
INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali” (articoli 13 e seguenti).

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita

• Il «dato personale» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); 
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 
o sociale.

• Il «trattamento» è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatiz-
zati applicate a dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, 
la messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione.

• Il «Titolare del trattamento» è la persona giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi 
del trattamento di dati personali.

• Il «Contitolare» è la persona giuridica che determina congiuntamente ad uno o più Titolari le finalità e i mezzi del tratta-
mento dei dati personali dell’interessato, le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla norma-
tiva applicabile.

• Il «Responsabile del Trattamento» è la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del Titolare del 
trattamento.

 
• Il «consenso» dell’interessato è la manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile 

dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivo-
cabile, affinché i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita (di seguito Fondo), con sede in V.le Beethoven 11, 00144 Roma, in 
qualità di Titolare del trattamento, di seguito fornisce le indicazioni chiari e semplici circa il trattamento dei dati personali dei 
propri iscritti (gli Assistiti) e relativi familiari resi beneficiari delle prestazioni. 

ALCUNE DEFINIZIONI PRINCIPALI.

In relazione al singolo servizio richiesto, il Fondo potrà trattare i Suoi dati personali unitamente ad altri:
•  Titolari, quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la parte di propria competenza 

nell’ambito dell’esecuzione del servizio richiesto. Tali soggetti sono tenuti a rendere la propria informativa privacy al cliente;
•  Contitolari, quando determinano, congiuntamente al Fondo, le finalità e i mezzi del trattamento nell’ambito 

dell’esecuzione di un determinato servizio richiesto. In tal caso l’informativa privacy viene resa dal Contitolare congiun-
tamente al Fondo.

 
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 Responsa-
bili esterni del trattamento (terze parti che effettuano il trattamento dei dati personali per conto del Fondo). 

La invitiamo a consultare il sito http://www.postevitafondosalute.it/ per conoscere nel dettaglio le informazioni riguardanti 
la presenza di eventuali Titolari, Contitolari e dei principali Responsabili in base al servizio richiesto.
Gli incaricati sono le figure addette materialmente al trattamento dei dati personali e autorizzate dal Titolare, direttamente 
o per il tramite dei delegati.

SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI PERSONALI. 
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Senza che sia necessario un consenso esplicito, il Fondo potrà comunicare i Suoi dati personali 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 �nalità (gestione amministrativa, assicurativa, network di strutture 
sanitarie e assistenza).

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI.

Il Data Protection Of�cer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assol-
vere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è 
reperibile presso l’uf�cio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, 
e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it

DATA PROTECTION OFFICER.

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l'iscritto e relativi familiari nonché presso l’Ente 
datore di lavoro; all’atto della prestazione oggetto del contratto di assicurazione, possono essere acquisiti presso terzi (ad 
esempio presso medici, broker, strutture sanitarie e case di cura convenzionate e non, unità operative del S.S.N.). 

ORIGINE DEI DATI PERSONALI.

I suddetti dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del Fondo per le sole �nalità di valutazione precon-
trattuale e di gestione della richiesta di adesione al Fondo, nonché per l’esecuzione delle prestazioni conseguenti previste 
dal contratto al �ne di fornire agli  iscritti e ai relativi familiari resi bene�ciari, prestazioni integrative e/o migliorative di 
quelle erogate dal S.S.N. in occasione di malattie e infortuni, mediante erogazioni di natura economica, sia in forma diretta 
che mediante rimborso.

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà inoltre essere considerato lecito quando: 
• è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse;
• è basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro per l'esercizio di pubblici poteri;
• è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica;
• è effettuato per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, se compatibile 

con le �nalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti;
• è effettuato per legittimo interesse del Titolare del trattamento, o di terzi.

Come conseguenza dell’adesione al Fondo e, in particolare, nella fase di esecuzione delle prestazioni previste, il Fondo 
può venire in possesso di particolari categorie di dati personali, quali dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o �loso�che, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, salva diversa disposizione di legge. Il Suo consenso 
esplicito per il trattamento di tali dati è raccolto nei limiti delle sole �nalità sopra descritte. L'eventuale ri�uto a fornire i 
propri dati personali e di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili, nonché alla loro comunicazione alle catego-
rie di soggetti di seguito indicate, comporterà l'oggettiva impossibilità per il Fondo di erogare le prestazioni previste.

BASE GIURIDICA, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E DEL CONFERIMENTO DEI DATI.
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Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza e da impe-
dire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali. Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel 
pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante 
l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle �nalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI.

Lei ha il diritto di ottenere dal Fondo l'accesso alle seguenti informazioni: le �nalità del trattamento, le categorie di dati 
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compresi destina-
tari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’origine dei dati personali, l'esistenza di un processo di pro�lazio-
ne e informazioni sulla logica utilizzata. 

Inoltre, ha il diritto di:
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
• ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo consenso, 

salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);
• opporsi al loro trattamento;
• ottenere la cancellazione («diritto all'oblio»);
• ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro, 

qualora tecnicamente fattibile.

Per esercitare i Suoi diritti, può rivolgersi al Presidio Privacy del Fondo tramite i seguenti canali:
• e-mail: privacy@postevita.it;
• posta tradizionale: V.le Beethoven, 11, 00144, Roma.
Gli aventi diritto potranno tra l’altro consultare on-line la propria posizione presso il Fondo, veri�cando ed eventualmente 
modi�cando le informazioni che li riguardano.

DIRITTI DELL’INTERESSATO.

Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati dal Fondo possano aver violato le norme del Regolamento europeo in mate-
ria di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO.

Il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti all'UE verso Paesi "terzi" non appartenenti all'UE è vietato, in linea 
di principio, a meno che il Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di protezione "adeguato". Non 
verranno effettuati trasferimento dei dati verso Paesi terzi, fatti salvi i servizi espressamente richiesti dal cliente o gli speci-
�ci casi per i quali il Fondo adotterà adeguate garanzie e provvederà ad informare l’interessato. 

Per acquisire le informazioni di dettaglio in relazione ad eventuali ulteriori specifiche finalità di trattamento,
ai destinatari dei dati, alla loro conservazione, relativamente a specifici servizi ti invitiamo a consultare il sito 
http://www.Postevitafondosalute.It/ 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO.
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