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F.A.I.T. 
Fondo Assistenza Integrativa Torino 
Via Fanti 17 10128 Torino -  Tel  011/57.18.435/397 E-Mail: fait@ui.torino.it 
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………......  

e-mail……………………………………………………………………………………………………... 

M/F Codice fiscale ...……………………………………….…………………………………… 

nato/a il ………………………………………… a …………………………………………..…………. 

Dirigente/Amministratore  della Società ………………………………………………………………… 

presa visione dello Statuto e del Regolamento del Fondo, che dichiara di accettare espressamente ed 

incondizionatamente anche in tutte le successive variazioni, chiede l’ammissione al F.A.I.T. 

 

□ Chiede che i rimborsi riconosciuti dal FAIT siano accreditati su  

 Banca ………………………………………………… Sede/Agenzia n° ……………….…………… 

 Via/Corso …………………………………………………. Località ………………………..……….  

 CODICE IBAN – 27 caratteri ……………….………………………………………………………... 

 

□ Chiede altresì l’assistenza per i seguenti familiari, allegando certificato anagrafico di stato di 

famiglia – USO ASSEGNI FAMILIARI – di data recente. 

 

Cognome ………..……………………………………………………………………………………......  

Nome …...………………………………………………………………………………………………... 

M/F Codice fiscale ...……………………………………….…………………………………… 

nato/a il ………………………………………… a …………………………………………..……….… 

Grado di parentela ……………………..………………………………………………………………… 

 

□ Il/La sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati anagrafici, 

dei dati bancari nonché delle condizioni di stato, a  favore  dei  propri familiari che hanno diritto 

all’assistenza. 

 

 

 

DATA …………………………… FIRMA  ………………………………….. 
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FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA TORINO 
F.A.I.T. 

 
          Via Fanti 17  - 10128 
          Tel.  011-5718435 
          Fax  011-5718347 

 
d.lgs n. 196 del 30/06/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

INFORMATIVA AI DIRIGENTI E AMMINISTRATORI 
 

Ai sensi del d.lgs 196/2003- art. 13 ed in relazione ai suoi dati personali, che si intendono trattare, 
La informiamo di quanto segue: 
 

1) Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali comuni e sensibili degli iscritti al 
FAIT e dei loro familiari a carico, ha la finalità di provvedere, in conformità agli scopi 
statutari del FAIT, alla erogazione di prestazioni assistenziali a favore dei Dirigenti e degli 
Amministratori associati al FAIT. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è 
facoltativo. 

 
2) Il decreto in oggetto ha stabilito che i dati personali in questione possono essere trattati 

soltanto con il consenso degli interessati, consenso che può essere prestato in tutto o in 
parte. L’acquisizione da parte del FAIT del suddetto consenso e dei dati in questione è 
indispensabile per poter fornire le prestazioni previste. 

 
3) Agli interessati del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 

del decreto in oggetto, di cui si riporta in allegato il testo integrale. 
 
4) Il trattamento comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal decreto in 

oggetto, tutte le operazioni previste dall’art. 4, lett. a) del decreto stesso, inclusa la 
comunicazione nei confronti dei soggetti indicati nel successivo punto. 
I dati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela della 
riservatezza e dei diritti, esclusivamente per le finalità sopra indicate e saranno conservati 
per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 
raccolti e successivamente trattati. 

 
5) I dati relativi al trattamento in esame possono essere comunicati: 
 

- a medici, consulenti del FAIT, a Laboratori di analisi cliniche, a Ospedali, a  
Cliniche e  Istituti bancari. 

 
6) Il titolare del trattamento in esame è il “FAIT”. La gestione del FAIT è affidata alla 

Segreteria del F.A.I.T dell’Unione Industriale di Torino che, agli effetti del decreto in 
oggetto, assumono pertanto il ruolo di incaricati del trattamento stesso. 

 
Si allega alla presente informativa il testo dell’art. 7 del decreto in oggetto ed un atto di consenso da 
restituire, con sollecitudine, alla Segreteria del FAIT , debitamente sottoscritto. 
 
 
       IL COMITATO ESECUTIVO 
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d.lgs 30-06-2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali 

TITOLO II 
Diritti dell’interessato 

Art. 7- (Diritto di accesso ai dati personali ed altri 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 categoria 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, quanto 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 ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
(DIRIGENTI E AMMINISTRATORI) 

 
 
 In relazione al d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che 
garantisce la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, 
chiediamo a Lei ed ai Suoi familiari a carico maggiorenni, di voler sottoscrivere e restituirci il 
presente atto in segno di: 
 

• acquisizione della informativa di cui all’art. 13 d.lgs 196/2003, che Le abbiamo trasmesso 
unitamente al testo integrale dell’art. 7 del decreto stesso; 

 
• espressione del consenso di ogni interessato affinché il FAIT possa trattare i dati citati 

tramite i suoi incaricati e possa comunicarli a medici, consulenti del FAIT, Laboratori di 
analisi cliniche, Ospedali, Cliniche e Istituti bancari 

 
Per i familiari minorenni a carico occorre la firma del Dirigente o Amministratore iscritto al FAIT 
 
 
Torino, ……………………….. 
 
 
Cognome e nome Assistiti   Grado parentela   Firma 
 
…………………………………  ………………..  ………………………… 
 
 
…………………………………  ………………..  ………………………… 
 
 
………………………………...  ………………..  ………………………… 
 
 
…………………………………  …………………  ………………………… 
 
 
………………………………….  ………………….  ………………………… 
 
 
………………………………….  ………………….  ………………………… 
 
 
 
 
 
Da restituire alla Segreteria del FAIT dell’Unione Industriale, debitamente sottoscritto. 
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