PER L’ASSICURATO

INFORMATIVA
sul trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli
effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679
Gentile Sig./Sigr.ra,
A seguito dell’incarico di assistenza conferito alla ns. Associazione per l’espletamento degli adempimenti
finalizzati all’ottenimento di rimborsi ed indennizzi previsti dalle polizze con le quali lei è assicurato/a,
con la presente vengono fornite le seguenti informazioni.
Premessa – Il Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede
la tutela delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione e di altri soggetti con riferimento al
trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa il trattamento dei dati personali che si riferiscono
ad un soggetto, nello specifico da definirsi "interessato", è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato stesso.
La presente per informarVi, in osservanza del sopraccitato decreto, che in relazione al rapporto
che avete con la nostra struttura, siamo in possesso di alcuni dati a Voi relativi, che possono essere
stati acquisiti anche verbalmente. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 la nostra
struttura, in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali da Voi forniti nel rispetto
della normativa, con la massima cura, attuando procedure e processi di gestione efficaci per garantire la
tutela del trattamento dei suoi dati personali.
1. Modalità e finalità del trattamento - I dati forniti, anche particolari (sensibili), verranno trattati
per l’esecuzione e le finalità di cui all’incarico sopra indicato, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza e dei diritti dell’interessato.
I dati comunicati saranno registrati, trattati e conservati presso i nostri archivi cartacei ed elettronici, in
particolare:



Per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici.
Per l’espletamento, con gli enti assicuratori, broker ed intermediari, degli adempimenti
finalizzati
all’ottenimento di rimborsi ed indennizzi per sé e per i propri familiari.

2. Quali sono i suoi diritti – La normativa sulla privacy (artt. 15 -22 del Regolamento) Le garantisce il
diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o
integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se
ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione
particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni
contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20).
3. Titolare e Responsabile del trattamento - Titolare del trattamento è Siscos – Servizi per la
Cooperazione Internazionale (www.siscos.org) con sede in Via G. Parini 7 – 20121 Milano
(info@siscos.org).
Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante privacy, ove ritenuto
necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

SISCOS
SISCOS – Via G. Parini 7 – 20121 Milano – C.F. 97562510582
Tel. +39 02 800.12.108
www.siscos.it

Inviare a Siscos – Mail: info@siscos.org

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE AI SERVIZI ASSICURATIVI SISCOS

ORGANISMO / ENTE / ASSOCIAZIONE:
Denominazione Completa ____________________________________________________________________
Sigla ____________________________________ Codice Fiscale / P. IVA____________________________
Tipologia: ________________________________________________________________________________
(ONG, Associazione, Onlus, ….)

Legale Rappresentante ______________________________________________________________________
Persona Referente __________________________________________________________________________

SEDE OPERATIVA:
Via ____________________________________________________________ n. civico __________________
Comune _________________________________________ CAP _________________ Provincia __________
Telefono _________________________________ Altro Telefono ___________________________________
Account Skype _______________________________________ Fax _________________________________
E-mail dell’Associazione ____________________________________________________________________
E-mail del Referente ________________________________________________________________________
Sito Internet _______________________________________________________________________________
Come è venuto/a a conoscenza della SISCOS: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Allegare una breve presentazione dell’organismo e descrizione dell’attività svolta.
Data _______________

Firma __________________________

In relazione all’informativa ricevuta ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679, si acconsente al trattamento dei dati
personali.

Data____________________

Firma__________________________________

La presente comunicazione contiene informazioni di natura confidenziale riservata ai destinatari. Se chi legge questa comunicazione non è
il destinatario o l’incaricato della consegna al destinatario, non deve utilizzare le informazioni in essa contenute. Ogni uso, copia,
distribuzione o stampa della presente comunicazione è proibito dalla legge.

