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SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE
PER L’ADERENTE
(in vigore dal 02.11.2020)
Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di FONDO PENSIONE FIDEURAM
e facilitarti il confronto tra FONDO PENSIONE FIDEURAM e le altre forme pensionistiche complementari.

PRESENTAZIONE DI FONDO PENSIONE FIDEURAM
Fondo Pensione Fideuram - Fondo Pensione Aperto (di seguito Fondo Pensione Fideuram) gestito da Fideuram
Vita S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Impresa di assicurazione del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo
Vita.
Fondo Pensione Fideuram è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito Decreto).
Fondo Pensione Fideuram opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo
esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte offerte.
Fondo Pensione Fideuram è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare
su base individuale.
La partecipazione a Fondo Pensione Fideuram ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui
contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

INFORMAZIONI PRATICHE
Sito web della Compagnia:
Indirizzo email:

www.fideuramvita.it
fideuramvita@legalmail.it

Telefono:
Fax:
Sede di Fideuram Vita S.p.A.:

+39 06.3571.1
+39 06.3571.4509
Via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma (RM)

Per ogni esigenza di chiarimenti, la Compagnia mette a disposizione il servizio ASSISTENZA CLIENTI NUMERO
VERDE 800-537.537.
Eventuali comunicazioni e richieste possono essere indirizzate a: Fideuram Vita S.p.A. - Relazioni Clienti, Via E. Q.
Visconti, 80, 00193 Roma - fax +39 06.3571.4509 oppure all’indirizzo di posta elettronica servizioclienti@fideuramvita.it
Sul sito web del fondo sono disponibili il Regolamento e la Nota informativa, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del fondo. Sono inoltre disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all’iscritto.

LA CONTRIBUZIONE
La misura e la periodicità della contribuzione (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile) sono scelte da te al momento dell’adesione e possono essere successivamente variate. Nel corso dell’anno sono
consentiti versamenti aggiuntivi.
Se sei un lavoratore dipendente che aderisce a Fondo Pensione Fideuram su base individuale puoi contribuire
anche versando il TFR maturando. In questo caso il versamento avviene per il tramite del tuo datore di lavoro. Se
alla data del 28 aprile 1993 eri già iscritto a forme di previdenza obbligatorie puoi, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso.
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LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una rendita, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.
Al momento dell’adesione ti è consegnato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, utile per avere un’idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte
di investimento, dei costi.
Le tipologie di rendita e le relative condizioni che Fondo Pensione Fideuram ti propone sono riportate nel Regolamento nella sezione Allegato II – Condizioni e Modalità di erogazione delle Rendite, disponibile sul sito web del fondo.
Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% di quanto hai
accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il
calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l’intero importo della prestazione in forma di capitale.
In qualsiasi momento puoi richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese
sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto
anni per poter richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un’anticipazione, fino al
30%, per altre esigenze di carattere personale.
Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle anticipazioni, disponibile sul sito web del fondo.
Trascorsi due anni dall’adesione a Fondo Pensione Fideuram puoi richiedere di trasferire la tua posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in
caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che interessano in
modo sostanziale le caratteristiche del fondo.
Per vicende legate alla tua vita lavorativa (es.: disoccupazione), ti è consentito di riscattare, in tutto o in parte, la
posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della
pensione ovvero richiedere l’erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta RITA) che ti
consente di anticipare l’accesso alle prestazioni, attraverso l’erogazione di una rendita periodica temporanea fino
alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel tuo regime obbligatorio di appartenenza.
Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e sulle Prestazioni
pensionistiche complementari nella Nota informativa e nel Regolamento, disponibili sul sito web del fondo.

PROPOSTE DI INVESTIMENTO
Fondo Pensione Fideuram ti propone i seguenti comparti di investimento:
-

Fideuram
Fideuram
Fideuram
Fideuram
Fideuram
Fideuram

Garanzia
Sicurezza
Equilibrio
Valore
Crescita
Millennials

Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio
personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste
alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.
È importante che tu conosca le caratteristiche dell’opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati
uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.
Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica di lungo periodo.
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Se scegli un’opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo
periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il
rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).
Se scegli invece un’opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni,
ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.
Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.
Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulla politica di investimento di ciascun comparto nella Nota
informativa, disponibile sul sito web della Compagnia.

FIDEURAM GARANZIA
Attribuire all’iscritto, al verificarsi di determinati
eventi, il diritto alla corresponsione di un importo
minimo garantito a prescindere dai risultati
di gestione. Il comparto risponde alle esigenze di
soggetti che si trovano in prossimità del
pensionamento o che non hanno alcuna
propensione al rischio.

ORIZZONTE
TEMPORALE
BREVE
PERIODO
(fino 5 anni)

COMPARTO
GARANTITO

Caratteristiche della garanzia: L’importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto,
inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimento da altro comparto, da altra forma pensionistica e i versamenti
effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Le modalità
di determinazione del capitale versato, i casi in cui la garanzia opera e i criteri di determinazione dell’importo garantito sono riportati all’Art.7, comma 5 lettera E) del Regolamento del Fondo.
Le attività del comparto sono costituite da titoli di debito a basso e di pronta liquidabilità e da opzioni (o da altri strumenti equivalenti) sui mercati azionari.
Data di avvio dell’operatività del comparto: 4 gennaio 1999
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 64.122.779,12
Rendimento netto del 2019: -0,77%
Rendimento medio annuo composto

Composizione del portafoglio al 31.12.2019

10,00%

Azionario
0%

5,00%

0,00%

-5,00%
3 anni

5 anni
Fideuram Garanzia

10 anni
Benchmark

Obbligazionario
100%

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non
contabilizzati nell’andamento del benchmark
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FIDEURAM SICUREZZA
ORIZZONTE
TEMPORALE
BREVE PERIODO
(fino a 5 anni)

COMPARTO
OBBLIGAZIONARIO
PURO

Mantenere nel tempo il valore del capitale
investito, rispondendo alle esigenze di
soggetti che si trovano in prossimità
del pensionamento o che hanno una bassa
propensione al rischio

Data di avvio dell’operatività del comparto: 4 gennaio 1999
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 75.762.312,10
Rendimento netto del 2019: 4,86%
Rendimento medio annuo composto

Composizione del portafoglio al 31.12.2019
Azionario
0%

10,00%

5,00%

0,00%

-5,00%
3 anni

5 anni
Fideuram Sicurezza

10 anni
Obbligazionario
100%

Benchmark

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non
contabilizzati nell’andamento del benchmark

FIDEURAM EQUILIBRIO
ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO
PERIODO
(tra 5 e 10 anni)

COMPARTO
BILANCIATO

La gestione è volta ad aumentare nel tempo il
valore del capitale investito, rispondendo alle
esigenze di soggetti che hanno maturato
un’importante anzianità lavorativa o che, avendo
una propensione al rischio media, ricercano un
investimento equilibrato tra mercati azionari e
mercati obbligazionari

Data di avvio dell’operatività del comparto: 4 gennaio 1999
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 491.714.738,11
Rendimento netto del 2019: 8,66%
Rendimento medio annuo composto

Composizione del portafoglio al 31.12.2019

10,00%

Azionario
31%

5,00%
0,00%
-5,00%
3 anni

5 anni
Fideuram Equilibrio

10 anni
Benchmark

Obbligazionario
69%

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non
contabilizzati nell’andamento del benchmark
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FIDEURAM VALORE
ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO/LUNGO
PERIODO
(tra 10 e 15 anni)

COMPARTO
AZIONARIO

La gestione è volta all'apprezzamento nel
tempo del capitale investito, rispondendo alle
esigenze di soggetti non prossimi al
pensionamento o che, avendo una
propensione al rischio medio-alta, ricercano le
opportunità di investimento ed il dinamismo
propri dei mercati azionari

Data di avvio dell’operatività del comparto: 4 gennaio 1999
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 413.002.248,85
Rendimento netto del 2019: 12,14%
Rendimento medio annuo composto

Composizione del portafoglio al 31.12.2019

10,00%

Obbligazionario
38,90%

5,00%
0,00%
-5,00%
3 anni

5 anni
Fideuram Valore

10 anni

Azionario
61,10%

Benchmark

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non
contabilizzati nell’andamento del benchmark

FIDEURAM CRESCITA
ORIZZONTE
TEMPORALE
LUNGO
PERIODO
(oltre 15 anni)

COMPARTO
AZIONARIO

La gestione è volta al massimo apprezzamento
nel tempo del capitale investito, rispondendo
alle esigenze di soggetti lontani dal
pensionamento o che, avendo un'alta
propensione al rischio, ricercano pienamente le
opportunità offerte dai mercati azionari

Data di avvio dell’operatività del comparto: 4 gennaio 1999
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 663.847.314,91
Rendimento netto del 2019: 14,83%
Rendimento medio annuo composto

Composizione del portafoglio al 31.12.2019
Obbligazionario
19,26%

10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
3 anni

5 anni
Fideuram Crescita

10 anni
Benchmark

Azionario
80,74%

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non
contabilizzati nell’andamento del benchmark
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FIDEURAM MILLENNIALS

COMPARTO
AZIONARIO

ORIZZONTE
TEMPORALE
LUNGO
PERIODO
(oltre 15 anni)

La gestione è volta al massimo apprezzamento
nel tempo del valore del capitale investito,
rispondendo alle esigenze di soggetti lontani dal
pensionamento, che hanno un’alta propensione al
rischio, che ricercano pienamente le opportunità
offerte dai mercati azionari o che desiderano
partecipare attivamente ad investimenti ad alto impatto
ambientale, sociale e di governance. Le tematiche
ESG (Environmental, Social, Governance) vengono
inglobate nel processo decisionale di investimento al
fine di gestire meglio i rischi e generare rendimenti
sostenibili a lungo termine

Data di avvio dell’operatività del comparto: 2 novembre 2020
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): N.D.
Rendimento netto del 2019: N.D.
Il comparto Fideuram Millennials è di nuova costituzione, con operatività inferiore ad un intero anno solare,
pertanto alla data di redazione del presente documento non è possibile rappresentarne il patrimonio netto, il
rendimento netto ed i rendimenti storici.
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FONDO PENSIONE FIDEURAM
Fondo Pensione Aperto
Iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 7

SCHEDA DEI COSTI
(in vigore dal 02.11.2020)
La presente Scheda riporta informazioni sui costi massimi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’Aderente al Fondo Pensione Fideuram nella fase di accumulo della prestazione previdenziale. Il Fondo prevede
agevolazioni finanziarie in caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi professionisti, e loro familiari fiscalmente a carico.
Nelle seguenti Tabelle “Costi nella fase di accumulo” e “L’indicatore sintetico dei costi”, gli importi indicati devono
intendersi come importi massimi applicabili. Le Schede dei costi riferite alle differenti agevolazioni praticate sono
indicate nelle apposite Schede riferite alle singole collettività di riferimento, disponibili sul sito web della Compagnia www.fideuramvita.it.
AVVERTENZA: l’Aderente ha l’onere di verificare la Scheda applicabile alla sua collettività di appartenenza.
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica. Pertanto, prima di aderire a Fondo Pensione Fideuram, è importante confrontare i costi del fondo con
quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Singole voci di costo
Costi nella fase di accumulo
Tipologia di costo

Importo e caratteristiche
Costo
“una
tantum”
Spese di adesione
50 euro, prelevato dal primo contributo versato.
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:
Direttamente a carico dell’Aderente
In misura fissa: 20 euro prelevati dal primo contributo di ciascun
anno. Tale importo è elevato a 25 euro annui per gli Aderenti che
abbiano richiesto di fruire delle prestazioni assicurative accessorie
Indirettamente a carico dell’Aderente(1)

In misura percentuale annua del patrimonio netto di ciascun comparto, pari a:
1,00% per il comparto Fideuram Garanzia
1,30% per il comparto Fideuram Sicurezza
1,50% per il comparto Fideuram Equilibrio
2,00% per il comparto Fideuram Valore
2,00% per il comparto Fideuram Crescita
1,80% per il comparto Fideuram Millennials
La commissione di gestione in misura percentuale è calcolata con
cadenza mensile sul patrimonio netto di ogni comparto riferito all’ultimo giorno del mese e prelevata dalle disponibilità di ciascun comparto il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui
il calcolo si riferisce.

Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione):
Anticipazione
Non prevista
Trasferimento ad altra forma pensionistica In cifra fissa 50 euro
Riscatto
Non prevista
Riallocazione della posizione individuale
Non prevista
Riallocazione del flusso contributivo
Non prevista
Rendita integrativa temporanea anticipata
24 euro su base annua applicate direttamente sulla prestazione
(RITA)
secondo il frazionamento richiesto
Spese e premi per le prestazioni
Non previste
accessorie ad adesione obbligatoria
Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e
tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

(1)
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L’indicatore sintetico dei costi (ISC)
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti di Fondo Pensione Fideuram, è riportato per
ciascun comparto di investimento l’ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo in percentuale
della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo
di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Fideuram
Fideuram
Fideuram
Fideuram
Fideuram
Fideuram

Garanzia
Sicurezza
Equilibrio
Valore
Crescita
Millennials

Indicatore sintetico dei costi per comparto (*)
Anni di permanenza
Comparto
2 anni
5 anni
10 anni
2,91%
1,55%
1,22%
3,21%
1,84%
1,52%
3,41%
2,04%
1,72%
3,90%
2,54%
2,22%
3,90%
2,54%
2,22%
3,70%
2,34%
2,02%

35 anni
1,05%
1,35%
1,55%
2,05%
2,05%
1,85%

ATTENZIONE: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate ovvero nei casi in cui non si verifichino
le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.
Per maggiori informazioni si veda la Sezione “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”.
(*) Il conteggio non comprende l’eventuale maggiorazione pari a 5,00 euro annuali a carico dell’Aderente che sottoscrive le prestazioni assicurative (facoltative) accessorie per invalidità e premorienza.

È importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del
2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico
di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).
Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di Fondo
Pensione Fideuram è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme
pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di
ciascun anno solare.
L’onerosità di Fondo Pensione Fideuram è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente
considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.
Il confronto prende a riferimento i valori di ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità del Fondo Pensione Fideuram rispeo alle forme pensionische
(periodo di permanenza 10 anni)
Fideuram Garanzia

Fideuram Sicurezza

Fideuram Equilibrio

Fideuram Valore

Fideuram Crescita

Fideuram Millennials

5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,22%

2,22%
2,02%

2,00%
1,72%
1,52%

1,50%
1,22%
1,00%
0,50%
0,00%
Compar Garan

Compar Obbligazionari

ISC medio FPN

Compar Bilancia

ISC medio FPA

Compar Azionari

ISC medio PIP

Compar Azionari

Compar Azionari

ISC FPF

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e
massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
(DI SEGUITO L’“INFORMATIVA”)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”)
contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente
Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO
Fideuram Vita S.p.A., con sede legale in Via E.Q.Visconti, 80 - 00193 Roma, in qualità di
Titolare del trattamento (di seguito anche la “Compagnia” o il “Titolare”) tratta i Suoi
dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800537537 o visitare il sito
Internet di Fideuram Vita www.fideuramvita.it e, in particolare, la sezione “Privacy”
con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo, il trattamento dei Dati Personali e le
informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte di Fideuram Vita.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Fideuram Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal
Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al
trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al
seguente indirizzo email: dpo@fideuramvita.it.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE
GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Compagnia tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei
soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero
esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Compagnia o raccolti presso
soggetti terzi1 (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Compagnia nell'ambito della sua attività per
le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il
rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per la Compagnia di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o
per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (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 e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo
Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all’applicazione della
disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto
offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione
delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto
d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo
archivio centrale automatizzato – SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Compagnia, ossia:
– per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
– per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi;
– per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Compagnia potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato
Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese
di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di
una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale,
ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici.

(1)

che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta
i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la
Compagnia comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema
informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori etc.) operanti sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea che trattano i
Suoi Dati Personali nell’ambito, ad esempio, di:
– servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
– servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la
clientela e di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.);
– rilevazione dei rischi finanziari a scopo di prevenzione e controllo del rischio di
insolvenza;
– recupero crediti e attività correlate;
– fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
– servizi gestione di guardiania e videosorveglianza;
– servizi di perizia immobiliare;
– attività di revisione contabile e di consulenza in genere;
– gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
– rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione
commerciale di prodotti e/o servizi.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi
istituiti presso le pubbliche amministrazioni nonché altri soggetti quali: IVASS (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa); COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione);
Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali
INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura;
Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo
2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo
delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che
determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili
del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o
3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Compagnia le
finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è
disponibile presso la sede della Società o nel sito internet www.fideuramvita.it.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE
TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI
DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Compagnia all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Compagnia si riserva di
trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali
esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base
delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
La Compagnia informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto
del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono
conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del
preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di
assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che
giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’ap-
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posita richiesta per iscritto all’indirizzo email dpo@fideuramvita.it o all’indirizzo di
posta elettronica privacy@fideuramvita.it; a mezzo posta all’indirizzo Fideuram Vita
S.p.A., Via E.Q. Visconti, 80 – 00193 Roma.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi
con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Compagnia, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue
richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto
dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle
informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo:
le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Compagnia Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di
trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione
è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le
verranno fornite dalla Compagnia in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano
inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli
stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei
motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui a titolo esemplificativo, qualora i Dati
Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali
è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Compagnia non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati
Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di
un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a
fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di
trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Compagnia non ne
abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario
per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
– richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);

– trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Compagnia.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Compagnia
direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia
tecnicamente fattibile per la Compagnia. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli
estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati
Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora
il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o
per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Compagnia si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano
motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui
diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a
una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che
incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
– sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Compagnia;
– sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
– si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l’attività di assunzione dei
prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi ad esempio al fine di verificare i limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell’assicurato).
La Compagnia attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e
i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento
umano da parte della Compagnia, di esprimere la Sua opinione o di contestare la
decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare
avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche
o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l’erogazione di specifici servizi e prodotti quali la stipula di finanziamenti assistiti da polizze assicurative, la stipula
di polizze assicurative e l’erogazione di servizi di welfare, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
(DI SEGUITO L’“INFORMATIVA”) – FINALITA’ PROMO-COMMERCIALI
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”)
contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente
Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE
GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici,
i dati di contratto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO
Fideuram Vita S.p.A., con sede legale in Via E.Q.Visconti, 80 - 00193 Roma, in qualità di
Titolare del trattamento (di seguito anche la “Compagnia” o il “Titolare”) tratta i Suoi
dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800537537 o visitare il sito
Internet di Fideuram Vita - www.fideuramvita.it - e, in particolare, la sezione “Privacy”
con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo, il trattamento dei Dati Personali e le
informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte di Fideuram Vita.

Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la
rete di vendita (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di
liceità da parte di terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le
seguenti finalità promo-commerciali:
– svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di
società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed
altri sistemi di comunicazione;
– comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo
(quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria
informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con
riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Fideuram Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal
Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al
trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al
seguente indirizzo email: dpo@fideuramvita.it.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la
Compagnia comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
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1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema
informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori etc.) operanti sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea che trattano i
Suoi Dati Personali nell’ambito, ad esempio, di:
– servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
– servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la
clientela e di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.);
– rilevazione dei rischi finanziari a scopo di prevenzione e controllo del rischio di
insolvenza;
– recupero crediti e attività correlate;
– fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
– servizi gestione di guardiania e videosorveglianza;
– servizi di perizia immobiliare;
– attività di revisione contabile e di consulenza in genere;
– gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
– rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione
commerciale di prodotti e/o servizi.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che
determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili
del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o
3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Compagnia le
finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è
disponibile presso la sede della Società o nel sito internet www.fideuramvita.it.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE
TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI
DALL’UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Compagnia all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Compagnia si riserva di
trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali
esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base
delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
La Compagnia informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante
trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di
contrasto del terrorismo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti
d’America.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono
conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì,
esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o
sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del
dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email dpo@fideuramvita.it o all’indirizzo di
posta elettronica privacy@fideuramvita.it; a mezzo posta all’indirizzo Fideuram Vita
S.p.A., Via E.Q. Visconti, 80 – 00193 Roma.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi
con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Compagnia, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue
richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto
dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle
informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo:
le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc..
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Compagnia Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di
trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione
è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le
verranno fornite dalla Compagnia in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano
inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli
stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno
dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora
i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi
Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per
il trattamento.
La informiamo che la Compagnia non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati
Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di
un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a
fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di
trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Compagnia non ne
abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario
per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
– richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
– trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Compagnia.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Compagnia
direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia
tecnicamente fattibile per la Compagnia. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli
estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati
Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora
il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o
per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Compagnia si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano
motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui
diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare
avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
Fideuram Vita S.p.A. informa che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività
promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso
dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica
(“contraenti”: definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.
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