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

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Poste Vita (di seguito Fondo), con sede in P.le K. Adenauer 3, 00144 Roma, di 
seguito fornisce una serie di informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati e delle altre informazioni, personali o meno (di segui-
to, 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, naturalmente, il Fondo stesso può acquisire anche dati relativi ai dipendenti dell’Ente e relativi familiari. A tali 
soggetti viene fornita apposita Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, nella modulistica di adesione 
attraverso la quale vengono raccolti i dati identi�cativi. 

I dati dell’Ente sono trattati, in via propedeutica, per valutare la richiesta dell’Ente stesso di adesione al Fondo e, successi-
vamente, per le conseguenti fasi di gestione del contratto.

Il trattamento dei dati avviene principalmente attraverso strumenti informatici/telematici e reti di comunicazioni elettroni-
ca, oltre che con strumenti manuali/cartacei, con l’uso logiche strettamente correlate alle �nalità e con modalità atte ad 
assicurare la sicurezza dei dati stessi.

Con riferimento alle predette �nalità, il Fondo potrebbe comunicare i dati dell’Ente, 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 �nalità (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 ovvero in qualità di Responsabili. L'elenco aggiornato dei soggetti esterni 
ai quali il Fondo può comunicare i dati dell’Ente, degli Assistiti e relativi familiari è disponibile presso il Fondo e sul sito 
internet del Fondo.

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, impartendo loro adeguate istruzioni. 

Relativamente ai dati di tipo personale, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato potrà eventualmente esercitare i 
diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy facendo riferimento all’apposito modulo presente nella sezione Modulistica del 
sito, da inviare al Presidente del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Poste Vita, domiciliato per la carica presso la 
sede dello stesso.


