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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ASSOCIATI E DEI
BENEFICIARI DEI SERVIZI DI ASSIDA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
1) Titolare
Il titolare del trattamento è ASSIDA (Associazione per l’assistenza sanitaria integrativa Dirigenti Aziende del
Gruppo Telecom Italia), che può essere contattato tramite corrispondenza inviata a ASSIDA, c/o Telecom Italia
Via Tripoli 94, 10137 TORINO oppure ai recapiti dei contatti pubblicati sul sito www.assida.it.

2) Responsabile della Protezione dei Dati
ASSIDA ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato tramite
corrispondenza inviata presso ASSIDA, ai riferimenti pubblicati sul sito ASSIDA.it, oppure tramite email inviata
all’indirizzo dpo.assida@pec.telecomitalia.it.

3) Dati personali oggetto di trattamento
L’ASSIDA tratta i dati personali degli Associati iscritti e quelli degli Assistiti, cioè dei familiari o dei conviventi
degli Associati che beneficiano delle prestazioni secondo quanto previsto dall'art.13 dello Statuto, nel seguito
collettivamente referenziati come “interessati”. I dati sono acquisiti da ASSIDA all’atto di iscrizione alla
associazione, in occasione degli aggiornamenti forniti dagli Associati e al momento della presentazione delle
richieste di rimborso da parte degli Associati. I dati comprendono sia i dati personali comuni1 sia dati relativi
allo stato di salute degli interessati (nel seguito indicati come “dati sanitari” 2).

4) Finalità del trattamento
I dati sono trattati esclusivamente per perseguire gli scopi dell’Associazione, in conformità a quanto previsto
dallo Statuto e dal Regolamento, e per ottemperare alle norme applicabili. Fra le attività connesse a tali finalità
rientrano, ad esempio, la determinazione delle persone aventi diritto alle prestazioni fornite da ASSIDA e la
riscossione della contribuzione; la valutazione della ammissibilità della prestazione richiesta e il rimborso delle
spese sanitarie; l’invio di comunicazioni agli Associati; la predisposizione e la fruizione di prestazioni degli
Associati e degli Assistiti presso strutture convenzionate; le attività di controllo e di revisione dei conti previste
dallo Statuto; il rispetto delle norme cui è soggetta l’Associazione e la sua gestione amministrativa; la gestione
dei possibili contenziosi ovvero l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto.
I trattamenti dei dati sono necessari per il conseguimento delle finalità di cui sopra, le cui basi legali consistono
nell’obbligo di rispettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di ASSIDA e di ottemperare alle
norme cui è soggetta ASSIDA.

4) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato manualmente su supporti cartacei e attraverso strumenti informatici e
1

Quali: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, riferimenti telefonici e email, reddito annuale,

coordinate di c/c bancario/postale, importi delle contribuzioni, azienda o ente pensionistico di appartenenza, mansione lavorativa, nucleo
familiare dichiarato, altre coperture assicurative godute, stato delle pratiche di rimborso e importi erogati da ASSIDA agli associati.
2

Quali: richieste di rimborso e tipologie di spese sanitarie, ricevute di spese sanitarie con relative causali, certificati medici, referti di esami

strumentali e diagnosi mediche allegati.
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telematici su supporto digitale, applicando logiche di trattamento correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati. I dati sono trattati da
personale designato come “autorizzato al trattamento” e che ha ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni
operative.

5) Categorie di soggetti terzi ai quali potrebbero essere comunicati i dati
Il trattamento dei dati può essere effettuato anche da soggetti terzi, anche con sede in un paese della Unione
Europea, esclusivamente per attività pattuite con ASSIDA e strettamente connesse alle finalità
dell’Associazione ovvero per obblighi di legge. I soggetti terzi sopra citati possono operare come autonomi
Titolari del trattamento oppure in qualità di Responsabili nominati da ASSIDA, e sono ricompresi nelle seguenti
categorie: società specializzate nel rimborso di spese sanitarie; società specializzate nella gestione di
convenzioni sanitarie; strutture sanitarie convenzionate; consulenti sanitari; istituti assicurativi; istituti bancari
e postali per il pagamento degli importi rimborsati ed il prelievo delle quote associative; società che gestiscono
servizi postali; società cui è affidata la gestione amministrativa delle richieste di rimborso; società incaricate
della gestione dei servizi informatici utilizzati da ASSIDA; società incaricate di stampare, imbustare, inviare,
archiviare o distruggere documentazione; soggetti/enti ai quali la facoltà di acquisire i dati sia riconosciuta da
disposizioni di legge (ad es. Agenzia delle Entrate, autorità giudiziarie).

6) Conservazione dei dati
ASSIDA conserva i dati raccolti per il tempo necessario a perseguire le finalità del trattamento e per
ottemperare alle disposizione di legge, in particolare con riferimento alle norme che disciplinano la materia
fiscale e amministrativa e il periodo consentito per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto. In
particolare, i dati comuni degli Associati e degli Assistiti, relativi alla associazione (tra cui dati anagrafici,
recapiti, reddito annuale dell’Associato, coordinate bancarie) e alla gestione del rapporto con ASSIDA (tra cui
i contributi versati, le prestazioni erogate e i rimborsi percepiti) sono conservati per la durata della
partecipazione alla associazione e per i 10 anni successi alla cessazione della iscrizione; i dati associati alle
richieste di rimborso e relativi allegati, inclusi i dati sanitari (quali ricevute di spese sanitarie e la
documentazione comprovante la tipologia di prestazione sanitaria usufruita) sono conservati per il tempo
necessario ad ASSSIDA per valutare il diritto all’erogazione dei rimborsi, ivi quelli soggetti ad una
temporizzazione minima, come previsto dal Regolamento dell’associazione, e in ogni caso per i 10 anni
successivi alla avvenuta evasione della richiesta.
Al termine del periodo di conservazione i dati saranno cancellati se memorizzati in formato digitale o distrutti
se archiviati tramite un supporto cartaceo.

7) Diritti dell’interessato
L'interessato ha il diritto di chiedere ad ASSIDA l'accesso, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati.
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato contattando ASSIDA o il Responsabile della Protezione
dei dati nelle modalità descritte nei precedenti punti 1) e 2). La richiesta dovrà indicare un indirizzo email
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dell’interessato utilizzabile per la risposta di ASSIDA e dovrà esser corredata da una copia del documento di
identità dell’interessato per permettere ad ASSIDA di autenticare la richiesta.
ASSIDA darà seguito alla richiesta entro 30 giorni, a meno di ritardi che saranno motivati e comunque non
eccedenti il periodo di due mesi, nelle modalità previste dalle procedure interne e dalla tecnologia disponibile,
e nei limiti di quanto compatibile con la finalità di erogare all’interessato le prestazioni previste dalla iscrizione
alla associazione, o con le disposizioni di legge o con il funzionamento amministrativo di ASSIDA. L’interessato
ha inoltre il diritto di sottoporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali relativamente ai
trattamenti svolti da ASSIDA, se ritenuti non conformi con le norme in vigore.

8) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati, inclusi i dati personali richiesti per l’iscrizione dei Associati e degli Assistiti e i dati
anche sanitari previsti per presentare le richieste di rimborso delle spese, come disposto dal Regolamento di
ASSIDA, è necessario per il conseguimento delle finalità illustrate nel punto 4; il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità per l’interessato di essere iscritto
all’associazione e di poter beneficiare dei servizi di ASSIDA.
ASSIDA tratta i dati sanitari degli interessati ai sensi del provv. n.146 del 5 giugno 2019 del Garante per la
Protezione dei Dati Personali (“Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie
particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n.101“), che ha previsto delle ulteriori
condizioni per il trattamento di dati relativi alla salute di cui all’art. 9 del GDPR, tra cui la possibilità di trattarli
anche in assenza consenso esplicito degli Associati e dei relativi familiari e conviventi assistiti, se il trattamento
è indispensabile per il perseguimento delle finalità perseguite dalla associazione.
ASSIDA rende disponibile la presente informativa sul proprio sito web www.assida.it e richiede che gli
Associati, all’atto di conferire i dati dei familiari maggiorenni per aderire alla Associazione o usufruire dei diritti
derivanti, li abbiano debitamente informati in relazione ai trattamenti svolti da ASSIDA.
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