INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 reg.to UE 2016/679)
Gentile socio,
La presente informativa ha lo scopo di indicarle come EMVA
Società di Mutuo Soccorso – ETS (di seguito “EMVA”) tratta i Suoi
dati.
Informazioni sul Titolare del trattamento. Il Titolare del
Trattamento è EMVA Società di Mutuo Soccorso – ETS, con sede
legale in via Cavour 23, 39100 Bolzano (BZ). Per esercitare i diritti
previsti dalla normativa è possibile contattare il Titolare presso
la sua sede oppure telefonando al numero 0471 971868 o
scrivendo a info@emva.it.
Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali
comuni Suoi e dei Suoi familiari (nome, cognome, indirizzo,
codice fiscale, IBAN etc.), nonché particolari (stato di salute in
caso di malattia, infortunio o parto) vengono trattati per dare
esecuzione al rapporto contrattuale in essere tra le parti, nel
dettaglio per le seguenti finalità:
a)		adempiere agli obblighi di legge, dai regolamenti, dalla
normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali
b)		 adempiere ad attività connesse all’attività statutaria dell’EMVA,
come compilazione delle anagrafiche e statistiche interne e
per la riscossione dei contributi
c)		 finalità rilevamenti dell’Ente di previdenza
d) rilevamento delle quote associative attraverso le istituzioni
convenzionate
e)		 predisposizione di un indirizzario dell’Ente per l’invio delle
comunicazioni e i rimborsi agli assistiti
f)		 convocazione degli organi
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi
contrattuali e normativi, nonchè l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta.
I dati conferiti possono essere integrati con altri dati raccolti
da enti e istituzioni (INPS) nonché da archivi pubblici (Registro
del commercio, Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura). Informiamo inoltre che i dati dei familiari assistiti
saranno comunicati al capofamiglia, in veste di socio della
nostra società. Il capofamiglia si dichiara responsabile per
quanto riguarda la ricezione dei dati riguardanti i loro familiari
impiegandosi del consenso per la trasmissione dei dati.
Comunicazione dei dati (Destinatari). Per dare esecuzione
al rapporto in essere tra le parti potremo comunicare i Suoi dati
comuni e/particolari a
(a) soggetti individuati come persone fisiche e/o giuridiche,
pubbliche e/o private (es. studi di consulenza legale,
amministrativa e fiscale), quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività
e nei modi e per le finalità sopra elencate; fornitori di
servizi informatici; eventualmente a prestatori di servizi per
l’etichettatura e l’imbustazione della corrispondenza; EMVA
Plus Srl per la gestione di eventuali servizi. Queste strutture
hanno ricevuto un formale incarico da parte nostra e sono
stati nominati “Responsabili del trattamento”. Un elenco dei
Responsabili del trattamento è disponibile presso la nostra
sede.

(b) soggetti individuati come: Pubbliche Amministrazioni
ed Autorità, dove previsto dalla legge; Uffici giudiziari,
Camere di commercio etc.; Istituti di credito con i quali la
ns. società ha rapporti per la gestione dei crediti/debiti e
l’intermediazione finanziaria; Società di Assicurazione e
riassicurazione; la Società Nazionale di Mutuo Soccorso
Cesare Pozzo (C.F. 80074030158 con sede legale in Milano
Via S. Gregorio n.48/46) e/o altre società di mutuo soccorso
per l’adempimento anche in via mediata delle prestazioni
assistenziali.
La base giuridica della comunicazione è l’adempimento di
obblighi contrattuali e normativi, nonché l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta. Resta inteso che
comunicheremo ai Destinatari unicamente i dati necessari per
poter adempiere alla prestazione, preferendo ove possibile
l’anonimizzazione dei dati. I dati da Lei forniti non verranno
diffusi senza il Suo specifico e preventivo consenso.
Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni
internazionali. I dati da Lei comunicati non saranno da noi
trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra
UE.
Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei
dati. I Suoi dati potranno essere trattati sia su supporti cartacei
che informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche
e organizzative previste dal Regolamento UE in materia di
protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Le informazioni
che La riguardano saranno conservate per tutta la durata
del rapporto in essere tra le parti e in ogni caso per il tempo
previsto dalla normativa civilistica, contabile e fiscale che potrà
determinare tempi di conservazione ulteriori.
Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy. Lei ha
diritto di richiederci in qualsiasi momento l’accesso ai dati che
La riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la
limitazione o l’opposizione al loro trattamento, laddove vi siano
motivi legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati presso un
altro Titolare del trattamento. Le è possibile inoltre proporre
reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i
Suoi dati siano stati trattati illegittimamente.
In qualità di socio di EMVA, con la presente sottoscrizione
dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui sopra
e di aver compreso le modalità di trattamento dei dati che
riguardano me e i miei familiari. La comunicazione dei dati
relativi ai componenti della famiglia, anch’essi assistiti, è di
competenza del capofamiglia: conformemente a ciò e in
quanto socio, sono disponibile a provvedere anche al loro
consenso.
Nome del Socio
N. Pos. EMVA
Firma del Socio
Luogo e data

