Spett. Le
Re.se.t Palermo s.c.p.a.

OGGETTO: INFORMATIVA PER ISCRIZIONE PORTALE FONDO ASIM
Il/la sottoscritto/a _________________________________________, dipendente di codesta azienda
con Id. n. __________________, letta l’informativa che segue, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
196/2003, autorizzo la società a trasmettere al Fondo Asim i seguenti dati:


Nome e Cognome;



E-mail, cellulare/fisso;



Codice fiscale.
Nome e Cognome

Codice Fiscale

Telefono

Email:

Palermo, __________________________
Firma del lavoratore
______________________________________

“Atto di espressione del CONSENSO ai sensi dell’art. 23 CODICE della PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)”
Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e, in relazione al
trattamento dei dati personali per le finalità 1) invio comunicazioni inerenti le attività del FONDO ASIM
e del relativo piano sanitario, 2) invio di comunicazioni inerenti la propria posizione assicurativa
INFORMATIVA AI LAVORATORI (interessato)
Ai sensi dell’art. 13 CODICE della PRIVACY (D. Lgs. 196/2003), i dati personali acquisiti da FONDO
ASIM, in qualità di titolare del trattamento, vengono trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza
ai sensi dell’allegato B del CODICE della PRIVACY in forma cartacea, informatica e telematica. I dati
identificativi e riguardanti la vostra posizione assicurativa ci sono comunicati anche dagli organi previsti

Re.Se.T.
Rete Servizi Territoriali
Palermo S.c.p.a.

Società soggetta al controllo analogo del Comune di Palermo
Sede legale e Direzione Generale: Piazza Pretoria snc - Palazzo di Città - 90133 Palermo
Capitale Sociale: 4.240.000,00 di euro - di cui versati 4.180.000,00 - R.E.A. di Palermo n. 316740 - Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06370190826

per/ CCNL e dalle imprese di appartenenza, queste ultime hanno il compito di fornirvi l'informativa al
riguardo.
1.

I dati raccolti potranno avere le seguenti finalità:
invio comunicazioni inerenti le attività del FONDO ASIM e del relativo piano sanitario;

2.

invio di comunicazioni inerenti la propria posizione assicurativa;

3.

sondaggio soddisfazione dell'utente;

4.
5.

elaborazione statistiche in forma anonima e/o aggregata;
verifica della coerenza dei dati in nostro possesso per adempiere agli obblighi contrattuali e di
legge;
L'interessato è tenuto a tenuto a fornire obbligatoriamente i seguenti dati, correlati alla finalità

di cui ai punti 1, 2 e 3:
 nome e cognome;


e-mail, cellulare;



codice fiscale;
Il mancato conferimento dei dati impedisce lo svolgimento delle attività inerenti le finalità

indicate. Gli altri dati, non obbligatori, se forniti, verranno utilizzati per le finalità di cui ai punti 4 e 5.
I dati potranno essere comunicati in Italia, esclusivamente per le finalità sopra indicate e,
conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli incaricati al trattamento espressamente nominati da
FONDO ASIM, dagli istituti assicurativi (eccetto l'indirizzo e-mail e il cellulare). I vostri dati potranno
essere gestiti indirettamente anche dai fornitori di servizi di manutenzione degli apparecchi elettronici
e dei software con cui vengono trattati i dati.
L'invio ad altri soggetti per finalità diverse verrà anticipato dalla richiesta del vostro consenso.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per le finalità di cui sopra.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (tra cui i diritti di
accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione) rivolgendosi al
responsabile del trattamento pro tempore nominato da FONDO ASIM.
Si ricorda che i dati di natura sensibile (informazioni inerenti lo stati di salute) utili all'erogazione
del servizio di assicurazione sanitaria devono essere comunicati direttamente da voi stessi agli enti
assicurativi (UNISALUTE) e sarà loro premura gestire il trattamento di tali dati e informarvi al riguardo
chiedendovene il consenso scritto.
Vi informiamo, inoltre, che i dati identificativi e riguardanti la vostra posizione assicurativa ci
sono comunicati dagli organi previsti per legge e dalle imprese di appartenenza, queste ultime hanno il
compito di fornirvi l'informativa al riguardo.
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