OGGETTO: informativa sul trattamento dei dati personali regolamento EU 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche
Regolamento), Sanilog Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti del Settore Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione in forma abbreviata (in seguito anche Fondo) con sede in Via Panama, 62 00198 Roma, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei propri iscritti.
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo sono effettuati:
1. per la copertura totale o parziale del costo di prestazioni di assistenza sanitaria, integrative e
migliorative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero ad esse collegate, sostenute
dagli iscritti del Fondo, a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. per inviare comunicazioni, circolari informative, inviti ad eventi. Le modalità di contatto con le quali
verranno realizzate le suddette attività sono: mail, SMS, posta cartacea o contatto telefonico.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche
se non registrati in una banca dati; il trattamento è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni
(quali Agenzia delle Entrate, Società di gestione dei servizi amministrativi, Compagnie di Assicurazioni,
Banche, Società di gestione dati).
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la
protezione e la riservatezza dei dati stessi.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è necessario per perseguire le finalità su menzionate. Il mancato
conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di gestire il rapporto associativo con l’interessato.
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La base giuridica del trattamento di cui al punto 1. è la realizzazione di obblighi normativi, nonché la gestione
del rapporto associativo. I suoi dati personali, raccolti per le finalità di cui al punto 1. saranno trattati per la
durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti
dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali
previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo instaurato con il fondo.
La base giuridica per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2. si fonda sul conferimento del consenso.
Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento in base al consenso da lei fornito prima del ritiro. I dati necessari allo svolgimento delle
attività di cui al punto 2. saranno conservati per 24 mesi dall’invio dell’ultima comunicazione.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati a soggetti, enti e società esterne che forniscono servizi connessi
o strumentali alle attività del Fondo, che potranno sostanziarsi in:
– Società di servizi amministrativi, contabili e informatici;
– Compagnie Assicurative, Istituti Bancari.

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni e Organi di Vigilanza ai sensi
di legge.
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento a favore
dell’interessato ed in particolare potrà richiedere l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco, la revoca
del consenso in conformità con le norme applicabili, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la
cancellazione degli stessi. L’interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha inoltre diritto
di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo
e-mail privacy@fondosanilog.it.
Le ricordiamo, infine, che potrà in ogni momento verificare la correttezza dei propri dati, comunicati dalla
sua azienda a Sanilog, accedendo all’Area Iscritti presente sul del sito www.fondosanilog.it, utilizzando le
credenziali ricevute con la Sanilog Card.
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è Sanilog Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti del
Settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione con sede in Via Panama, 62 - 00198 Roma.
8. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Fondo ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato scrivendo al
seguente indirizzo e-mail dpo_fondosanilog@protectiontrade.it



Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, conferisco il consenso a ricevere
comunicazioni, circolari informative, inviti ad eventi, da parte di Sanilog, attraverso l’invio di mail, posta
cartacea o contatto telefonico.

