società, da ciascuna delle altre società del Grup-
po Intesa Sanpaolo, in via autonoma o avvalendosi di soggetti 
terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) manifestazioni a 
premio, (ii) la posta ordinaria o elettronica, (iii) il telefono (an-
che cellulare), (iv) il telefax, (v) internet, (vi) visite a domicilio 
(vii) SMS/MMS, e (viii) altri sistemi di comunicazione a distan-
za anche automatizzati.

3. modalItà del trattamento deI datI

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante: (i) la 
raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conserva-
zione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’organizzazione 
ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) 
la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la can-
cellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i pre-
supposti del trattamento. 
Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utiliz-
zo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in con-
formità alle norme vigenti. 

Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, siste-
maticamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 

4. ConFerImento deI datI e ConSeguenze 
dell’eventuale rIFIuto dI rISPondere

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei Suoi dati è obbli-
gatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso 
deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi 
necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rap-
porto contrattuale. Ne consegue che l’eventuale rifiuto di ri-
spondere può comportare l’impossibilità di stipulare o dare 
esecuzione al rapporto contrattuale stesso. 
Il conferimento dei dati trattati per le sole Attività Promo-
Commerciali è assolutamente facoltativo e il rifiuto di rispon-
dere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici 
in essere o in corso di costituzione, inibendo solamente la 
possibilità di svolgere le attività indicate al precedente punto 
2, lett. c).

5. ComunICazIone e traSFerImento deI datI

a) Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, 
sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in re-
lazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la So-
cietà, può essere necessario comunicare i Suoi dati perso-
nali, oltre che a società del Gruppo di appartenenza 5, ad 
altri soggetti 6 del settore bancario o correlati che operano - 
in Italia o all’estero (anche al di fuori dell’Unione Europea) 7 
- come Titolari autonomi ovvero Responsabili del tratta-
mento. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda 
anche la comunicazione a queste categorie di soggetti 
(laddove operino come autonomi Titolari del trattamento) e 
il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le 
finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché 
l’eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell’Unio-
ne Europea ed è strettamente necessario per concludere e 
dare esecuzione al rapporto contrattuale.

b) Per le finalità di cui al punto 2, lett. c) - ovvero le Attività 
Promo-Commerciali sopra definite - i Suoi dati personali 
(non sensibili) possono essere comunicati a società del 
Gruppo di appartenenza; a società terze i cui prodotti e/o 
servizi sono oggetto di Attività Promo-Commerciali o che 
svolgono attività di supporto/realizzazione di tali attività, a 
soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela 
(call center, help desk, ecc.); a studi e società nell’ambito 
di rapporti di assistenza e consulenza; a società di servizi 
informatici o telematici, di archiviazione e postali cui posso-
no venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa. 

 I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la 
funzione di Responsabile del trattamento oppure operano 
in autonomia come distinti Titolari del trattamento. 

 Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda la comu-
nicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino 
come autonomi Titolari del trattamento) ed il trattamento 
correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui 
al punto 2, lett. c) ed è facoltativo.

 
Le precisiamo, infine, che l’elenco completo e costantemente 
aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere co-
municati i dati in qualità di Titolari autonomi o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati 
del trattamento, è disponibile presso la sede della Società.

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.m
o
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6 datI dI SoggettI terzI

La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti 
(ad es. beneficiario, titolare effettivo, ecc.) da Lei forniti saranno 
utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti al-
la fornitura e gestione dei servizi e/o prodotti richiesti (finalità di 
cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi 
derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comuni-
taria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b).

7. raPPreSentante legale dell’ IntereSSato 
InCaPaCe dI agIre

La presente informativa, per quanto direttamente applicabile 
e con esclusivo riferimento alle finalità di cui al precedente 
punto 2, lett. a) e b), riguarda anche il trattamento dei dati del 
Rappresentante legale dell’Interessato qualora quest’ultimo 
sia incapace di agire.

8. dIrIttI dell’IntereSSato 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy Lei potrà esercitare 
specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la confer-
ma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro 
messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscen-
za dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su 
cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la tra-
sformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione 
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al tratta-
mento dei dati personali che La riguardano, ancorché perti-
nenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi moti-
vi; di opporsi al trattamento dei propri dati personali a fini di 
invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta i per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Intesa San-
paolo Previdenza SIM S.p.A., con sede legale in Viale Stelvio 
55/57 - 20159 Milano. Per ulteriori informazioni e per l’eserci-
zio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, Lei può rivol-
gersi presso i medesimi uffici dove è disponibile l’elenco ag-
giornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali.

1 L’art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs 196/2003 definisce sensibili, ad esem-
pio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle 
convinzioni religiose; lo stesso art. 4. comma 1, lett. e) definisce giudiziari, 
ad esempio, i dati inerenti al casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di im-
putato o di indagato.

2 A titolo esemplificativo, i soggetti abilitati al collocamento dei prodotti e servi-
zi offerti dalla Società oppure soggetti che hanno delegato alla Società 
l’esercizio di talune attività. Tali dati possono essere inoltre acquisiti da so-
cietà del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente e Società esterne, 
autorizzate dagli stessi interessati alla comunicazione dei medesimi a terzi, 
a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di pro-
dotti o servizi. Il trattamento dei sopra indicati dati è effettuato nel rispetto 
della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata 
l’attività della nostra Società.

3 A titolo esemplificativo: adesioni a fondi pensione, raccolta contributi, eroga-
zione delle anticipazioni e liquidazione delle prestazioni.

4 Ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con 
liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale.

5 Al riguardo si evidenzia che le informazioni relative alle operazioni da Lei 
poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. 
Lgs. 231/2007 in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario 
a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose, potranno essere 
comunicati agli altri intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo, anche senza il 
suo consenso, per il solo fine di perseguire le finalità connesse all’applica-
zione della disciplina antiriciclaggio. In questo caso i dati potranno essere 
trattati dai soli incaricati (operanti nell’ambito dei diversi intermediari finan-
ziari) deputati ad assolvere compiti relativi all’adempimento delle misure po-
ste a contrasto del riciclaggio di danaro.

6 Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi; promotori 

finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ban-
che, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.); soggetti che of-
frono servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati 
rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed 
aventi ad oggetto lavorazioni massive; soggetti che intervengono nel 
rapporto per la trasmissione dei flussi contributivi a favore della cliente-
la; soggetti che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, 
trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela (es. PT Po-
stel), soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazio-
ne relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; soggetti che forniscono 
servizi di outsourcing di hardware ed elaborazione di dati soggetti che 
svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk), a 
società di servizi a cui è affidata la gestione delle liquidazioni, a società 
di revisione. 

- nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità di Informazione Finanziaria); 
CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP 
(Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; CRIF, Mi-
nistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Enti gestori di 
assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Mini-
stero dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria; Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giusti-
zia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri 
soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è 
obbligatoria.

7 A titolo esemplificativo i Suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi 
al di fuori dell’Unione Europea per motivi inerenti all’esecuzione del contratto 
di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto 
contrattuale.

note


