INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Reg. UE 2016/679)
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce
all'interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati.
Ragione sociale

Assilt - Associazione per la Assistenza Sanitaria Integrativa ai Lavoratori delle aziende del Gruppo
Telecom Italia

PIVA / CF

- / IT97006850586

Indirizzo

Via Luigi Bellotti Bon, 14, 00197, Roma (Roma), Italy

Tel | Email | PEC

0680211400, privacy@assilt.it

Legale rappresentante

Il Presidente

Referenti privacy dell'organizzazione

Fabio Fricano, privacy@assilt.it

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR a favore dell'interessato ed eventuali revoche del consenso prestato potranno essere rivolte
al Titolare del trattamento
CATEGORIE DEGLI INTERESSATI
La presente informativa è resa ai Soci e ai Beneficiari, così come definiti dal TESTO UNICO ASSILT.
Lista delle categorie degli interessati

In considerazione del fatto che l’Associazione non ha rapporti diretti con i beneficiari ma, nel
rispetto e alle condizioni riportate nel TESTO UNICO ASSILT, può trattare dati personali ad essi
riferiti, si invita il Socio ad inoltrare la presente informativa anche ai beneficiari.

DPOs
Nome e Cognome

Email

Vincenzo Mondelli

dpo.assilt@itvalue.it

TRATTAMENTI

Gestione Anagrafica dei soci
Fonti delle informazioni

Direttamente dagli interessati

Contitolari

Nessun Co-Titolare previsto per il trattamento

Responsabili

Per il trattamento in oggetto sono presenti nomine di Responsabili del Trattamento. L’elenco completo
dei Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta

Finalità e Base Giuridica

Categorie di destinatari

Finalita'

Note

Base Giuridica

Erogazione servizi

Legittimo interesse del titolare
alla corretta esecuzione delle
attività in carico allo stesso per
il pieno soddisfacimento dei
propri assistiti. Adempimenti
alle varie normative in materia

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito
dell'esecuzione del contratto ai seguenti Terzi:
Agenzia dell'entrate, Enti pubblici che erogano prestazioni sanitarie, Istituti di credito, Consulenti

medici, Assistenti medici, Società di elaborazione dati
Trasferimenti verso Paesi terzi e/o
organizzazioni internazionali

Nessun trasferimento

Rappresentanti del titolare

Nessun rappresentante previsto per il trattamento
Dati comuni

10 Anni

Dati particolari

10 Anni

Termini di conservazione per
categoria di dati personali
Note

La conservazione dei dati comuni prevede il seguente criterio: Il termine indicato decorre
dalla fine del rapporto associativo a meno che il Socio non sia stato escluso dall’Associazione
per gravi inadempienze (si rimanda al Testo Unico Assilt per i dettagli), nel qual caso criterio
di conservazione non prevede un termine al trattamento dei dati.
La conservazione dei dati particolari prevede il seguente criterio: Il termine indicato
decorre dalla fine del rapporto associativo a meno che il Socio non sia stato escluso
dall’Associazione per gravi inadempienze (si rimanda al Testo Unico Assilt per i dettagli), nel
qual caso criterio di conservazione non prevede un termine al trattamento dei dati.

Verifiche sanitarie
Fonti delle informazioni

Direttamente dagli interessati

Contitolari

Nessun Co-Titolare previsto per il trattamento

Responsabili

Per il trattamento in oggetto sono presenti nomine di Responsabili del Trattamento. L’elenco completo
dei Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta

Finalità e Base Giuridica

Categorie di destinatari

Finalità

Note

Base Giuridica

Verifica sulla liceità delle
prestazioni eseguite

Legittimo interesse del titolare
alla verifica dei requisiti minimi
previsti dal proprio statuto per
le richieste di rimborso dei
propri associati. Rispetto delle
varie normative in materia

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito
dell'esecuzione del contratto ai seguenti Terzi:
Consulenti medici, Delegati Territoriali

Trasferimenti verso Paesi terzi e/o
organizzazioni internazionali

Nessun trasferimento

Rappresentanti del titolare

Nessun rappresentante previsto per il trattamento
Dati comuni

10 Anni

Dati particolari

10 Anni

Termini di conservazione per
categoria di dati personali
Note

La conservazione dei dati comuni prevede il seguente criterio: Il termine indicato decorre
dalla fine del rapporto associativo a meno che il Socio non sia stato escluso dall’Associazione
per gravi inadempienze (si rimanda al Testo Unico Assilt per i dettagli), nel qual caso criterio
di conservazione non prevede un termine al trattamento dei dati.
La conservazione dei dati particolari prevede il seguente criterio: Il termine indicato
decorre dalla fine del rapporto associativo a meno che il Socio non sia stato escluso
dall’Associazione per gravi inadempienze (si rimanda al Testo Unico Assilt per i dettagli), nel
qual caso criterio di conservazione non prevede un termine al trattamento dei dati.

Verifiche reddituali
Fonti delle informazioni

Direttamente dagli interessati

Contitolari

Nessun Co-Titolare previsto per il trattamento

Responsabili

Per il trattamento in oggetto sono presenti nomine di Responsabili del Trattamento. L’elenco completo
dei Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta

Finalità e Base Giuridica

Categorie di destinatari

Finalità

Note

Base Giuridica

Verifica della liceità
dell'iscrizione

Legittimo interesse del titolare
alle verifiche di liceità dei
trattamenti richiesti dai propri
associati. Rispetto delle varie
normative in materia

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito
dell'esecuzione del contratto ai seguenti Terzi:
Delegati Territoriali

Trasferimenti verso Paesi terzi e/o
organizzazioni internazionali

Nessun trasferimento

Rappresentanti del titolare

Nessun rappresentante previsto per il trattamento
Dati comuni

Termini di conservazione per
categoria di dati personali
Note

10 Anni

La conservazione dei dati comuni prevede il seguente criterio: Il termine indicato decorre
dalla fine del rapporto associativo a meno che il Socio non sia stato escluso dall’Associazione
per gravi inadempienze (si rimanda al Testo Unico Assilt per i dettagli), nel qual caso criterio
di conservazione non prevede un termine al trattamento dei dati.

Gestione Prestazioni
Fonti delle informazioni

Direttamente dagli interessati

Contitolari

Nessun Co-Titolare previsto per il trattamento

Responsabili

Per il trattamento in oggetto sono presenti nomine di Responsabili del Trattamento. L’elenco completo
dei Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta
Finalita'

Note

Base Giuridica

Erogazione servizi

Legittimo interesse del titolare
alla corretta esecuzione delle
attivita' in carico allo stesso per
il pieno soddisfacimento dei
propri assistiti. Rispetto delle
varie normative in materia

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

Finalità e Base Giuridica

Categorie di destinatari

I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito
dell'esecuzione del contratto ai seguenti Terzi:
Agenzia dell'entrate, Istituti di credito, Consulenti medici, Delegati Territoriali, Enti Pubblici

Trasferimenti verso Paesi terzi e/o
organizzazioni internazionali

Nessun trasferimento

Rappresentanti del titolare

Nessun rappresentante previsto per il trattamento

Dati comuni
Termini di conservazione per
categoria di dati personali
Note

10 Anni

La conservazione dei dati comuni prevede il seguente criterio: Il termine indicato decorre
dalla fine del rapporto associativo a meno che il Socio non sia stato escluso dall’Associazione
per gravi inadempienze (si rimanda al Testo Unico Assilt per i dettagli), nel qual caso criterio
di conservazione non prevede un termine al trattamento dei dati.

Gestione Utenze Sito e Portale Web
Fonti delle informazioni

Direttamente dagli interessati

Contitolari

Nessun Co-Titolare previsto per il trattamento

Responsabili

Per il trattamento in oggetto sono presenti nomine di Responsabili del Trattamento. L’elenco completo
dei Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta
Finalità

Note

Base Giuridica

Accesso al Portale

Legittimo interesse del titolare
alla corretta esecuzione delle
attività in carico allo stesso per
il pieno soddisfacimento dei
propri assistiti. Rispetto delle
varie normative in materia di eprivacy

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

Finalità e Base Giuridica

I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito
dell'esecuzione del contratto ai seguenti Terzi:
Categorie di destinatari
Agenzia dell'entrate, Enti che pubblici che effettuano prestazioni sanitarie, Istituti di credito, Consulenti
medici
Trasferimenti verso Paesi terzi e/o
organizzazioni internazionali

Nessun trasferimento

Rappresentanti del titolare

Nessun rappresentante previsto per il trattamento
Dati comuni

10 Anni

Dati particolari

10 Anni

Termini di conservazione per
categoria di dati personali
Note

La conservazione dei dati comuni prevede il seguente criterio: Il termine indicato decorre
dalla fine del rapporto associativo a meno che il Socio non sia stato escluso dall’Associazione
per gravi inadempienze (si rimanda al Testo Unico Assilt per i dettagli), nel qual caso criterio
di conservazione non prevede un termine al trattamento dei dati.
La conservazione dei dati particolari prevede il seguente criterio: Il termine indicato
decorre dalla fine del rapporto associativo a meno che il Socio non sia stato escluso
dall’Associazione per gravi inadempienze (si rimanda al Testo Unico Assilt per i dettagli), nel
qual caso criterio di conservazione non prevede un termine al trattamento dei dati.

Sportello fisico di assistenza
Fonti delle informazioni

Direttamente dagli interessati

Contitolari

Nessun Co-Titolare previsto per il trattamento

Responsabili

Per il trattamento in oggetto sono presenti nomine di Responsabili del Trattamento. L’elenco completo
dei Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta

Finalita'

Note

Base Giuridica

Erogazione servizi

Legittimo interesse del titolare
alla corretta esecuzione delle
attività in carico allo stesso per
il pieno soddisfacimento dei
propri assistiti. Rispetto delle
varie normative in materia

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

Finalità e Base Giuridica

Categorie di destinatari

I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito
dell'esecuzione del contratto ai seguenti Terzi:
-

Trasferimenti verso Paesi terzi e/o
organizzazioni internazionali

Nessun trasferimento

Rappresentanti del titolare

Nessun rappresentante previsto per il trattamento
Dati comuni

Termini di conservazione per
categoria di dati personali
Note

10 Anni

La conservazione dei dati comuni prevede il seguente criterio: Il termine indicato decorre
dalla fine del rapporto associativo a meno che il Socio non sia stato escluso dall’Associazione
per gravi inadempienze (si rimanda al Testo Unico Assilt per i dettagli), nel qual caso criterio
di conservazione non prevede un termine al trattamento dei dati.

Call Center
Fonti delle informazioni

Direttamente dagli interessati

Contitolari

Nessun Co-Titolare previsto per il trattamento

Responsabili

Per il trattamento in oggetto sono presenti nomine di Responsabili del Trattamento. L’elenco completo
dei Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta

Finalità e Base Giuridica

Categorie di destinatari

Finalita'

Note

Base Giuridica

Gestione servizi di assistenza al
Socio

Legittimo interesse del titolare
alla corretta esecuzione delle
attività in carico allo stesso per
il pieno soddisfacimento dei
propri assistiti. Rispetto delle
varie normative in materia

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito
dell'esecuzione del contratto ai seguenti Terzi:
Nessuna comunicazione a terzi è prevista per il trattamento in oggetto

Trasferimenti verso Paesi terzi e/o
organizzazioni internazionali

Nessun trasferimento

Rappresentanti del titolare

Nessun rappresentante previsto per il trattamento
Dati comuni

Termini di conservazione per
categoria di dati personali
Note

12 Mesi

La conservazione dei dati comuni prevede il seguente criterio: il periodo di conservazione
decorre dal momento in cui il Socio contatta il Call Center

Gestione area riservata siti web
Fonti delle informazioni

Direttamente dagli interessati

Contitolari

Nessun Co-Titolare previsto per il trattamento

Responsabili

Per il trattamento in oggetto sono presenti nomine di Responsabili del Trattamento. L’elenco completo
dei Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta
Finalita'

Note

Base Giuridica

Erogazione servizi

Legittimo interesse del titolare
alla corretta esecuzione delle
attività in carico allo stesso per
il pieno soddisfacimento dei
propri assistiti. Rispetto delle
varie normative in materia

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

Finalità e Base Giuridica

Categorie di destinatari

I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito
dell'esecuzione del contratto ai seguenti Terzi:
Nessuna comunicazione a terzi è prevista per il trattamento in oggetto

Trasferimenti verso Paesi terzi e/o
organizzazioni internazionali

Nessun trasferimento

Rappresentanti del titolare

Nessun rappresentante previsto per il trattamento
Dati comuni

Termini di conservazione per
categoria di dati personali
Note

10 Anni

La conservazione dei dati comuni prevede il seguente criterio: Il termine indicato decorre
dalla fine del rapporto associativo a meno che il Socio non sia stato escluso dall’Associazione
per gravi inadempienze (si rimanda al Testo Unico Assilt per i dettagli), nel qual caso criterio
di conservazione non prevede un termine al trattamento dei dati.

App dell'associazione
Fonti delle informazioni

Direttamente dagli interessati

Contitolari

Nessun Co-Titolare previsto per il trattamento

Responsabili

Per il trattamento in oggetto sono presenti nomine di Responsabili del Trattamento. L’elenco completo
dei Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta
Finalita'

Note

Base Giuridica

Erogazione servizi

Legittimo interesse del titolare
alla corretta esecuzione delle
attivita' in carico allo stesso per
il pieno soddisfacimento dei
propri assistiti. Adempimenti
alle varie normative in materia

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

Finalita e Base Giuridica

I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito
dell'esecuzione del contratto ai seguenti Terzi:
Categorie di destinatari
Agenzia dell'entrate, Enti pubblici che effettuano prestazioni sanitarie, Istituti di credito, Consulenti
medici
Trasferimenti verso Paesi terzi e/o
organizzazioni internazionali

Nessun trasferimento

Rappresentanti del titolare

Nessun rappresentante previsto per il trattamento
Dati comuni

Termini di conservazione per
categoria di dati personali
Note

10 Anni

La conservazione dei dati comuni prevede il seguente criterio: Il termine indicato decorre
dalla fine del rapporto associativo a meno che il Socio non sia stato escluso dall’Associazione
per gravi inadempienze (si rimanda al Testo Unico Assilt per i dettagli), nel qual caso criterio
di conservazione non prevede un termine al trattamento dei dati.

RIEPILOGO DELLE FINALITA
Il trattamento dei dati personali sara' svolto per le seguenti finalita'

Finalita' che non necessitano di consenso

Finalita'

Base giuridica

Erogazione servizi

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

Verifica sulla liceita' delle prestazioni
eseguite

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

Verifica della liceita' dell'iscrizione

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

Accesso al Portale

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

Gestione servizi di assistenza al Socio

Esecuzione di un contratto
Obbligo di legge
Legittimo interesse

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all'esecuzione di attivita' inerenti il rapporto contrattuale e l'osservanza degli obblighi di
legge indicati non e' richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di cui sopra comportera' l'impossibilita' di dare
seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo interesse del Titolare del trattamento non e' richiesto il Suo
consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati personali di cui sopra e' facoltativa ma necessaria all'esecuzione dei servizi offerti
dal Titolare. L'eventuale rifiuto di comunicare tali dati comportera' l'impossibilita' di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
(Artt. da 15 a 22 e dall'art. 13 del GDPR)
Diritto di accesso

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri
dati personali.

Diritto di rettifica

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri
dati personali.

Diritto di cancellazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei
propri dati personali.

Diritto di limitazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei
dati che lo riguardano.

Diritto di opposizione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento.

Diritto di portabilita'

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla
portabilitA' dei dati.

Diritto di revoca

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla
revoca del consenso.

Note aggiuntive

L'interessato potra' inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorita' di controllo (ad esempio il Garante per la
protezione dei dati personali).

PROCESSO AUTOMATIZZATO
Esiste un processo
automatizzato?

NO

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute opportune o rese
obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli utenti saranno opportunamente
informati delle modifiche intervenute.

