Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita

INFORMATIVA
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art. 13)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di
seguito, Codice Privacy), il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Poste Vita (di seguito Fondo), con sede in P.le K.
Adenauer 3, 00144 Roma, in qualità di Titolare del trattamento, di seguito fornisce una serie di informazioni riguardanti
l'utilizzo dei dati personali dei propri iscritti (gli assistiti) e relativi familiari resi beneficiari delle prestazioni.
I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l'iscritto e relativi familiari nonché presso l’Ente
datore di lavoro; occasionalmente, possono essere acquisiti presso terzi (ad esempio presso medici, strutture sanitarie e
case di cura convenzionate e non, unità operative del S.S.N.).
Come conseguenza dell’adesione al Fondo e, in particolare, nella fase di esecuzione delle prestazioni previste, il Fondo
può venire in possesso di dati personali che la legge definisce sensibili, cioè quelli da cui può desumersi, fra l'altro, lo
stato di salute e il cui trattamento è subordinato a una specifica manifestazione di consenso da parte dell'Iscritto.
L'eventuale rifiuto a fornire i propri dati personali e di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili, nonché alla loro
comunicazione alle categorie di soggetti di seguito indicate, comporterà l'oggettiva impossibilità per il Fondo di erogare
le prestazioni previste.
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
I suddetti dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del Fondo per le finalità di gestione della richiesta
di adesione al Fondo e per l’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; in particolare, al fine di fornire agli Iscritti
e relativi familiari resi beneficiari, 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 dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità, con modalità atte ad assicurare la sicurezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati.
Con riferimento alle predette finalità, il Fondo potrebbe comunicare i dati personali (compresi quelli sensibili) degli interessati, oltre che a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria (es. autorità pubbliche), anche ad altri soggetti esterni che a vario titolo eseguono attività connesse o strumentali al
raggiungimento di tali finalità (gestione amministrativa, assicurativa, network e assistenza).
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento dei dati
medesimi e li utilizzeranno in qualità di Titolari, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato
presso il Fondo, ovvero in qualità di Responsabili. L'elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali il Fondo può comunicare i dati personali è disponibile il Fondo e sul sito internet www.postevitafondosalute.it.
Il Fondo designa incaricati del trattamento tutti gli addetti pro-tempore ed i collaboratori, anche occasionali, che svolgono
mansioni che comportano il trattamento di dati personali.
Diritto di accesso ai dati.
L'art. 7 del Codice Privacy conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti.
Gli iscritti al Fondo avranno visibilità dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, dei rispettivi familiari resi beneficiari
delle prestazioni. Ciascun soggetto interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati
personali e richiedere che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. Può altresì chiedere di conoscere
l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio dei diritti è possibile far riferimento all’apposito modello per l’esercizio di diritti in materia di protezione dei
dati personali presente nella sezione Modulistica del sito del Garante, da inviare al Presidente del Fondo di Assistenza
Sanitaria Integrativa Poste Vita, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N. 196
www.postevitafondosalute.it

PAG 1 DI 1

