
  

 

Informativa Generale ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

Con la presente Informativa il Titolare del Trattamento, come di seguito definito, è tenuto a 

fornire agli interessati alcune informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati 

personali e sui diritti riconosciuti dal GDPR (di seguito Reg.UE 2016/679), relativo alla 

protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

loro libera circolazione. 

FISDE è un’Associazione (ex art.36 Codice Civile) istituita a seguito di accordo sindacale del 4 

Marzo 1997, con rogito notarile del 12.03.1997 e con effetto dal 1.1.1997 per svolgere, in 

conformità con il proprio Statuto, attività assistenziali (rimborsi sanitari, medicina preventiva, 

assistenza alle persone disabili ed alle persone in situazione di emergenza sociale) a favore dei 

propri assistiti: soci ordinari, soci straordinari, soci aggregati, familiari a carico.   

La presente informativa potrà essere integrata dal Titolare ove eventuali e future disposizioni 

normative in materia, dovessero comportare ulteriori trattamenti. La validità dell’informativa 

contenuta nella presente è limitata al solo Sito FISDE e non si estende ad altri siti WEB 

eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale. 

 

 

1. Titolare, Responsabile della Protezione Dati 

 

Il Titolare del trattamento dati è FISDE – Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti 

del Gruppo ENEL con sede in Roma Via Nizza, 152. C.F.96335640585. 

Il Titolare ha individuato e nominato, a norma dell’art.37 del Reg.UE 2016/679, un 

Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer), che potrà essere 

contattato per valutare le richieste inerenti la privacy, per gestire i diritti derivanti dal 

trattamento dati e ricevere qualsiasi informazione sul diritto degli interessati, scrivendo 

all’attenzione del DPO, domiciliato per l’incarico come sopra o inviando un e-mail 

all’indirizzo: dpo.privacy@fisde.it. 

Il Titolare e il DPO provvederanno a prendere in carico le richieste e senza 

ingiustificato ritardo e comunque, entro un mese dal ricevimento delle stesse a fornire 

le informazioni relative all’azione intrapresa. Si precisa, inoltre, che qualora il Titolare 

e/o il DPO, a maggiore tutela dei dati oggetto di trattamento, avessero dubbi circa 

l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potranno richiedere ulteriori 

informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato. 
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2.  Modalità, finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati 

 

Ai sensi dell’art.5 Reg.UE 2016/679 tutti i dati personali in possesso di FISDE saranno 

trattati in modo lecito, trasparente e secondo correttezza, al solo scopo di garantire il 

servizio richiesto, nonché di rispondere alle comunicazioni e alle domande dei soci, 

sempre nel perseguimento degli scopi istituzionali del FISDE, così come 

statutariamente previsto. I dati raccolti e detenuti negli archivi FISDE saranno 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle dichiarate finalità per le 

quali sono trattati (c.d. “minimizzazione dei dati”). Saranno, altresì, conservati 

osservando tutte le misure minime di sicurezza, al fine di garantire l’inviolabilità degli 

stessi attraverso la pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali. 

L’applicazione delle misure di sicurezza che FISDE si è impegnata ad adottare si 

esplicherà anche attraverso la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e 

l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico. 

Con l’accesso all’area personale a mezzo di apposite credenziali è possibile inoltrare 

domande, inviare richieste, comunicazioni ed aggiornamento di alcuni Dati personali, 

attraverso gli indirizzi di contatto riportati sul sito stesso. 

“Dato Personale” significa informazione idonea a identificare, direttamente o 

indirettamente una persona fisica, in particolare FISDE tratta i Dati di seguito indicati: 

 Nome, Cognome, dati di contatto e lavorativi (telefono, indirizzo e-mail, 

residenza, Società di appartenenza, C.C.N.L. applicato, Codice Fiscale, numero 

di matricola, indirizzo sede di lavoro, Unità di appartenenza, IBAN, Account 

dipendente SSO, data assunzione e cessazione, data fine isopensione), 

composizione del nucleo familiare; 

 Dati Sanitari relativi a patologie, visite, accertamenti, ricoveri ed interventi 

chirurgici ed ogni altro dato di natura sanitaria del soggetto interessato, anche 

accertato da organismi sanitari pubblici (INPS, ASL) e da provvedimenti 

dell’Autorità Giudiziaria (Sentenze/Decreti/Ordinanze del Tribunale), utili a 

valutare e finalizzare il processo di rimborso da parte di FISDE delle prestazioni 

sanitarie previste statutariamente; 

 Dati di natura socio-pedagogica e socio-assistenziale; 

 Dati di navigazione, IP, l’URL utilizzato, cronologia di navigazione. 

 

 

 



 

 

Il conferimento del consenso, inteso come liceità e base giuridica del trattamento di tali 

dati, è obbligatorio e necessario per consentire a FISDE di gestire e trattare tutte le 

domande inoltrate, nonché per essere ricontattati ed ottenere precisazioni e specifiche 

in ordine a tutto quanto richiesto o segnalato. Ne consegue che un eventuale rifiuto di 

rendere le condizioni per il consenso al trattamento (art.7 Reg.UE 2016/679) impedisce 

a FISDE di fornire le prestazioni statutariamente previste e, quindi, erogare il servizio 

richiesto. La mancata comunicazione, ovvero la sua opposizione al trattamento, solo di 

dati di natura non necessaria, non comporterà viceversa alcuna conseguenza. 

In osservanza alla normativa Privacy del Regolamento UE la base giuridica che 

consente lecitamente il trattamento dati può consistere oltre che nell’esplicito consenso, 

necessario a garantire l’esercizio di un diritto alle richieste dell’interessato (prestazioni 

sanitarie statutarie e regolamentari previste), anche nella previsione di uno status del 

richiedente (leggi statali e normative fiscali vigenti), negli obblighi assunti in virtù di un 

rapporto in essere (contratto, accordo di convenzione, etc.) e nell’ottemperanza di 

determinate previsioni normative di fonte comunitaria o nazionale (rango primario o 

secondario) in capo al titolare del trattamento, come anche il perseguimento di un 

legittimo interesse di FISDE. 

Utilizzando i servizi presenti sul portale accedendo all’area riservata, secondo le 

previsioni regolamentari e manifestando il consenso al trattamento dei propri dati, chi 

naviga nel sito garantisce che i dati ivi contenuti ed eventualmente forniti a FISDE 

sono corretti, veritieri ed aggiornati. Tutti gli utenti interessati, laddove consentito, si 

impegnano altresì a monitorare costantemente i dati registrati affinché questi siano 

tempestivamente aggiornati, completi e rispondenti al vero, segnalandone eventuali 

difformità. 

 

3. Comunicazione diffusione dei dati a categorie di soggetti 

 

La comunicazione dei dati trattati da FISDE è effettuata e garantita esclusivamente 

nell’ambito delle finalità statutarie e istituzionali in osservanza a tutte le specifiche 

disposizioni di legge (comunitarie e nazionali). 

In particolare, la comunicazione dei dati personali (Art.4 lettera 1 Reg.UE 2016/679) da 

parte di FISDE è diretta: 

 Verso gli istituti bancari o postali che devono effettuare il pagamento di cui alla 

disposizione; 

 Società fornitrici di servizi postali informatizzati o altri soggetti incaricati per la 

comunicazione ai beneficiari dei servizi; 



 Verso i soggetti incaricati della conservazione e gestione del materiale 

archivistico e della conservazione sostitutiva/elettronica dei documenti; 

 Verso i fornitori di servizi di cui si avvale FISDE per l’espletamento dell’attività 

istituzionale e all’uopo nominati Responsabili del trattamento dei dati; 

 Verso i consulenti legali, tributari e del lavoro, verso la società incaricata della 

revisione e certificazione, il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza, 

l’ufficio Audit e i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché i 

Comitati Elettorali Centrale e Territoriali (laddove previsti e costituiti); 

 Verso i consulenti medici e psicologi, ai fini della valutazione di domande di 

rimborso, di accertamenti sanitari preventivi e/o successivi, nonché di controlli 

sulle prestazioni richieste a rimborso; 

 Verso l’Anagrafe Tributaria, nonché terzi la cui comunicazione sia necessitata da 

provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o Agenzia delle Entrate.  

 

4. Periodo di conservazione dei dati 

 

Tutti i dati raccolti e trattati da FISDE sono finalizzati a consentire al Fondo la 

possibilità di effettuare i rimborsi sanitari quale attività e finalità istituzionale garantita 

ai propri soci. Ciò a garanzia dell’adempimento di obblighi contrattuali e di legge. Per 

questa ragione i dati sono legittimamente conservati per tutta la durata dei servizi 

richiesti ed erogati e di conseguenza anche per l’espletamento di tutti gli adempimenti 

di legge connessi e da essi derivanti, nonché per tutte le attività di verifica e controllo 

che FISDE si riserva di effettuare. Normalmente il periodo decennale, considerato in 

linea generale come sufficiente ai fini della conservazione dei dati personali nonché 

quelli derivanti da documenti fiscali, bancari e da rapporti contrattuali e che rimarrà 

inderogabile, viene derogato da FISDE esclusivamente per i dati sanitari dei soci 

interessati al rimborso per motivi necessitati dall’attività istituzionale del Fondo.  

La detenzione ultradecennale dei dati storicizzati in capo a ciascun socio risulta 

necessaria per l’attività di controllo e fondamentale per l’applicazione della normativa e 

l’erogazione dei rimborsi. Solo in coincidenza della perdita definitiva dello status di 

socio FISDE, anche agli aventi causa della persona interessata, la detenzione oltre il 

decennio dei dati conservati dal Fondo si intenderà cessata, con l’obbligo immediato di 

cancellazione di tutti i dati detenuti da FISDE e riconducibili, anche in forma criptata 

ed anonimizzata, al socio interessato. E’ confermato che al di fuori di questi limitati 

casi la conservazione degli altri dati di qualunque natura e genere non può superare il 

periodo massimo di dieci anni previsto dalle normative vigenti. 

 

 



 

 

 

5. Diritto degli interessati (art.15 e seguenti Reg.UE 2016/679) 

 

L’interessato può esercitare il diritto previsto dal Regolamento ottenendo dal Titolare la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e 

in tal caso, ottenere l’accesso ai medesimi dati e a tutte le informazioni relative al 

trattamento stesso.  

 Può ottenere la rettifica dei dati personali che reputa inesatti e di integrare quelli 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

 Può esercitare, nei limiti e alle condizioni richiamate nei precedenti punti, 

nonché alle disposizioni di cui all’art.17 (Reg.UE 2016/679) il diritto alla 

cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) dei dati personali; il diritto alla limitazione 

del trattamento (art.18 Reg.UE 2016/679) al verificarsi delle ipotesi previste 

nell’articolo richiamato, con obbligo di notifica (ex art.19 Reg. UE 2016/679) a 

cura del Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati 

trasmessi i dati personali e le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del 

trattamento.  

 Di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, nei limiti di cui all’art.21 Reg. UE 

2016/679,  tenuto conto dell’attività prestata istituzionalmente da FISDE.  

 Di inoltrare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it ) ovvero servirsi delle modalità dirette al Titolare e al 

Responsabile della Protezione Dati per la tutela ed esercizio dei propri diritti. 

 
 
Roma, 27 Febbraio 2019     
                 Il Presidente 
          Annamaria Malatesta 
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