
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

Secondo quanto richiesto dal Regolamento UE 679/2016 Ente Mutuo Regionale Unione Confcommercio Società di Mutuo Soccorso (di seguito 

Ente Mutuo) informa di applicare le disposizioni delle leggi in materia di Privacy, anche con riferimento alle misure di sicurezza e di tutela dei dati 

personali. 

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare sarà quindi improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei Suoi diritti e in particolare dei 

Suoi diritti alla riservatezza. 

1. Finalità e modalità del trattamento. 

Pertanto, ai sensi dell’Art. 13 della norma citata, informiamo che i dati che Lei ci fornisce in occasione dell'iscrizione ad Ente Mutuo, del rinnovo, 

o di altre attività associative, nonché  della prestazione da Lei richiesta saranno adoperati per le seguenti finalità:  

1. Gestione del rapport associative e della Convenzione; 

2. Gestione dei dati degli associati e dei loro familiari relativamente all’erogazione di prestazioni sanitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo i 

suoi dati relativi alle prestazioni mediche saranno utilizzati per la gestione delle impegnative per visite ed esami di laboratorio o prestazioni 

ambulatoriali; per la gestione del servizio di rimborso delle prestazioni mediche ambulatoriali, o per il servizio di rimborso dei ricoveri ospedalieri); 

3. Adempimento di obblighi contabili e fiscali; 

4. Attivazione e gestione dell’area personale riservata al socio utente sul sito internet di Ente Mutuo  

Il trattamento previsto sarà effettuato con le seguenti modalità:  

Utilizzo di supporti cartacei e/o elettronici, anche in funzione dell’evoluzione tecnologica. Il sistema informatico di Ente Mutuo è in rete protetta e 

non accessibile dall’esterno. I collaboratori di Ente Mutuo, siano essi dipendenti piuttosto che liberi professionisti, chiamati ad occuparsi dello 

svolgimento delle attività connesse all’espletamento delle prestazioni richieste, sono stati incaricati formalmente ed hanno ricevuto adeguata 

formazione. I loro nominativi saranno comunicati, se richiesti, tempestivamente e contestualmente all’evoluzione dell’attività stessa. 

I documenti cartacei raccolti sono inseriti in un fascicolo intestato e conservato in archivi chiusi, custoditi e sorvegliati cui è impedito l’accesso a 

coloro che non sono stati incaricati. Gli ambienti di Ente Mutuo sono presidiati e sottoposti a sorveglianza permanente con servizi antiintrusione. 

Il conferimento dei dati è necessario per i dati personali utilizzabili per i seguenti motivi:   

Per l’esecuzione del contratto associativo secondo le finalità sopra specificate e precisamente: svolgimento della prestazione sanitaria richiesta, in 

esecuzione degli obblighi di legge ed in ottemperanza agli obblighi fiscali.  

2. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

A quest’ultimo fine i dati raccolti potranno essere comunicati ai consulenti di Ente Mutuo per gli adempimenti contabili ed amministrativi.  

Per motivi esclusivamente inerenti allo svolgimento della prestazione richiesta, è possibile che i suoi dati, compresi quelli particolari (sensibili), 

vengano comunicati ad altri professionisti, laboratori o cliniche che collaborano con Ente Mutuo, che saranno nominate quali responsabili oppure 

rivestiranno la qualifica di contitolari ex art 26 del Regolamento citato. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e/o contitolari (per es. professionisti, laboratori e/o cliniche convenzionate) cui potranno essere comunicati i 

suoi dati, sempre per il miglior espletamento del servizio richiesto, è conservato presso Segreteria di Direzione di Ente Mutuo e potrà essere da Lei 

richiesto nelle seguenti modalità: tel. 027750950, privacy@entemutuomilano.it. 

In caso di rifiuto di comunicare i dati personali richiesti e/o di rilasciare idoneo consenso al trattamento degli stessi, Ente Mutuo si riserva di valutare le 

conseguenze di tale comportamento, impegnandosi ad avvertire tempestivamente nel caso in cui tale diniego non permettesse di adempiere in tutto 

o in parte la prestazione contrattualmente richiesta (per es. rendendo impossibile l’iscrizione a Ente Mutuo o la possibilità di fornire le prestazioni 

richieste).  

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti o inviati presso terzi residenti in paesi extra CE se non previo Suo consenso e neppure saranno diffusi. 

3. Conservazione dei dati. 

I dati contabili fiscali saranno conservati per dieci anni e comunque secondo quanto previsto dalla normativa, mentre i dati relativi alla sua iscrizione a 

Ente Mutuo saranno conservati per 10 anni a partire dalla conclusione del rapporto e i dati sanitari relativi alle prestazioni erogate saranno conservati 

per 10 anni a partire dall’archiviazione della pratica o di un diverso termine se stabilito dalla legge o in caso sia necessario conservarli per esigenze di 

tutela dei diritti del Titolare. 

4. Diritti dell’interessato. 

In relazione al trattamento previsto Lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Oltre a ciò Lei 

potrà esercitare presso le competenti Sedi i diritti previsti dagli artt. 15 ss. della normativa citata (precisamente a titolo esemplificativo e non esaustivo 

ricordiamo i seguenti diritti dell’interessato: art 15 diritto di accesso, art 16 diritto di rettifica, art 17 diritto alla cancellazione, art 18 diritto di limitazione 

del trattamento, art 19 diritto alla notifica, art 20 diritto alla portabilità, art 21 diritto di opposizione). 

Diritto di proporre reclamo: 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali nelle modalità indicate dalla stessa sul proprio sito 

web: hiips://www.gpdp.it/home/ri cerca/-/search/key/reclamo , nel caso i propri diritti fossero stati compromessi.  

5. Titolare e RPD. 

Il Titolare dei dati è: Ente Mutuo Regionale Unione Confcommercio Società di Mutuo Soccorso, e potrà essere contattato scrivendo presso la sede: 

Milano Corso Venezia, 49 o rivolgendosi ai seguenti numeri o indirizzi: 

Tel.: 027750950 - Fax: 0276007959 - E-Mail: privacy@entemutuomilano.it 

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: 

Ente Mutuo Regionale Unione Confcommercio Società di Mutuo Soccorso  

Corso Venezia, 49 – 20121 Milano  - Posta elettronica/E-mail: dpo@entemutuomilano.it 

                                                                                                                                                                                     Il Titolare 

                                                                                                                                                                                            Il Vice Presidente Delegato 

                                                                                                                                                                                       Cav. Uff. Carlo Alberto Panigo 
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