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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA 

 
 
 Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di 
seguito denominato "Codice"), in materia di protezione dei dati personali e sensibili  
la  nostra Società, Le  fornisce la seguente informativa: 
 
 
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

  Il trattamento a cui sono sottoposti i dati personali e sensibili è finalizzato 
esclusivamente: 

a) all’espletamento delle funzioni di coordinamento e di esecuzione degli obblighi 
contrattuali relativi ai servizi di assistenza sanitaria integrativa, offerti dalle Casse 
a cui la nostra Società aderisce; 

b) all’espletamento delle funzioni di coordinamento e di esecuzione degli obblighi 
contrattuali relativi alle polizze assicurative, sanitarie, prevenzione o di qualsiasi 
altro genere, offerte dalle Casse di assistenza, a cui la nostra Società aderisce; 

c) allo svolgimento di servizi di consulenza, prestati nell’interesse dei soggetti 
aderenti alle forme di assistenza integrativa e alle polizze assicurative, indicate 
alle lettere a),  e b)  del punto 1); 

d) alla prestazione dei servizi relativi al network sanitario e alla gestione e 
liquidazione dei sinistri; 

e) all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla 
legge e da organi di vigilanza e controllo; 

f) alla fornitura di sistemi informativi-elaborativi, ai fini esclusivi di una gestione 
ottimale nella prestazione dei servizi sopra indicati; 

g) all’esecuzione di prestazioni strumentali e connesse con quelle sopra indicate. 
 
2)  MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

 Il trattamento dei dati personali  e  sensibili   
a) avviene mediante strumenti manuali ed informatici o comunque automatizzati 

e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

b) i dati personali  e  sensibili saranno da noi conservati su un supporto cartaceo 
e/o magnetico in un archivio chiuso a chiave e non saranno soggetti né a 
diffusione all’interno dei nostri uffici né all’esterno (fatto salvo quanto 
previsto  al  successivo  punto 4). 

 
3) CONFERIMENTO DEI DATI 

     Si avverte che la comunicazione dei Suoi dati personali ai soggetti indicati al punto 
4) avviene al fine esclusivo di dare piena attuazione all’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla convenzione esistente con le Casse di assistenza. 

 
4) COMUNICAZIONE DEI DATI  

 In relazione alle caratteristiche e alle modalità di prestazione del servizio cui il 
soggetto iscritto effettivamente aderisce, i Suoi dati personali potranno essere 
comunicati, per le stesse finalità di cui al punto 1) e solo nei limiti di tali finalità, 
ad altri soggetti quali: 

 
a) casse di assistenza, 
b) compagnie di assicurazione, 
c) società di servizi per il network sanitario e la liquidazione dei sinistri, 
d) strutture sanitarie e professionisti medici, 
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e) società di consulenza, 
f) società fornitrici di servizi informativi elaborativi, 
g) società di broker; 
h) soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali del soggetto iscritto è 

riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva, 

i) ogni altro soggetto a cui l’accesso ai dati personali del soggetto iscritto è 
necessario ai fini dello svolgimento di un trattamento strettamente strumentale 
e connesso con le finalità indicate al punto 1), che potranno eseguire ogni 
trattamento in qualità di titolari ai sensi di legge, in piena autonomia, essendo 
estranei all’originale trattamento effettuato presso la Cassa. 

 
 L’elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile 

presso la nostra Società, e, in particolare, per quanto concerne le compagnie di 
assicurazione e ogni altro soggetto partecipante alla filiera dei trattamenti necessari 
alla prestazione dei servizi offerti, presso le Casse di assistenza. 

 
5) DATI SENSIBILI 

Qualora la nostra  Società venga in possesso di dati sensibili in relazione a 
specifiche richieste per le funzioni di coordinamento e di esecuzione degli obblighi 
contrattuali derivanti dalle convenzioni assistenziali, sanitarie, di prevenzione e da 
ogni altro servizio assicurativo in essere, il consenso qui rilasciato riguarderà 
anche il trattamento di tali dati. 

6) DIRITTI  DELL’INTERESSATO 

Ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 l’interessato in ogni momento potrà 
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, tra cui quelli di 
ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la 
loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine 
dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a 
conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del 
Codice; di essere messo a conoscenza 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;  di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché 
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.  
L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito 
dall’art. 8 del Codice. 

 
7)  TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del trattamento è VENETO BANCA SCPA – Piazza G.B. Dall’Armi 1 – 
Montebelluna (TV) 

 


