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ISCRIZIONE SOCIO – PER CASSA MUTUA TOSCANA BCC 
Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679, cosiddetto GDPR 

(Versione aggiornata giugno 2020) 
 
1.       TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Cassa Mutua Toscana BCC, con sede in Via Senna, 1 – Loc. Osmannoro – 50019 Sesto 

Fiorentino (FI), C.F.:94045620484, tel. 055.3024975 – fax 055.3024976, PEC: toscanamutuabcc@pec.it, nella persona del suo legale 

rappresentante. 

2.       DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) 

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO), il quale potrà essere contattato ai seguenti 

recapiti: Tel. +39 055 750808 - E-mail: dpo.sicurdata@opendata.it. 

3.       FINALITÀ  

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere a Cassa Mutua Toscana BCC di svolgere l’attività consistente nel: a. rimborso ai 

Soci delle spese mediche sostenute da essi stessi e dai familiari iscritti e documentate con la presentazione di documenti di spesa; b. 

determinare la contribuzione propria e dei propri familiari iscritti con la presentazione dei relativi documenti fiscali.  

4.       BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI 

Il Trattamento dei dati personali degli interessati è legittimato dal consenso esplicito al trattamento dei dati personali prestato 

dall’Interessato (ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a e 9 par. 2 lett. a del Reg. UE 2016/679), oltre ad essere altresì necessario 

all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (ai 

sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b del Reg. UE 2016/679). 

5.       EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI 

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono venire a conoscenza dei suoi dati, in relazione alle finalità di trattamento 

sopra esposte: a) soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge previste dal diritto dell’Unione Europea o da 

quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; b) il personale dipendente, appositamente nominato ai sensi 

dell’art. 29 GDPR; c) soggetti che svolgono il trattamento in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR per conto del 

Titolare. L’elenco dei Responsabili esterni è disponibile presso la sede del Titolare e l’interessato può richiederlo ad uno dei contatti 

presenti al punto 1 dell’informativa. 

6.       PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui 

sono stati raccolti. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato 

dal Considerando 39 del Reg. UE 2016/679, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di 

legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Reg. UE 2016/679. 

7.       TRASFERIMENTO DATI 

I suoi dati non saranno trasferiti verso Paesi terzi, ossia fuori dall’Unione europea. Resta in ogni caso inteso che il titolare, ove si 

rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il 

titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, 

se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 

8.       CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il Conferimento dei dati è necessario per l’erogazione dei rimborsi richiesti. Il mancato inserimento non consentirà all’associazione di 

svolgere correttamente tutti gli adempimenti richiesti dall’interessato stesso. 

9.       DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Relativamente ai dati medesimi, l’Interessato, o un soggetto delegato per iscritto, può esercitare i seguenti diritti: a) il diritto di accesso, 

espressamente previsto dall’art. 15 del Reg. UE 2016/679, ossia la possibilità di accedere a tutte le informazioni di carattere personale 

che lo riguardano; b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Reg. UE 2016/679, ossia la possibilità di ottenere 

l’aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo; c) il diritto all’oblio, espressamente previsto 

dall’art. 17 del Reg. UE 2016/679, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto interessato; d) il 

diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Reg. UE 2016/679; e) il diritto a ricevere 

l’attestazione che le operazioni effettuate a norma degli artt. 16, 17 e 18 Reg. UE 2016/679 siano state portate a conoscenza di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, ai sensi dell’art. 19 Reg. 

UE 2016/679; f) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Reg. UE 2016/679, ossia il diritto ad ottenere 

in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; g) il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, espressamente previsto dall’art. 21 del Reg. UE 2016/679; h) 

il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, come stabilito dall’art. 7 del Reg. UE 2016/679; i) il diritto di proporre reclamo 

ad un’autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE 2016/679; l) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento 

illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi dell’art.78 del Reg. UE 2016/679. Per esercitare i suoi diritti potrà 

rivolgersi al Titolare del trattamento ai punti di contatto indicati dalla presente informativa. 

Il Titolare del trattamento resta a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento e, qualora il trattamento dovesse essere modificato 

rispetto a quello descritto nel presente documento, il titolare fornirà un’apposita informativa aggiornata.  
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MODULO DI RACCOLTA DEL CONSENSO PER SOGGETTO MAGGIORENNE (superiore ai 18 anni) 

  

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a ___________________________ il __________________ 

CF________________________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 e 

barrando le successive caselle, esprime liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali così come descritto nella 

presente informativa:  

 

 

 
Esprimo il consenso al trattamento dati personali comuni e particolari (ex art. 9 del GDPR) per le finalità indicate nella presente informativa redatta ai sensi dell’art. 

13 GDPR.  
 

 SÌ     NO 

 

 

 

 

Data e luogo _______________________________________ 

 

Firma _____________________________________________ 


