INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO RESA ALL’INTERESSATO ED
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Gentile Signore/a, avendo Lei aperto la procedura di sinistro nei nostri confronti, questa Azienda
USLUmbria1, in qualità di titolare del trattamento, dovendo trattare i dati per le finalità sotto specificate,
come previsto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali di cui al Regolamento Europeo n.
679/2016 (c.d. GDPR) ed in particolare ai sensi degli artt. 13 e 14 di tale Regolamento, Le fornisce le
informazioni che seguono:
1. Titolare/Responsabile del Trattamento
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e
sicurezza dei dati personali, è la USL Umbria 1 (di seguito più brevemente AUSL), con, sede in Perugia,
via Guerra 21, rappresentata dal Direttore generale pro-tempore.
2. Responsabile per la protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo inglese DPO, è il soggetto che assiste
e vigila il titolare nel trattamento dei dati personali, fungendo da punto di contatto con l'Autorità di
Controllo (il Garante per la Privacy) Il Responsabile per la protezione dei dati dell’AUSL, Dott. Fabrizio
Papalini, può essere contattato:
- via email all'indirizzo dpo@uslumbria1.it
- per posta ordinaria presso la sede di Perugia; si prega di precisare sulla busta la dicitura: "All'attenzione
del DPO - Riservato".
- per telefono al n. 075 5412101 - 347 5195679
- fisicamente presso la sede di Perugia previo appuntamento.
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento.
I dati personali da noi già detenuti e gli altri eventuali che lei ci fornirà e/o che saranno raccolti anche
presso altri Enti/soggetti (di seguito meglio specificati) a vario titolo coinvolti nel trattamento assicurativo
in oggetto ai fini della gestione del sinistro, saranno trattati esclusivamente e limitatamente per le finalità e
secondo le basi giuridiche appresso indicate:

BASE GIURIDICA

CONSEGUENZE IN
CASO DI RIFIUTO AL
TRATTAMENTO

FINALITÀ
(Perché trattiamo i suoi dati)

(Sulla base di quale
disposizione di legge li
trattiamo)

Per gestire la denuncia di sinistro da Lei avanzata,
secondo le procedure Regionali del sistema di
autoritenzione del rischio sanitario ed in
conformità ai contratti/accordi in essere con le
Compagnie Assicurative, utilizzando i sistemi
cartacei ed informatizzati (a titolo esemplificativo,
strumenti di corrispondenza elettronica, Portale
Regionale Sinistri, data base Loss Adjuster, etc.)

- Per quanto riguarda i dati
personali comuni:
Art. 6 Par. 1, Lett. a) GDPR,
per il trattamento è necessario
acquisire
il
consenso
dell’interessato.
- Per quanto riguarda le
categorie di dati particolari:

(Cosa accade se lei
rifiuta di conferire i
dati personali e/o di
autorizzare il
trattamento)
In caso di mancata
prestazione
del
consenso non si
procederà
al
trattamento dei dati.
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in uso negli Uffici addetti.
Art. 9, Par. 2, Lett. a) GDPR,
Per estrarre informazioni da comunicare, per per il trattamento è necessario
finalità istruttorie e/o di tutela dei diritti dell’Ente acquisire
il
consenso
oppure di carattere statistico alle Compagnie dell’interessato.
Assicurative e/o ad altri Enti e/o soggetti
istituzionali (a titolo esemplificativo: Aziende del
Servizio Sanitario Regionale, Regione, Ministero
della Salute, Enti previdenziali o assistenziali).
Per accertare, esercitare o difendere in sede
giudiziaria i diritti dell’Ente o ogniqualvolta le
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali rispetto alla vicenda del sinistro.
Per ottemperare ad obblighi di comunicazione (ai
sensi di legge) e/o alle richieste delle competenti
autorità giurisdizionali (es. Corte dei Conti) al fine
di consentire l’esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali rispetto alla vicenda del sinistro.

- Per quanto riguarda i dati Non
occorre
personali comuni:
consenso.
Art. 6, Par. 1, Lett. f) e c)
GDPR
"il trattamento è
necessario per il perseguimento
del legittimo interesse del
titolare”; “il trattamento è
necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è
soggetto il titolare”
- Per quanto riguarda le
categorie di dati particolari:
Art. 9, Par. 2, Lett. f) GDPR,
“il trattamento è necessario per
accertare,
esercitare
o
difendere un diritto in sede
giudiziaria o ogniqualvolta le
autorità
giurisdizionali
esercitino le loro funzioni
giurisdizionali”.

Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti manuali, cartacei, elettronici, informatici e telematici,
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la
riservatezza e sicurezza dei dati con presidi e modalità conformi alle previsioni del GDPR e della
normativa vigente.
4. Destinatari e categorie di dati trattati.
I dati personali da Lei già forniti o acquisiti nel corso della gestione del sinistro saranno trattati
esclusivamente da personale all’uopo autorizzato o da responsabili del trattamento all’uopo designati.
I Suoi dati potranno essere comunicati alle categorie di destinatari che seguono:

il
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CATEGORIE DI DESTINATARI
Loss Adjuster, Brokers, Compagnie Assicurative, IVASS

Avvocati, Consulenti di Parte, Medici Legali

Enti Pubblici (a titolo esemplificativo: Aziende del
Servizio Sanitario Regionale, Regione Umbria, Ministero
Salute), Enti previdenziali o assistenziali, competenti
Autorità Giurisidizionali

CATEGORIE DI DATI
Identificativi, dati sanitari relativi alla vicenda
oggetto di denuncia di sinistro, dati
bancari,ulteriori dati contenuti nel fascicolo
istruttorio del sinistro
Identificativi, dati sanitari relativi alla vicenda
oggetto di denuncia di sinistro, dati bancari,
ulteriori dati contenuti nel fascicolo istruttorio
del sinistro
Identificativi, dati sanitari relativi alla vicenda
oggetto di denuncia di sinistro, dati bancari,
ulteriori dati contenuti nel fascicolo istruttorio
del sinistro

5. Trasferimento all’estero
I suoi dati personali, di norma, non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, con la seguente
eccezione.
Il trasferimento dei suoi dati personali al di fuori dell’Unione Europea potrebbe rendersi necessario per le
attività istruttorie e gestorie proprie delle Compagnie Assicurative, alle quali è rimessa l’adozione di misure
idonee affinché il trasferimento dei dati avvenga nel rispetto dei livelli di protezione e tutela dei diritti
dell’interessato previsti dal GDPR e dalla normativa vigente.
6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita
coerentemente alle finalità di trattamento come sotto riepilogato.
DOCUMENTO
DURATA DELLA CONSERVAZIONE
Documentazione del sinistro (richiesta risarcitoria, Dieci anni dalla data di chiusura definitiva
documentazione sanitaria, fascicolo di causa, atti della vicenda del sinistro, salvo eventuali
transattivi, etc.) e connessa (p.es. ricevute, quietanze, interruzioni/sospensioni di termini.
fatture, etc.).
7. Diritti dell’interessato.
Il Regolamento le riconosce i seguenti diritti che lei può esercitare nei confronti di e contro ciascun
contitolare.
Un estratto completo degli articoli di legge che seguono è riportato in allegato.
Diritto di accesso: L'art.15 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dati che la riguarda ed in tal caso di
ottenere l'accesso a tali dati.
Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei
dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
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-

-

-

-

-

Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo se
sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.
Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento Europeo le consente di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base
di tali disposizioni.
Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento Europeo le consente di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le
condizioni previste dalla norma
Diritto di revoca del consenso: l’art. 7 del Regolamento Europeo le consente di revocare il
consenso da lei prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Diritto di reclamo: L'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che la
riguarda violi il regolamento, le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione.

8 . Consenso dell’ interessato per il trattamento dei dati personali
Dichiaro di aver preso visione delle informazioni di cui alla presente informativa; esprimo quindi il mio
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità sopra illustrate.
L’INTERESSATO (nome e cognome)
______________________________________________________________________________
IL SOGGETTO LEGITTIMATO PER CONTO DELL’INTERESSATO - da indicare nel caso in cui
l’interessato sia minore o si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il consenso - (nome e
cognome) ________________________________________ ______________________
IN QUALITA’ DI (specificare: es. genitore esercente la responsabilità genitoriale, tutore, ... etc.)
______________________________________________________________________________________

luogo e data_________________________________
Firma _________________________________________ (firma autografa dell’interessato oppure di chi
per lui legittimato)

