INSIEME SALUTE - Società di Mutuo Soccorso

Via Giovanni da Procida n. 24 - 20149 Milano
tel. 02.37052067 - fax 02.37052072 - mail: info@insiemesalute.org - www.insiemesalute.org

_____________________________________________________________________________________
Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili
Gentile Signore/a,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
In particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali
(articolo 26).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante per le
finalità previste dallo statuto e dai regolamenti di Insieme Salute;
2. Il trattamento dei dati sarà informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esecuzione di quanto previsto dalla forma di assistenza
a cui Lei ha aderito. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del contenuto dei regolamenti e in particolare la mancata erogazione di sussidi e rimborsi.
4. I dati potranno essere comunicati esclusivamente per adempiere a quanto previsto dai regolamenti
sociali a categorie di soggetti eventualmente interessati come istituti di credito e bancari, compagnie
d’assicurazione, cliniche private o aziende ospedaliere, consulenti medici, enti per la gestione di servizi
amministrativi. I dati non saranno oggetto di diffusione;
5. Il titolare del trattamento è la società di mutuo soccorso Insieme Salute con sede in Milano via Giovanni
da Procida,24, nella persona del presidente sig. Angelo Gerli, ivi elettivamente domiciliato;
6. Il responsabile del trattamento è il sig. Valerio Ceffa;
7. I dati e i documenti da Lei forniti ed elaborati da Insieme Salute potranno essere visionati da Lei e dalle
persone da Lei eventualmente delegate, per un congruo periodo, anche nell’area riservata del sito web
di Insieme Salute;
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

1.
2.

3.

4.

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ogni persona che richiede l’iscrizione alla società di mutuo soccorso Insieme Salute con sede in
Milano via Giovanni da Procida, 24 (Titolare del rapporto associativo ed eventuali familiari aderenti)
è tenuta, pena il rigetto della richiesta, a rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati
sensibili (stampare più copie del presente foglio se necessario). Per i minori il consenso deve essere
sottoscritto da chi esercita la potestà genitoriale o tutela.

Consenso per il trattamento di dati sensibili
Luogo ............................. Data ..........................
Cognome ........………..............…............ Nome ..........…..………….......................

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del D Lgs. n.196/2003 e
consapevole, in particolare che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art.4 comma 1 lett.d), nonché art. 26 del
D.Lgs. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rivelare (…) lo stato di salute (…)”:
- presta il proprio consenso al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa;
firma …………………………………………………
- presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa;
firma …………………………………………………
- presta il proprio consenso a che tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo, anche relative a dati sensibili come
sopra indicati, vengano rese, anche in via telefonica o telematica, oltre al sottoscritto al titolare del rapporto associativo o
ad altro familiare iscritto;
firma …………………………………………………
- presta il proprio consenso a che Insieme Salute conservi per tutta la durata del rapporto associativo i dati utilizzati per lo
svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.
firma …………………………………………………

Consenso per il trattamento di dati sensibili
Luogo ............................. Data ..........................
Cognome ........………..............…............ Nome ..........…..………….......................

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del D Lgs. n.196/2003 e
consapevole, in particolare che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art.4 comma 1 lett.d), nonché art. 26 del D
Lgs. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rivelare (…) lo stato di salute (…)”:
- presta il proprio consenso al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa;
firma …………………………………………………
- presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa;
firma …………………………………………………
- presta il proprio consenso a che tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo, anche relative a dati sensibili come
sopra indicati, vengano rese, anche in via telefonica o telematica, oltre al sottoscritto al titolare del rapporto associativo o
ad altro familiare iscritto;
firma …………………………………………………
- presta il proprio consenso a che Insieme Salute conservi per tutta la durata del rapporto associativo i dati utilizzati per lo
svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.
firma …………………………………………………

