Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
La presente informativa viene resa da BPER Trust Company SpA per fornirLe informazioni, ai sensi degli artt. 13 e
14 del GDPR, in merito al perimetro e alle caratteristiche del trattamento dei dati personali nell’ambito del Trust
multi-progetto “Uniti oltre le attese”, un’iniziativa benefica per il sostegno alle famiglie degli infermieri deceduti a
causa di Covid, la cui progettualità è stata concordata con la FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche) e approvata dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di Bologna ai fini
dell’ottenimento della qualifica di Onlus.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è BPER Trust Company SpA (di seguito, “BPER”, o “Titolare”),
società interamente detenuta dal Gruppo BPER Banca SpA operante in qualità di Trustee del Trust “Uniti oltre le
Attese” Onlus, con sede legale in Modena via San Carlo 8/20. Il Titolare è raggiungibile scrivendo al seguente
indirizzo e-mail: info@bpertrustco.it
Il responsabile della protezione dei dati designato dal Titolare (di seguito, “Data Protection Officer” o “DPO”) è
contattabile ai seguenti indirizzi:
● a mezzo e-mail, all’indirizzo: dpo.gruppobper@bper.it;
● via posta ordinaria, all’indirizzo: BPER Banca Spa – Ufficio Privacy e Data Protection, Via Ramelli 49 –
41122 Modena.
Categorie, tipi di dati oggetto di trattamento e fonte da cui hanno origine
I dati oggetto di trattamento, che vengono raccolti da BPER attraverso la modulistica cui la presente informativa è
allegata, appartengono alla categoria dei dati comuni e alle categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR.
Nel dettaglio, tra i dati comuni il Titolare raccoglie e tratta:
- informazioni a carattere identificativo e anagrafico (ad es., nome, cognome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, cittadinanza e altri dati contenuti nel documento di riconoscimento in corso di validità);
- dati di contatto (ad es., indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e pec, numero di telefono cellulare e/o fisso);
- la Sua qualità di coniuge/unito civilmente/convivente more uxorio/genitore/figlio/tutore rispetto all’infermiere
deceduto a causa del Covid-19;
- altre informazioni attinenti al Suo stato familiare e al Suo percorso di studi (ad es., certificato di nascita, lo stato
di famiglia aggiornato, l’iscrizione al percorso di sudi);
- laddove Lei abbia presentato la domanda di erogazione del beneficio economico in qualità di tutore, la
documentazione attestante la Sua nomina a tutore;
- la Sua eventuale iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (“OPI”);
- informazioni relative alla Sua situazione lavorativa/occupazionale (ad es., documento che attesti l’attuale stato
di disoccupazione o di cassa integrazione) e alla Sua situazione reddituale/patrimoniale (ad es., ISEE;
contratto di mutuo; contratto di affitto);
- dati bancari (IBAN del conto corrente bancario a Lei intestato);
- ogni altra informazione desumibile dalla dichiarazione resa, per il tramite della apposita modulistica
predisposta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Tra i dati rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR, il Titolare raccoglierà e tratterà informazioni
relative alla Sua salute (ad es. eventuale e documentata sussistenza di disabilità gravi rilevanti ai sensi della L.
104/1992; eventuale e documentata necessità di sostegno psicologico o di assistenza medico-sanitaria nel corso
dell’anno).
Con riferimento alla fonte da cui i suddetti dati personali hanno origine, si fa presente che gli stessi verranno
raccolti prevalentemente presso di Lei attraverso la compilazione da parte Sua della apposita modulistica
predisposta, recante dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Si
precisa, tuttavia, che in taluni casi, i Suoi dati personali potranno essere raccolti anche presso soggetti diversi da
Lei, come avviene, ad esempio, nel caso in cui Lei sia minore d’età o incapace di agire e i Suoi dati vengano
conferiti, mediante la compilazione della suddetta modulistica, dai Suoi genitori o dal Suo tutore, in qualità di Suoi
rappresentanti legali.

Finalità del trattamento, base giuridica e natura del conferimento
Il Titolare tratta i Suoi dati personali per il perseguimento della seguente finalità:
a) gestire la Sua domanda di erogazione di sostegno economico da parte del Trust “Uniti Oltre le Attese”
Onlus, come previsto dal Regolamento pubblicato presso il sito, attraverso lo svolgimento di ogni necessario
controllo ai fini della verifica della regolarità della domanda e della sussistenza dei requisiti necessari, anche
mediante acquisizione di eventuale ulteriore documentazione nonché, entro i limiti di quanto strettamente
necessario ai fini dell’istruttoria in questione, mediante comunicazione dei dati alla Federazione Nazionale
Ordini Professioni Infermieristiche - FNOPI (“Finalità di gestione della Sua domanda, della connessa
istruttoria e dell’erogazione del sostegno economico”).
Il conferimento dei Suoi dati personali per il perseguimento della Finalità di gestione della Sua domanda, della
connessa istruttoria e dell’erogazione del sostegno economico è facoltativo ma costituisce requisito necessario per
l’erogazione dei benefici economici da parte del Trust “Uniti Oltre le Attese” Onlus, come previsto dal Regolamento
pubblicato presso il sito. In difetto di conferimento, in tutto o in parte, potrebbe risultare impossibile procedere alla
gestione della Sua domanda e, in particolare, alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini
dell’erogazione del sostegno economico.
La base giuridica del trattamento per tale Finalità risiede, con riferimento ai dati comuni, nella necessità di gestire
la Sua domanda ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, mentre, con riferimento ai dati appartenenti alle
categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR sopra riportate, nel Suo specifico ed esplicito consenso ai sensi
dell’art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR. Si fa presente che detto consenso è revocabile in qualsiasi momento, senza
pregiudizio alcuno della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca.
Una volta raccolti, i Suoi dati personali potranno essere trattati anche per le seguenti finalità di trattamento:
b) assolvere gli eventuali e ulteriori obblighi normativi cui il Titolare è soggetto (“Finalità di compliance”);
c) accertare ed esercitare un diritto e soddisfare eventuali esigenze difensive in giudizio e in ambito
stragiudiziale nonché provvedere alla denuncia ai sensi della normativa vigente laddove in esito ai controlli
venisse accertata una dichiarazione falsa o mendace (“Finalità difensive”).
La base di legittimità del trattamento per la Finalità di compliance risiede negli artt. 6, par. 1, lett. c) e 9, par. 2, lett.
g) del GDPR e 2-sexies del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”),come confermato a seguito del D.LGS 101/2018.
La base di legittimità del trattamento per le Finalità difensive risiede, invece, nel legittimo interesse del Titolare ai
sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, consistente nell’esigenza di accertare ed esercitare un diritto e soddisfare
eventuali finalità difensive in giudizio e in ambito stragiudiziale nonché rendere noto alle autorità competenti
mediante apposita denuncia ogni eventuale dichiarazione falsa o mendace, e - con riferimento ai dati appartenenti
alle categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR eventualmente trattati dal Titolare - nell’art. 9, par. 2, lett. f) del
GDPR.
Destinatari dei dati
I Suoi dati personali saranno condivisi, nel perseguimento delle finalità sopra indicate, con i seguenti soggetti:
● personale autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del
Codice Privacy (ad es., personale amministrativo, amministratori di sistema ecc.);
● soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 8) e 28
del GDPR (ad es., fornitori di servizi informatici, consulenti ecc.);
● la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche - FNOPI, quale autonomo titolare del
trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7) e 24 del GDPR, cui i Suoi dati personali potranno essere inviati
nella misura in cui ciò risulti necessario allo svolgimento della istruttoria finalizzata a verificare la regolarità
della Sua domanda e la sussistenza dei requisiti per l’erogazione del sostegno economico;
● soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7) e 24 del GDPR, a cui
sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni normative o ordini delle autorità
competenti.
Trasferimento extra UE
Per quanto concerne l’eventuale futuro trasferimento dei Suoi dati personali verso Paesi Terzi extra Spazio
Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà nel
rispetto della normativa ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge ai sensi degli artt. 44-49 del
GDPR, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla

Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei
dati, nel rispetto delle raccomandazioni 02/2020 dell’European Data Protection Board.
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare o al DPO scrivendo agli indirizzi sopraindicati.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della
conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR, per il tempo strettamente necessario ai fini del
perseguimento delle finalità di trattamento sopra elencate.
Il Titolare si riserva ad ogni modo di conservare i Suoi dati anche per tutto il tempo occorrente per adempiere gli
obblighi normativi cui lo stesso sia tenuto nonché per soddisfare ogni eventuale esigenza difensiva.
I Suoi diritti privacy
Lei, in qualità di interessato, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
Diritto di revocare il consenso eventualmente prestato (art. 7 del GDPR) – Lei ha il diritto di revocare in ogni
momento il consenso eventualmente prestato, senza pregiudizio alcuno della liceità del trattamento effettuato
anteriormente alla revoca;
Diritto di accesso (art. 15 del GDPR) – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un
trattamento concernente i Suoi dati personale nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al
medesimo trattamento;
Diritto di rettifica (art. 16 del GDPR) – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati personali, qualora gli
stessi siano incompleti o inesatti; si fa presente che, rispetto ai dati personali raccolti attraverso i sistemi di
audio e video ripresa, non è in concreto esercitabile il diritto di rettifica in considerazione della natura
intrinseca degli stessi dati raccolti, che attengono ad un fatto obiettivo e determinato;
Diritto alla cancellazione (art. 17 del GDPR) – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione
dei Suoi dati personali presenti all’interno dei nostri archivi;
Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR) – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di
ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali;
Diritto alla portabilità (art. 20 del GDPR) – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi dati personali
verso un diverso titolare del trattamento nonché il diritto di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano;
Diritto di opposizione (art. 21 del GDPR) – Lei ha il diritto di formulare una richiesta di opposizione al
trattamento dei Suoi dati personali nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione; il
Titolare si riserva di valutare tale istanza, che potrebbe non essere accettata nel caso sussistano motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà;
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (art. 77 del GDPR) - con le modalità indicate nel paragrafo
che segue, nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa in materia di protezione
dei dati personali, può proporre un reclamo all’Autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione;
Diritto di adire le opportune sedi giurisdizionali (art. 79 del GDPR).

