Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita (di seguito Fondo), con sede in Viale Beethoven 11, 00144 Roma, di
seguito fornisce una serie di informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati e delle altre informazioni, personali o meno (di seguito, i “dati”), relativi all’Ente che ha aderito al Fondo.
I dati di cui il Fondo viene in possesso sono raccolti direttamente presso l’Ente. Come conseguenza dell’adesione al
Fondo, quest’ultimo può acquisire anche dati dei dipendenti dell’Ente e relativi familiari. A tali soggetti viene fornita, nella
modulistica di adesione attraverso la quale vengono raccolti i dati identificativi, apposita Informativa Privacy ai sensi del
Regolamento 2016/679/UE (GDPR).
I dati dell’Ente sono trattati, in via propedeutica, per valutare la richiesta dell’Ente stesso di adesione al Fondo e, successivamente, per le conseguenti fasi di gestione del contratto.
In relazione al singolo servizio richiesto, il Fondo potrà trattare i dati unitamente ad altri: Titolari e Contitolari. Inoltre, per
lo svolgimento di alcune attività strumentali all’esecuzione del servizio richiesto, ovvero in relazione ad obblighi di legge e
comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, il Fondo potrà nominare i Responsabili esterni
del trattamento (terze parti che effettuano il trattamento dei per conto del Fondo).
Il Fondo designa incaricati del trattamento le figure addette materialmente al trattamento dei dati personali e autorizzati
dal Titolare.
Senza che sia necessario un consenso esplicito, il Fondo potrà comunicare i dati dell’Ente a soggetti cui la facoltà di
accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria (es. autorità pubbliche), nonché agli
altri Titolari del trattamento - es. le Compagnie di Assicurazione - e/o Responsabili esterni che a vario titolo eseguono
attività connesse o strumentali al raggiungimento di tali finalità (gestione amministrativa, assicurativa, network di strutture
sanitarie e assistenza).
L’interessato potrà esercitare il diritto di ottenere dal Fondo l'accesso alle informazioni relative al trattamento dei dati (es.
finalità, destinatari/categorie di destinatari, periodo di conservazione, etc). Inoltre, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti
dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR) come di seguito riportati a titolo esemplificativo: la rettifica; l'integrazione, la
limitazione del trattamento dei dati personali; la cancellazione («diritto all'oblio»); l’opposizione al loro trattamento; etc.
Per esercitare i suoi diritti, l’interessato può rivolgersi al Presidio Privacy del Fondo tramite i seguenti canali: e-mail:
privacy@postevita.it, posta tradizionale: V.le Beethoven, 11, 00144, Roma.
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è
reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma,
e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it
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