Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’azienda scrivente, CASBI Cassa di Assistenza Brokers Italiani – via Pergolesi, 26 – 20124 MILANO, rappresentata protempore nella persona
del legale rappresentante, il presidente Ingegner Stefano Agnesi.
Finalità del Trattamento dei dati personali
AI fine di fornire ai dipendenti delle imprese aderenti alla Cassa di Assistenza Brokers Italiani (la “Cassa”), alle persone fisiche aderenti in qualità di Socio ordinario alla
Cassa e agli eventuali membri dei nuclei famigliari la copertura sanitaria offerta alle condizioni previste dal Regolamento della Cassa, la stessa ha la necessità di
disporre dei loro dati personali. Tali soggetti (i dipendenti delle imprese nonché il nucleo famigliare, le persone fisiche aderenti in qualità di Socio ordinario ed
eventuale nucleo famigliare) sono definiti “Beneficiari” o “Interessati”.
Tali dati sono ancora da acquisire, e ci debbono essere forniti direttamente dall’Interessato oppure da terzi nell’ambito della gestione dei servizi offerti dalla Cassa,
oppure sono già stati acquisiti dalla stessa, e forniti dall’Interessato o da altri soggetti (ad esempio: per l’Interessato che sia Beneficiario, il suo Datore di Lavoro o il
Dipendente; in generale, altri soggetti pubblici); la Cassa tratterà tali dati nel quadro delle finalità di fornitura della copertura sanitaria integrativa in conformità al
proprio Regolamento.
Il trattamento dei dati personali degli Interessati è strettamente inerente alla fornitura dei suddetti servizi e/o prestazioni da parte della Cassa.
I dati sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
A.

fornitura di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa erogate tramite coperture assicurative di terzi. La finalità richiede che i dati siano trattati
necessariamente per: predisposizione e organizzazione delle coperture sanitarie integrative; raccolta dei contributi e verifica delle coperture date dalla
Cassa; erogazione dei servizi anche attraverso compagnie assicurative (che agiscono in qualità di autonomi titolari); adempimento di altri specifici
obblighi di legge o contrattuali; gestione e controllo interno; attività statistiche;

B.

verifica della qualità dei servizi e prodotti erogati dalla Cassa e monitoraggio del livello di soddisfazione dei beneficiari;

C.

promuovere e/o informare su nuovi servizi e prodotti erogati dalla Cassa.

Verrà richiesto ai Beneficiari il consenso all’eventuale trattamento, da parte della Cassa, di loro dati particolari (dati sanitari) ove necessario e strettamente inerente
alla fornitura dei servizi e/o delle prestazioni citate, nei limiti già autorizzati con provvedimento di carattere generale rilasciato dal Garante per la Protezione dei dati
personali.
Per raggiungere le finalità di cui sopra sono raccolte le seguenti categorie di dati personali:
•
Finalità A : sono raccolti dati personali comuni (nome, cognome, indirizzo postale, email, codice fiscale, iban, etc..) e dati particolari (dati sanitari) per i
quali è richiesto il consenso dell’Interessato. I dati particolari sono necessari all’esecuzione del contratto di assistenza sanitaria integrativa: senza il
consenso dell’Interessato la Cassa non sarà in grado di fornire al Beneficiario avente diritto, le prestazioni, e/o i servizi richiesti.
•
Finalità B): sono raccolti dati personali comuni (nome, cognome, indirizzo, email, etc..) ed è richiesto il consenso dell’Interessato. Il conferimento dei dati è
facoltativo: un eventuale rifiuto di fornire i medesimi potrebbe determinare l’impossibilità per la Cassa di verificare presso l’Interessato il livello di
soddisfazione e la qualità dei servizi erogati.
•
Finalità C): sono raccolti dati personali comuni (nome, cognome, indirizzo, email, etc..) ed è richiesto il consenso dell’Interessato. Il conferimento dei dati
è facoltativo: un eventuale rifiuto di fornire i medesimi potrebbe determinare l’impossibilità per la Cassa di inviare informazioni su nuovi servizi o prodotti.
Per i trattamenti basati sul consenso, l’Interessato, qualora rilasciato, conserva il diritto di revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Destinatari dei dati personali
Esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione ai servizi erogati dalla Cassa, i dati – anche
particolari – possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti, del settore assicurativo o di natura pubblica che operano come autonomi titolari, ove non
nominati responsabili o incaricati dalla Società, in parte anche in funzione meramente organizzativa o operativa.
Trattasi dei seguenti soggetti:

•

compagnie assicurative che offrono la copertura assicurativa sottostante l’erogazione dei servizi; Broker eventualmente indicato dall’Azienda e/o dall’Iscritto;
legali; periti; medici;

•
•

società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa e informatica dell’erogazione della copertura in conformità al Regolamento della Cassa;
società di servizi Informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di Informazione commerciale per rischi finanziari; società di recupero crediti;
altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato
e può essere conosciuto su richiesta.

Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento sarà effettuato (i) dalla Cassa, quale autonomo titolare, (ii) dai responsabili di volta in volta nominati dal titolare stesso e/o (iii) dagli incaricati nominati
dal titolare e/o dal responsabile. Il trattamento dei dati avverrà con procedure idonee a tutelarne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità e consisterà nelle
operazioni indicate all’art. 4 Regolamento UE1.
I dati degli Interessati saranno trattati manualmente e su supporto cartaceo, e/o con strumenti informatici e telematici. I dati saranno trattati con predisposizione di
misure sicurezza adeguate a ridurre i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali
trasmessi, conservati o comunque trattati.
Solo le persone autorizzate possono accedere ai dati personali: agli incaricati designati dalla Cassa per il trattamento sono impartite adeguate istruzioni operative,
1 «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
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con particolare riferimento all’adozione delle misure adeguate di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati. I dati personali
degli Interessati non saranno comunque diffusi. Le misure di sicurezza saranno adeguate nel tempo in conformità alla evoluzione tecnica del settore.

Informativa sull’uso dei cookie
I suoi dati possono essere raccolti anche attraverso il sito web della Cassa che fa utilizzo di cookie. Un cookie è un file di testo che un sito web invia al browser del
computer dell'utente. I cookie utilizzati all'interno del sito della Cassa assolvono a mere finalità di natura tecnica e in nessun caso saranno utilizzati con la finalità di
esaminare e studiare i comportamenti dell'utente all'interno del Sito.
Maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookie da parte della Cassa sono reperibili sul sito (www.casbi.it).

Trasferimento di dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale
Ai sensi dell’art. 49 co. b) Regolamento UE 679/2016, la Cassa potrà trasferire i dati a terzi che la supportano nel fornire i servizi o le prestazioni, operanti in Paesi situati
al di fuori dell’Unione Europea. Il trasferimento avviene su esplicita richiesta dell’interessato, se e solo se previsto dalla polizza assicurativa sottoscritta e per le finalità
e secondo le modalità in essa espressamente indicate.
Processo decisionale automatizzato
La Cassa non effettua alcun processo decisionale automatizzato.

Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno conservati sino all’esaurimento dello scopo per cui sono stati raccolti o successivamente trattati. Al verificarsi della decadenza della qualità di Socio,
la Cassa conserverà i dati riferiti alla persona per almeno cinque anni; decorso tale termine, i dati saranno cancellati.
In determinate circostanze la Cassa potrà conservare i dati personali per periodi di tempo più lunghi al fine di gestire eventuali reclami o contestazioni o qualora vi
sia un potenziale contenzioso che coinvolga i dati personali dell’Interessato.

Diritti dell’interessato
Ai sensi del capo III del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, sono riconosciuti a ciascun Interessato i seguenti diritti:
•

di accesso ai dati personali: conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, il periodo di conservazione dei dati, gli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili, l’esistenza di un processo automatizzato o di profilazione, i soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati
i dati, in particolare se ubicati in paesi extra-UE;

•

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano: la cancellazione può essere richiesta se è esaurita
la finalità del trattamento, se è stato revocato il consenso, se è stata fatta opposizione al trattamento o se i dati sono stati trattati in violazione di legge;

•

di opporsi al trattamento: il Titolare dovrà fornire un idoneo riscontro entro un mese (più due mesi di proroga in caso di richiesta complessa);

•

alla portabilità dei dati: in caso di trattamento automatizzato l’interessato può chiedere di ricevere i dati in formato chiaro e leggibile, ed il trasferimento
automatico ad altro fornitore, ove fattibile;

•

di revocare il consenso;

•

Il diritto di conoscere i soggetti esterni alla Cassa che trattano i suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento;

•

di proporre reclamo all'autorità Garante per la Privacy.

Contatti
In caso di domande, ulteriori informazioni sulle nostre procedure in tema di privacy e per esercitare i suoi diritti ciascun interessato potrà contattare il Titolare del
Trattamento dei dati personali al seguente indirizzo e-mail: privacy@casbi.it o indirizzo postale: CASBI Cassa di Assistenza Brokers Italiani – via Pergolesi, 26 – 20124
MILANO
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