Inviare tramite
FAX oppure RACCOMANDATA

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
Per segnalare irregolarità, criticità o anomalie relative alla gestione di Fonchim, occorre inoltrare un reclamo al Fondo
compilando il presente modulo. Il Fondo vi fornirà una risposta adeguata nel più breve tempo possibile – comunque
entro i limiti previsti dalla legge (45 giorni dalla ricezione del reclamo).
Vi invitiamo a corredare il reclamo di tutti i dati e/o documenti che consentano al Fondo di verificare con certezza la
problematica esposta. Le informazioni fornite saranno utilizzate solo ed esclusivamente allo scopo di fornire una risposta
adeguata.
Io sottoscritto/a
Cognome ………………………………………………………………....... Nome …………………………………...........................
C.F. …………………….………………………… Nato/a a …………………………………................. il …………………………..
Residente a ………….…………………...………………………………………………………………………………………………..
Via …………………………………………………………………............... n° ………………. CAP ……………… Prov. …………
Telefono ……………….…………… Cell. ……………….…………… e-mail ………...……………………………………………...
In qualità di (barrare la tipologia di soggetto alla quale si appartiene)
Aderente

Associazione di consumatori

Studio legale

Azienda

Organizzazione sindacale

Altro (specificare)

Associazione datoriale

Patronato

…………………………………

Intendo presentare un RECLAMO in relazione alla seguente area di attività:

 Gestione delle risorse in fase di accumulo
 Funzionamento degli Organi Collegiali
 Gestione amministrativa:
 Contribuzione
 Determinazione della posizione individuale
 Fiscalità
 Prestazioni pensionistiche in capitale o in rendita
 Trasferimenti
 Riscatti
 Anticipazioni
 Raccolta delle adesioni
 Trasparenza
 Altro

A PAGINA 2 SPIEGARE
DETTAGLIATAMENTE IL
MOTIVO DEL RECLAMO.

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI (indicare solo il titolo degli stessi):

Dichiaro di aver preso visione dell¹informativa privacy allegata al presente modello, e di essere consapevole del
fatto che i dati trasmessi verranno trattati esclusivamente per gli adempimenti necessari a fornire il servizio
richiesto, e potranno essere conferiti ai soggetti pure indicati nell¹informativa.
Firma del soggetto che presenta il reclamo

……………………………….

………………………………………………………………………..
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Più DETTAGLIATAMENTE, segnalo quanto segue (spiegare chiaramente il motivo del reclamo):

Data

Firma del soggetto che presenta il reclamo

……………………………….

………………………………………………………………………..
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DEGLI ISCRITTI AL FONCHIM
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
In qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei lavoratori aderenti al Fondo ai quali si applicano i CCNL dei lavoratori
del settore dell’industria chimica e farmaceutica e dei settori affini, FONCHIM “Associazione Fondo Pensione Complementare a
Capitalizzazione per i Lavoratori dell’Industria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini” con sede in Milano in Via Giovanni
da Procida n. 11 (Tel.: 02.67971911 – Fax 0267100951/0266718091) intende fornire ai suoi iscritti, in conformità ed osservanza
di quanto previsto dalla normativa in materia ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo sulla
Protezione dei dati (GDPR), le dovute informazioni in ordine alle modalità e finalità del trattamento dei dati personali, all’ambito
del loro utilizzo, alla natura del conferimento, ai soggetti cui i dati possono essere comunicati, al loro ambito di diffusione, e ai
diritti degli interessati.
Premesso che è prioritario interesse di FONCHIM tutelare e garantire il diritto alla privacy e alla riservatezza dei dati comuni e
particolari forniti dai suoi iscritti si informano gli aderenti che l’uso dei dati personali, in ottemperanza alle prescrizioni di legge in
materia, sarà improntato a criteri e principi di correttezza, liceità e trasparenza a protezione della tutela e della riservatezza di
ogni singolo iscritto. Tenuto conto inoltre dell’art. 9 co. 2 lett. b) e d) del Regolamento UE 679/2016 non è necessario il
consenso scritto di ogni singolo aderente al Fondo per il trattamento dei suoi dati personali e particolari, essendo il trattamento
medesimo finalizzato all’attuazione delle finalità del Fondo.
1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
FONCHIM quale Fondo di previdenza complementare ha come scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del
pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio così come individuate dallo Statuto e
secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. A tal fine il Fondo provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione
delle risorse. FONCHIM per perseguire le sue finalità istituzionali ha necessità di acquisire taluni dati riguardanti gli iscritti
richiedenti le prestazioni ed eventualmente i loro familiari e/o beneficiari designati.
Nello specifico, sono individuate le seguenti finalità:
a. Il trattamento dei dati degli iscritti a FONCHIM è finalizzato a gestire ed evadere eventuali richieste di prestazioni.
b. I dati forniti vengono altresì utilizzati per attribuire al lavoratore iscritto, nel caso di richiesta di iscrizione, la corretta posizione
giuridica e contributiva per la gestione del diritto alle prestazioni, in base allo Statuto e al Regolamento del Fondo e per
l’esecuzione degli obblighi derivanti dai citati CCNL inerenti l’erogazione delle prestazioni. I dati trattati sono utilizzati anche per
la gestione amministrativa delle quote contributive.
c. Inoltre, per consentire agli iscritti di essere informati sulle iniziative di FONCHIM e di essere aggiornati sulle materie attinenti i
servizi offerti, alcuni dati personali possono essere utilizzati per inviare, con varie modalità, newsletter e materiale informativo.
d. FONCHIM effettua il trattamento di dati personali ed occasionalmente particolari per procedere all’erogazione delle
prestazioni riferite ai lavoratori aderenti al Fondo e, in alcuni casi normativamente disciplinati, ai componenti il nucleo familiare,
agli eredi o ai soggetti individuati dal lavoratore medesimo come beneficiari per il caso di premorienza.
2) NATURA DEI DATI TRATTATI E BASE GIURIDICA
I dati da acquisire possono essere comuni o particolari. Sono comuni i dati personali anagrafici ed identificativi quali: cognome,
nome, data di nascita, residenza, abitazione, codice fiscale, titolo dell’iscrizione, coordinate bancarie, impresa o ex impresa di
appartenenza, titolo della pensione.
Costituiscono invece dati personali particolari quelli forniti, in determinati casi e per particolari tipi di prestazioni previste dalla
legge e dallo Statuto, quali l’anticipazione per spese mediche e le prestazioni per invalidità e non autosufficienza.
Con riferimento alle modalità con cui le informazioni saranno fornite, si rende noto che l’inoltro delle informazioni può avvenire a
cura del lavoratore iscritto e/o del datore di lavoro, a mezzo posta, fax o anche tramite modalità telematiche.
Il trattamento dei dati particolari a seguito di richiesta di prestazione, ricorrendo la previsione di cui all’art. 9 co. 2 lett. b) e d) del
Regolamento UE n. 679/2016, avverrà senza preventiva acquisizione del consenso del lavoratore e degli altri aventi diritto, per i
quali sia stata fatta richiesta della prestazione offerta da FONCHIM.
La base giuridica del trattamento è pertanto così individuabile:
a.

attuazione ed esecuzione di previsioni normative disciplinate dalla contrattazione collettiva.

3) MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali:
a) è realizzato prevalentemente con l'ausilio di sistemi informatici o comunque automatizzati oltre che supporti cartacei, in
conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati così da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita o divulgazione non autorizzata in conformità a
quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016;
b) è svolto dal Fondo anche mediante soggetti esterni alla propria organizzazione, siano essi persone fisiche e/o giuridiche, le
quali nello svolgimento delle attività necessarie avranno conoscenza dei dati. Tali soggetti terzi appositamente incaricati
rivestono la qualità di responsabile del trattamento - in modo da ridurre al minimo i rischi relativi alla riservatezza, integrità e
disponibilità del dato - e tratteranno i dati personali e sensibili per quanto di loro competenza, in piena autonomia e nel rispetto
della vigente normativa.
In ogni caso FONCHIM e i responsabili a ciò preposti nel trattamento dei dati si avvarranno di misure organizzative idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza in modo da consentirne la corretta classificazione e conservazione (controlli periodici;
custodia in armadi chiusi, dispositivi antincendio e continuità elettrica, identificazione utente, backup periodici).
I dati forniti non sono soggetti a diffusione.
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FONCHIM informa che per lo svolgimento di talune attività ha l’esigenza di comunicare alcuni dati dei suoi assistiti a società o
soggetti esterni di propria fiducia, che potranno utilizzarli, in qualità di responsabili esterni del trattamento o persone
autorizzate, per effettuare procedure necessarie all’erogazione delle prestazioni o dei servizi richiesti o per svolgere attività di
supporto nella gestione delle stesse.
Possono venire a conoscenza dei dati forniti, secondo le relative competenze, i seguenti soggetti:
a. la società di service – Accenture Managed Service S.p.A. con sede in Milano, Via Quadrio 17 - preposta da FONCHIM alla
gestione amministrativa del Fondo;
b. i dipendenti e i collaboratori del Fondo incaricati delle relative operazioni di trattamento dei dati;
c. i componenti gli organi del Fondo;
d. l’istituto bancario preposto da FONCHIM alla riscossione dei contributi e al pagamento delle prestazioni;
e. le società che gestiscono, su incarico di FONCHIM, servizi postali informatizzati per l’invio delle comunicazioni agli
associati ed i soggetti incaricati dell’attività di archiviazione della documentazione cartacea pervenuta al Fondo.
Un elenco dettagliato dei suddetti soggetti è disponibile presso la sede del Fondo.
4) PROCESSO DECISIONALE BASATO SU TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO
Si precisa che il Fondo non effettua alcun processo decisionale basato su un trattamento automatizzato dei dati
dell’interessato.
5) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali degli aderenti al Fondo saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo.
Dopo la cessazione del rapporto associativo i dati rimarranno archiviati per un periodo pari alla durata dell’attività del Fondo
medesimo, onde consentire l’esercizio dei diritti connessi al rapporto associativo e per finalità statistiche, sempre che ne
ricorrano le condizioni di legge.
6) TRASFERIMENTI DATI ALL’ESTERO
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici situati all’interno
dell’Unione Europea, dal Titolare e/o da società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare la gestione e/o la conservazione
dei dati personali in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che
garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
7) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti interessati a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che li riguardi, di conoscere la finalità del trattamento, di conoscerne
il contenuto e l'origine, di sapere i destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, di conoscere nel dettaglio i criteri
utilizzati per determinare il periodo di conservazione dei dati, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione, e di estrarne copia.
La facoltà di cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento degli stessi, e la portabilità dei dati non sono compatibili con
il vincolo associativo instauratosi a seguito dell’adesione al Fondo, e con le finalità perseguite sopra descritte.
Le facoltà sopra specificate possono però essere esercitate in qualunque momento qualora vi siano dati trattati in violazione
di legge.
Dopo la cessazione del vincolo associativo i dati verranno archiviati.
L’interessato con propria richiesta motivata, intervenuta la cessazione del vincolo associativo e decorsi gli ordinari termini di
prescrizione da tale accadimento, ha facoltà di formulare richiesta motivata di anonimizzazione dei propri dati personali.
In caso di accoglimento della richiesta verrà realizzato un processo di anonimizzazione dei dati di natura reversibile.
Le richieste vanno inoltrate all’attenzione del responsabile del trattamento dei dati del Fondo, domiciliato per la carica presso
la sede di Fonchim, in Via Giovanni da Procida 11 – 20149 Milano.
L'interessato inoltre ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, laddove ritenga che il trattamento dei propri dati
violi il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati.
8) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Titolare del trattamento: FONCHIM, Associazione Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Lavoratori
dell’Industria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini con sede in Milano in Via Giovanni da Procida n. 11.
Responsabile per la protezione dei Dati Aziendali: Prof. Avv. Ivan Canelli domiciliato per la carica presso la sede del Fondo in
Milano via Giovanni da Procida n. 11.
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