
 

 

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PERSONALE IN QUIESCENZA O DESTINATARIO DELL’ASSEGNO 

STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL REDDITO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DI SETTORE IN RELAZIONE 

ALL’ACCORDO AZIENDALE SOTTOSCRITTO DA INTESA SANPAOLO S.P.A. IL 5 NOVEMBRE 2021 (DI SEGUITO 

L’”ACCORDO”) 

 

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a 

garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 

delle persone. La presente informativa ne recepisce le previsioni.  

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEI TITOLARI AUTONOMI DEL TRATTAMENTO  

CASSA ASSISTENZA AZIENDE ITALIA, con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 - codice fiscale 

95228790168 (di seguito la “CASSA”), INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 

156 - Partita IVA 11991500015 (di seguito “INTESA SANPAOLO”) ed il FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL 

GRUPPO INTESA SANPAOLO,  con sede in legale in Milano, Piazza Paolo Ferrari 10 - codice fiscale 

97574030157 (di seguito il “FONDO SANITARIO”) trattano - ciascuno in qualità di Titolare autonomo del 

trattamento - i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.  

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

La CASSA, INTESA SANPAOLO ed il FONDO SANITARIO hanno nominato il “responsabile della protezione dei 

dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO).  

Per tutte le questioni relative al trattamento dei Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal 

Regolamento elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO ai seguenti indirizzi 

di posta elettronica:  

- per la CASSA: dpo@rbtlegal.it 

- per INTESA SANPAOLO: dpo@intesasanpaolo.com 

- per il FONDO SANITARIO: DPO@fondosanitariogruppointesasanpaolo.it 

 

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Categorie di Dati Personali  

La CASSA, INTESA SANPAOLO ed il FONDO SANITARIO trattano i seguenti Dati Personali: dati anagrafici 

(nome/cognome/data e luogo di nascita), sesso, codice fiscale, dati di contatto (telefono ed email), recapito 

(indirizzo residenza/domicilio) e la data di decorrenza del trattamento pensionistico. 

Fonti dei Dati Personali  

La CASSA tratta i Dati Personali da Lei comunicati alla stessa in virtù della Sua associazione alla CASSA e li 

trasferisce agli altri Titolari autonomi al fine di garantirLe l’assistenza sanitaria come previsto dall’Accordo; 

INTESA SANPAOLO tratta i Dati Personali ricevuti dalla CASSA; il FONDO SANITARIO tratta i Dati Personali 

ricevuti da INTESA SANPAOLO. 

Finalità e base giuridica del trattamento  
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I Dati Personali sono trattati dalla CASSA, da INTESA SANPAOLO e dal FONDO SANITARIO al fine di consentire 

l’iscrizione al Fondo Sanitario stesso agli aventi titolo, come previsto dall’Accordo. 

In particolare: 

- la CASSA comunicherà ad INTESA SANPAOLO i Dati Personali per il perseguimento dell’interesse legittimo 

di quest’ultima all’esecuzione dell’Accordo; 

- INTESA SANPAOLO comunicherà al FONDO SANITARIO i Dati Personali per il perseguimento del proprio 

interesse legittimo all’esecuzione all’Accordo; 

- il FONDO SANITARIO tratterà Dati Personali per il perseguimento del proprio interesse legittimo 

all’esecuzione dell’Accordo, al fine di consentire l’adesione al FONDO SANITARIO stesso. 

In relazione ai predetti trattamenti non è richiesto il Suo consenso. 

I Dati Personali potranno, inoltre, essere trattati dalla CASSA, da INTESA SANPAOLO e dal FONDO SANITARIO 

in adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie. In tal caso Il trattamento dei Dati Personali 

è obbligatorio e non è pertanto richiesto il Suo consenso. 

 

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE 

COMUNICATI  

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate la CASSA, INTESA SANPAOLO ed il FONDO SANITARIO non 

comunicano i Dati Personali a terzi. 

 

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA  

I Dati Personali sono trattati dalla CASSA, da INTESA SANPAOLO e dal FONDO SANITARIO all’interno del 

territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. 

 

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Dati Personali sono trattati nel pieno rispetto del 

principio di proporzionalità del trattamento, in base al quale i medesimi dati e le varie modalità del loro 

trattamento sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. I Dati Personali sono conservati, 

per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi 

sono trattati ed in particolare sono conservati: 

- dalla CASSA, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per garantire il corretto ricevimento 

dei Dati Personali da parte di INTESA SANPAOLO; 

- da INTESA SANPAOLO, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per garantire il corretto 

ricevimento dei Dati Personali da parte del FONDO SANITARIO; 

- dal FONDO SANITARIO per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gestire l’adesione al 

FONDO SANITARIO stesso. 

La CASSA, all’atto del trasferimento dei dati a INTESA SANPAOLO, conserverà i Dati Personali a seconda della 

normativa di riferimento e per le esigenze di conservazione che riguardavano la Sua precedente posizione di 

associato alla CASSA. 

 

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti della CASSA, di INTESA SANPAOLO e del FONDO 

SANITARIO i seguenti diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Europeo:  

- il diritto di accesso, che Le consente di ottenere dalla CASSA, da INTESA SANPAOLO e dal FONDO SANITARIO 

la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati Personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a 

tali dati;  



- il diritto di rettifica, che Le consente di ottenere dalla CASSA, da INTESA SANPAOLO e dal FONDO SANITARIO 

la rettifica e/o l’integrazione dei Dati Personali che risultino inesatti e/o incompleti;  

- il diritto alla cancellazione, che Le consente, in specifici casi previsti dall’art. 17 del Regolamento, di ottenere 

dalla CASSA, da INTESA SANPAOLO e dal FONDO SANITARIO la cancellazione dei Dati Personali;  

- il diritto di limitazione di trattamento, che Le consente, nelle specifiche ipotesi previste dall’art. 18 del 

Regolamento, di limitare il trattamento dei Dati Personali da parte della CASSA, di INTESA SANPAOLO e del 

FONDO SANITARIO; 

- il diritto di opposizione, che Le consente di opporsi al trattamento dei Dati Personali al ricorrere di particolari 

condizioni;  

- il diritto alla portabilità dei dati, che Le consente, in determinati casi e rispetto ai soli dati da Lei forniti, di 

poter chiedere la ricezione dei Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico.  

Per l’esercizio dei diritti di cui al precedente capoverso, Lei potrà indirizzare le Sue richieste, in qualsiasi 

momento, al “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection 

Officer” o DPO) ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- per la CASSA: dpo@rbtlegal.it; 

- per INTESA SANPAOLO: all’indirizzo di posta elettronica dpo@intesasanpaolo.com o all’indirizzo di posta 

elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com; 

- per il FONDO SANITARIO: all’indirizzo di posta elettronica DPO@fondosanitariogruppointesasanpaolo.it 

Avverso al trattamento illecito dei Dati Personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria. 

 

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI  

La CASSA, INTESA SANPAOLO ed il FONDO SANITARIO non effettuano trattamenti di categorie particolari di 

dati personali (dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 

modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 

persona). 
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