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Il F.A.S.D.A.C. eroga assistenza sanitaria integrativa in favore dei dirigenti di aziende ricompresi nei rispettivi
contratti collettivi di lavoro di settore, dei pensionati diretti ed indiretti (superstiti) e dei prosecutori volontari, ove
sussistano le condizioni previste dal proprio Regolamento.
A tale scopo acquisisce informazioni di carattere anagrafico e relative alle prestazioni sanitarie usufruite in forma
diretta e/o per le quali si chieda il rimborso.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, si informa di quanto
segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
a) il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto all’espletamento delle finalità
istituzionali attinenti l’esercizio dell’attività di assistenza sanitaria integrativa e di quelle ad essa connesse ai sensi
del contratto collettivo di lavoro di settore e delle vigenti disposizioni di legge. In particolare il trattamento
consiste nell’iscrizione al Fondo in qualità di assistiti, nella lavorazione delle richieste di rimborso, ivi compresi
gli accertamenti amministrativi ed i controlli sanitari; nella liquidazione delle pratiche sanitarie indirette e di
quelle in convenzione diretta.
Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può
consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4. 2 del Regolamento
citato.
2. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è essenziale per la gestione del rapporto assistenziale e, pertanto, obbligatorio,
in quanto il rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di procedere all’iscrizione al Fasdac in qualità di familiare
assistito o, se questa è già in atto, la sospensione della copertura assistenziale prevista.
3. COMUNICAZIONE DEI DATI E LORO DESTINATARI
I dati personali inerenti le prestazioni assistenziali non sono soggetti a diffusione e sono visibili dalle Associazioni
Territoriali di appartenenza dei dirigenti aderenti a Manageritalia che gestiscono le pratiche di rimborso.
4. FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è fondato sull’adempimento dell’obbligo derivante dal contratto collettivo di lavoro di
settore, secondo quanto previsto dall’articolo 9.2 (b) del richiamato Regolamento EU 2016/679.
5. I VOSTRI DIRITTI
Il Regolamento riconosce a tutti una serie di diritti, e precisamente: lei ha diritto di accesso ai suoi dati, di
chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, di opporsi al loro trattamento; lei ha inoltre
il diritto alla portabilità dei suoi dati. Per meglio comprendere tali diritti, le ricordiamo che essi sono elencati negli
articoli 15 (diritto di accesso) 16, (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione); 18 (diritto di limitazione del
trattamento); 20 (diritto alla portabilità dei dati) ed art 21 (diritto di opposizione) del più volte richiamato
Regolamento. Lei potrà esercitare i suoi diritti scrivendo all’indirizzo e-mail: info@fasdac.it.
Inoltre Lei ha il diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo a ciò preposta, vale a dire il Garante per la
Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
II Dati saranno conservati per tutto il periodo di validità della iscrizione e successivamente fino al termine del
periodo di prescrizione legale .
7. DATI DI CONTATTO
Titolare del trattamento è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dirigenti di Aziende Commerciali, di Trasporto
e Spedizione “Mario Besusso”, con sede in Roma – Via San Martino delle Battaglia 6. Il Responsabile della
Protezione Dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail: RPD@fasdac.it
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Informativa al trattamento dei dati personali degli iscritti al
F.A.S.D.A.C. “Mario Besusso” in qualità di
prosecutore volontario – pensionato – superstite ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali

