
Informativa supplementare ed integrativa 
 

Con riferimento all’informativa già dataLe sull’uso dei Suoi dati personali connessi e 
strumentali alla gestione del rapporto di lavoro in essere, ovvero alla gestione del 
rapporto previdenziale ed assistenziale ancora in essere dopo la cessazione del 
rapporto di lavoro nel rispetto della legge sulla privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196), Le forniamo la seguente ulteriore informazione.  
 
Il sottoscritto Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., con 
sede in Torino, via Gramsci 7, in qualità di titolare del trattamento dei suoi dati 
personali già in suo possesso, Le comunica che provvederà a trasmettere gli stessi 
(vale a dire i suoi dati anagrafici, la residenza, la qualifica di lavoratore dipendente, 
ovvero pensionato, ovvero diversa qualifica, sesso, …) ai seguenti soggetti:  
 
‐ CASDIC Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del 
Settore del Credito con sede in Roma, Piazza Grazioli n. 16, quale mandataria 
nominata dalle parti stipulanti il C.C.N.L. del 08.12.2007 e del 10.01.2008 (art. 25 
per il Contratto Nazionale dei dirigenti e art. 58 per il Contratto Nazionale dei Quadri 
e degli Impiegati) al fine di formare ed aggiornare continuamente gli elenchi degli 
aventi diritto all’assistenza in materia di perdita di autosufficienza (Long Term Care 
– L.T.C.), tra i quali Lei rientra;  
 
‐ NEWMED S.p.A., quale soggetto incaricato da CASDIC per la gestione delle 
posizioni individuali relative alla L.T.C. e quale soggetto incaricato di fornire a tutti 
gli aventi diritto le informazioni telefoniche di natura generale e specifica sulle 
condizioni, termini e modalità per la fornitura del suddetto servizio;  
 
‐ COMPUTING SYSTEM S.r.l. quale incaricata da Casdic per la formazione e 
l’aggiornamento continuo degli elenchi contenenti i dati personali di tutti i soggetti 
persone fisiche aventi diritto, al verificarsi delle condizioni e dei presupposti stabiliti, 
alle prestazioni di L.T.C.  
 
La informiamo altresì che al fine della comunicazione dei suoi dati ai suddetti 
soggetti, non è previsto il rilascio da parte sua di specifico consenso.  
 
Le ricordiamo che, anche in questo caso, l’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 Le riconosce 
i seguenti diritti:  
 
“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,e la loro comunicazione 
in forma intelligibile.  
 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  



 
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
 
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,l’integrazione 
dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato.  
 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.”  
 
La informiamo ancora che in caso di opposizione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del comma 4 del su trascritto art. 7, non Le potranno essere forniti i servizi di 
assistenza per non autosufficienza previsti in suo favore dai vigenti C.C.N.L. del 
settore del credito sopra menzionati.  
 
La Casdic in relazione ai dati personali che le saranno comunicati assumerà la 
qualifica di responsabile del trattamento; pertanto, per l’esercizio dei diritti di cui al 
su trascritto art. 7, potrà rivolgersi alla sottoscritta azienda.  
 
La Newmed S.p.A. e la Computing System S.r.l. sono soggetti che, per le funzioni ed 
i compiti loro attribuite ed assegnati dalla Casdic, rivestono la qualifica di 
responsabili del trattamento dei suoi dati personali per tutto il periodo di durata 



stabilito nei vigenti contratti di fornitura stipulati con Casdic; la loro eventuale 
sostituzione e l’esatta denominazione di eventuali ulteriori soggetti responsabili del 
trattamento potrà agevolmente essere conosciuta consultando il sito web della Casdic: 
www.casdic.it.  
 
Le confermiamo che i Suoi dati personali comunicati a Casdic, Newmed e 
Computing System saranno trattati mediante strumenti informatici, telematici e 
manuali con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui 
all’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003.  
 

*** 
 
Le comunichiamo fin d’ora che nell’ipotesi in cui, su sua specifica richiesta si dovrà 
procedere all’apertura di una sua posizione individuale, finalizzata all’erogazione 
delle prestazioni L.T.C. la Casdic e/o il diverso soggetto dalla stessa incaricato per 
dare le informazioni telefoniche agli aventi diritto e successivamente per la gestione 
del servizio (attualmente Newmed S.p.A.) assumeranno la qualifica di titolari e 
responsabili del trattamento dei suoi dati sensibili, idonei cioè a rivelare il suo stato di 
salute.  
 

*** 
 
Ai sensi dell’art.13 d.lgs.30.06.2003 n.196 (Codice perla protezione dei dati 
personali) e in relazione ai dati personali che si intendono trattare La informiamo, in 
aggiunta, di quanto segue:  
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
 

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, anche sensibili, trasmessi 
alla Casdic, è diretto esclusivamente ma necessariamente all’espletamento da 
parte della Cassa e/o della Newmed dell’attività di gestione necessaria per 
l’erogazione delle prestazioni di Long Term Care. Casdic è titolare del trattamento 
dei dati sensibili, Newmed è contitolare e responsabile del trattamento dei predetti 
dati.  
 

2. DATI SENSIBILI  
 

Il trattamento riguarda anche i dati idonei a rilevare lo stato di salute (art.26 
Codice). Tali dati possono formare oggetto di trattamento soltanto con il consenso 
scritto dell’interessato.  
 

3. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI  
 



L’eventuale rifiuto da parte del beneficiario delle prestazioni di L.T.C. a 
concedere il consenso al trattamento dei suoi dati comporta la pratica impossibilità 
di erogare le suddette prestazioni a suo favore.  
 

4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI  
 

I suddetti dati personali anche sensibili potranno essere comunicati per le 
medesime finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti, quali Società di servizi per il 
network sanitario e la gestione dell’attività di Long Term Care, Strutture Sanitarie, 
Professionisti, Medici ed organismi associativi e/o consortili di volta in volta 
incaricati da Casdic per l’espletamento dei vari servizi di competenza, banche dati 
esterne. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali 
responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal 
“Garante per la protezione dei dati personali” e presso i suddetti soggetti.  

 
5. TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO  
 

I dati personali possono essere trasferiti all’estero, anche verso paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea, esclusivamente per la gestione e l’esecuzione delle 
prestazioni di LTC , compresa la loro liquidazione.  
 

 
Con i migliori saluti e ringraziamenti per la collaborazione.  

 
 

CASDIC 
Il Presidente 

Gerardo Gerardi 


