Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Con riferimento all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
Finalità del trattamento
I dati di natura personale da lei forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6) lett. f)
Regolamento UE 2016/679 per le seguenti finalità:

-

fornire riscontro alla richiesta di informazioni da Lei inviata.

Natura del conferimento e base giuridica
Il conferimento dei dati è necessario al fine del perseguimento del suo legittimo interesse ossia la legittima aspettativa
di ricevere riscontro alla richiesta di informazioni inviata. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
ricevere le informazioni desiderate.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di
sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto
previsto dall’articolo 29 del Regolamento.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei termini prescritti dalla
legge.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno mai diffusi senza suo esplicito consenso.
Tuttavia, essi possono essere comunicati in tutto o in parte alla Società Mizar International Insurance Brokers s.r.l.
(nominata responsabile del trattamento) alle Compagnie di Assicurazione, ad Enti assistenziali ed assicurativi,
all’amministrazione finanziaria, nonché ad altri enti pubblici per i quali sussiste un obbligo di comunicazione di legge.
Trasferimento dei dati personali
I dati personali sono conservati su server ubicati a Roma (ITA) all’interno dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Modalità di esercizio dei diritti
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Fondo Interaziendale Previdir all'indirizzo postale della sede,
Via Zoe Fontana 220- 00131 Roma o all’indirizzo e-mail fondo.assistenza@previdir.it
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Fondo Assistenza Previdir, Via Andrea Noale, 206 - 00155 Roma ,
e-mail: fondo.assistenza@previdir.it.
Pec : fondoassistenzaprevidir@pec.it
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento Roma.

