
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DEGLI ISCRITTI A FASIIL  

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

  

In qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei lavoratori aderenti al Fondo ai quali si 

applica il CCNL “Lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e 

servizi tessili e medici affini” FASIIL, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Servizi 

Sanitario Nazionale per i dipendenti del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e 

medici affini, con sede in Roma, viale Pasteur n. 8 (tel. 06/45759005, fax 06/25496.320, e-mail: 

fasiil@fasiil.it, pec: fasiil@pec.fasiil.it) intende fornire ai suoi iscritti in conformità ed osservanza di 

quanto previsto dalla normativa in materia ed ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 13 e 14 del 

Regolamento europeo sulla Protezione dei dati (GDPR) le dovute informazioni in ordine alle 

modalità e finalità del trattamento dei dati personali, all’ambito del loro utilizzo, alla natura del 

conferimento, ai soggetti cui i dati possono essere comunicati, al loro ambito di diffusione, e ai 

diritti degli interessati. 

Premesso che è prioritario interesse di FASIIL tutelare e garantire il diritto alla privacy e alla 

riservatezza dei dati comuni e particolari forniti dai suoi iscritti si informano gli aderenti che l’uso 

dei dati personali, in ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia, sarà improntato a criteri e 

principi di correttezza, liceità e trasparenza a protezione della tutela e della riservatezza di ogni 

singolo iscritto. Tenuto conto inoltre dell’art. 9 co. 2 lett. b) e d) del Regolamento UE 679/2016 non 

è necessario il consenso scritto di ogni singolo aderente al Fondo per il trattamento dei suoi dati 

personali e particolari, essendo il trattamento medesimo finalizzato all’attuazione delle finalità del 

Fondo.  

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

FASIIL quale Fondo di assistenza sanitaria integrativa ha come scopo l’erogazione ai propri iscritti, 

nonché ai componenti il loro nucleo familiare così come individuati dal Regolamento, di 

prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.  

FASIIL per perseguire le sue finalità istituzionali ha necessità di acquisire taluni dati personali 

riguardanti gli iscritti richiedenti la prestazione ed eventualmente i loro familiari in quanto 

beneficiari. 

Nello specifico, sono individuate le seguenti finalità:  

 

a. Il trattamento dei dati degli iscritti a FASIIL è finalizzato a gestire ed evadere eventuali 

richieste di prestazioni sanitarie. 

b. I dati forniti vengono altresì utilizzati per attribuire al lavoratore iscritto, nonché ai 

componenti il suo nucleo familiare, nel caso di richiesta di iscrizione, la corretta 

posizione giuridica e contributiva per la gestione del diritto di rimborso delle spese 

sanitarie, in base allo Statuto e al Regolamento del Fondo e per l’esecuzione degli 

obblighi derivanti dal citato CCNL inerenti la copertura sanitaria integrativa. I dati 

trattati sono utilizzati anche per la gestione amministrativa delle quote contributive. 
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c. Inoltre, per consentire agli iscritti di essere informati sulle iniziative di FASIIL e di 

essere aggiornati sulle materie attinenti i servizi offerti, alcuni dati personali possono 

essere utilizzati per inviare, con varie modalità, newsletter e materiale informativo. 

d. FASIIL effettua il trattamento di dati personali particolari per procedere al rimborso 

delle spese sanitarie riferiti ai lavoratori aderenti al Fondo ed ai componenti il loro 

nucleo familiare, se iscritti. 

 

2) NATURA DEI DATI TRATTATI E BASE GIURIDICA 

I dati da acquisire possono essere comuni o particolari. Sono comuni i dati personali anagrafici ed 

identificativi quali: cognome, nome, data di nascita, residenza, abitazione, codice fiscale, titolo 

dell’iscrizione, coordinate bancarie, impresa o ex impresa di appartenenza, titolo della pensione; 

dati anagrafici dei familiari a carico. 

Costituiscono invece dati personali particolari quelli di tipo sanitario, idonei a rilevare: lo stato di 

salute (certificati medici e documentazione medica in genere), vita sessuale dell’interessato, 

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l’adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale. 

 

Con riferimento alle modalità con cui le informazioni saranno fornite, si rende noto che l’inoltro 

delle informazioni avviene a cura del lavoratore iscritto, anche per conto degli altri soggetti 

appartenenti al suo nucleo familiare, tramite accesso on line con apposite credenziali ad uso 

esclusivo del lavoratore. 

Il trattamento dei dati particolari a seguito di richiesta di prestazione, ricorrendo la previsione di 

cui all’art. 9 co. 2 lett. b) e d) del Regolamento UE n. 679/2016, avverrà senza preventiva 

acquisizione del consenso del lavoratore e dei suoi familiari maggiorenni, per i quali sia stata fatta 

richiesta della copertura sanitaria integrativa offerta da FASIIL. 

La base giuridica del trattamento è pertanto così individuabile: 

a. attuazione ed esecuzione di previsioni normative disciplinate dalla contrattazione 

collettiva. 

 

3) MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali: 

a) è realizzato prevalentemente con l'ausilio di sistemi informatici o comunque automatizzati oltre 

che supporti cartacei, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative 

comunitarie, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati così da ridurre al minimo i 

rischi di distruzione, perdita o divulgazione non autorizzata in conformità a quanto previsto 

dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016; 

b) è svolto dal Fondo anche mediante soggetti esterni alla propria organizzazione, siano esse 

persone fisiche e/o giuridiche, le quali nello svolgimento delle attività necessarie avranno 

conoscenza dei dati. Tali soggetti terzi appositamente incaricati rivestono la qualità di responsabile 

del trattamento -in modo da ridurre al minimo i rischi relativi alla riservatezza, integrità e 

disponibilità del dato- e tratteranno i dati personali e sensibili per quanto di loro competenza, in 

piena autonomia e nel rispetto della vigente normativa.  

In ogni caso FASIIL e i responsabili a ciò preposti nel trattamento dei dati si avvarranno di misure 

organizzative idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza in modo da consentire la loro 



 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

corretta  classificazione  e  conservazione  (controlli  periodici;  custodia  in  armadi  chiusi,  dispositivi

antincendio e continuità elettrica, identificazione utente, backup periodici).

I  dati forniti non sono soggetti a diffusione.

FASIIL  informa  che  per  lo  svolgimento  di  talune  attività  ha  l’esigenza  di  comunicare  alcuni  dati

dei suoi assistiti a società o soggetti esterni di propria fiducia, che potranno utilizzarli, in qualità di

responsabili  esterni  del  trattamento  o  persone  autorizzate,  per  effettuare  procedure  necessarie

all’erogazione  delle  prestazioni  o  dei  servizi  richiesti  o  per  svolgere  attività  di  supporto  nella

gestione delle pratiche di rimborso.

Possono  venire  a  conoscenza  dei  dati  forniti,  secondo  le  relative  competenze,  esclusivamente  i
seguenti soggetti:

a. la  società  di  service  –  Poste  Welfare  S.r.l.  con  sede  in  Roma,  Viale  Europa  n.  175  -
preposta da FASIIL alla gestione amministrativa del Fondo;

b. i dipendenti e i collaboratori del Fondo incaricati delle relative operazioni di trattamento

dei dati;

c. i componenti gli organi del Fondo;

d. l’istituto  bancario  preposto  da  FASIIL  alla  riscossione  dei  contributi  e  al  pagamento  dei

rimborsi;

e. le  società  che  gestiscono,  su  incarico  di  FASIIL,  servizi  postali  informatizzati  per  l’invio

delle  comunicazioni  agli  associati  ed  i  soggetti  interessati  alle  attività  di  assistenza

sanitaria integrativa.

Un elenco dettagliato dei suddetti soggetti è disponibile presso la sede del Fondo.

4) PROCESSO DECISIONALE BASATO SU TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO

Si  precisa  che  il  Fondo  non  effettua  alcun  processo  decisionale  basato  su  un  trattamento

automatizzato dei dati dell’interessato.

5) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I  dati  personali  degli  aderenti  al  Fondo  saranno  conservati  per  tutta  la  durata  del  rapporto

associativo.

Dopo  la  cessazione  del  rapporto  associativo  i  dati  rimarranno  archiviati  per  un  periodo  pari  alla

durata dell’attività del Fondo medesimo, onde consentire l’esercizio dei diritti connessi al rapporto

associativo e per finalità statistiche, sempre che ne ricorrano le condizioni di legge.

6)  TRASFERIMENTI DATI ALL’ESTERO.

La  gestione  e  la  conservazione  dei  dati  personali  avverrà  mediante  strumenti  informatici  e
telematici  situati  all’interno  dell’Unione  Europea  del  Titolare  e/o  di  società  terze  incaricate  e
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.  Resta in  ogni caso inteso che il Titolare,

ove  si  rendesse  necessario,  avrà  facoltà  di  spostare  la  gestione  e/o  la  conservazione  dei  dati

personali in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora

che  il  trasferimento  dei  dati  extra-UE  avverrà  in  conformità  alle  disposizioni  di  legge  applicabili

stipulando,  se  necessario,  accordi  che  garantiscano  un  livello  di  protezione  adeguato  e/o

adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.



  

7) DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

 

I soggetti interessati a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che li riguardi, di 

conoscere la finalità del trattamento,  di conoscerne il contenuto e l'origine, di sapere i destinatari a 

cui i dati sono stati o saranno comunicati, di conoscere nel dettaglio i criteri utilizzati per 

determinare il periodo di conservazione dei dati, di verificarne l'esattezza o chiederne 

l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, e di estrarne copia. 

 

La facoltà di cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento degli stessi, e la portabilità dei 

dati non sono compatibili con il vincolo associativo instauratosi a seguito dell’adesione al Fondo, e 

con le finalità perseguite sopra descritte. 

 

Dopo la cessazione del vincolo associativo i dati verranno archiviati. 

 

L’interessato con propria richiesta motivata, intervenuta la cessazione del vincolo associativo e 
decorsi gli ordinari termini di prescrizione da tale accadimento, ha facoltà di formulare richiesta 
motivata di anonimizzazione dei propri dati personali. 
In caso di accoglimento della richiesta verrà realizzato un processo di anonimizzazione dei dati.  
 

Le richieste vanno inoltrate all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati del Fondo, 

domiciliato per la carica presso la sede del Fondo FASIIL, in Viale Pasteur N. 8 – 00144 Roma. 

L'interessato inoltre ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, laddove ritenga che il 

trattamento dei propri dati violi il Regolamento.  

8) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento: FASIIL, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Servizi Sanitario 

Nazionale per i dipendenti del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini, 

con sede in Roma, viale Pasteur n. 8 

Responsabile della protezione dei Dati Personali: Prof. Avv. Ivan Canelli domiciliato per la 

carica presso la sede del Fondo in Roma al viale Pasteur n. 8. 

Il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati di FASIIL è: dpo@fasiil.it.  

 


