INFORMATIVA AZIENDE
Spett.le Azienda,
la informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, le modalità relative al
trattamento dei dati personali e particolari.
1) Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il F.A.I.T. Fondo Assistenza Integrativa Torino, con sede in
via Fanti, 17 – 10128 Torino, codice fiscale 97502710011 nella persona del proprio legale
rappresentante pro tempore.
2) Tipologia di dati trattati
Il vigente contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende industriali prevede un
trattamento di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dirigenti attivi o pensionati, nonché
dei loro familiari, allo scopo di assicurare, con il contributo delle imprese, prestazioni
complementari a quelle fornite dal servizio sanitario nazionale.
I dati trattati saranno personali e particolari. Il F.A.I.T. procederà al loro trattamento nel
rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati nonché degli obblighi e
delle garanzie di legge, statutarie e regolamentari.
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto a fornirli determinerà
l’impossibilità per il F.A.I.T. di fornire le prestazioni previste.
Si precisa che i dati saranno trattati solo da personale interno specificatamente autorizzato e
formato.
3) Finalità del Trattamento
Per realizzare le proprie finalità il F.A.I.T. ha la necessità di trattare, oltre i dati riguardanti i
Dirigenti, gli Amministratori ed i loro familiari, anche quelli identificativi delle imprese tenute al
versamento dei contributi.
I dati personali e particolari raccolti saranno trattati esclusivamente per evadere le richieste di
prestazioni sanitarie.
4) Modalità del Trattamento
I dati personali saranno trattati con gli strumenti e le modalità ritenuti idonei a proteggerne la
sicurezza e la riservatezza. Il loro trattamento sarà effettuato sia manualmente sia attraverso
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, per i quali sono adottate specifiche
misure a protezione, sia fisica che informatica.
Oltre al Titolare, in alcuni casi potrebbero averne accesso Istituti Bancari che devono effettuare
eventuali rimesse, consulenti legali e tributari del fondo.
5) Durata del Trattamento
In linea generale, i dati personali saranno trattati per 10 (dieci) anni, ferma restando la
possibilità per l’utente di chiedere l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati
(vedi paragrafo 6).
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6) Esercizio dei diritti degli utenti
I soggetti cui si riferiscono i dati personali e particolari hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del trattamento, di
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o, nei casi previsti dalla legge, di
chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in
forma anonima o il blocco (ove trattati in violazione di legge), nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.
All’interno dell’Organigramma Privacy del F.A.I.T., è stato designato un Responsabile della
protezione dei dati (DPO), a cui potranno eventualmente essere inviate tali richieste, tramite
l’indirizzo e-mail dpo@ui.torino.it.
7) Territorialità
I dati personali e particolari raccolti sono residenti su server localizzati all'interno dell'Unione Europea.

8) Modifiche alla presente Informativa
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente Informativa per adeguarla all’evoluzione
normativa o per altre ragioni tecniche, senza preavviso.
In caso di modifiche sostanziali alla presente informativa, gli interessati verranno messi al
corrente dei cambiamenti attraverso una comunicazione agli indirizzi e-mail forniti in fase di
iscrizione al F.A.I.T.
Torino, 25 maggio 2018
Il Titolare del trattamento
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