
MODELLO DI INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI COMUNICAZIONI 
COMMERCIALI (MARKETING DIRETTO) – V_1_1_2020 

 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO 
Trattiamo informazioni che la riguardano, i suoi dati personali, con specifico riferimento alle  coordinate di posta elettronica ed al contatto telefonico da noi 
legittimamente detenuti in virtù del precedente contratto di gestione del Piano sanitario del gruppo Ferrovie dello Stato di cui lei era parte quale beneficiario. Il 
trattamento è finalizzato a mantenerla informata, ai fini di vendita diretta di nostri servizi mutualistici che sono analoghi a quelli oggetto del richiamato contratto con 
Ferrovie dello Stato. A tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (artt. 12 e seguenti del Regolamento Europeo 679/2016), le 
forniamo le informazioni che seguono. 

1. Titolare del Trattamento  
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, alla modalità e alla sicurezza dei dati personali, è la S.N.M.S. Cesare Pozzo 
con sede in via San Gregorio n°48 in Milano CAP 20124. Tel 02667261. Fax 02-66726313. Mail infocenter@mutuacesarepozzo.it Pec 
cesarepozzo@pec.mutuacesarepozzo.org  

2. Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo DPO, è colui che sorveglia il rispetto della normativa in materia di dati personali e coopera con 
l'autorità di controllo (il Garante per la Protezione dei Dati Personali), lei può contattarlo liberamente per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati 
personali e all'esercizio dei suoi diritti derivanti dal presente regolamento presso i seguenti punti: via San Gregorio n°48 in Milano CAP 20124. Tel 02667261. Fax 02-
66726313. Mail dpo@mutuacesarepozzo.it 
 

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento.  
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso del rapporto/mandato saranno trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche appresso indicate: 

FINALITÀ 
 

(Perchè trattiamo i suoi dati) 

BASE GIURIDICA / DEROGA 
 

(Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo.) 

CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO AL 

TRATTAMENTO 
(Cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati 
personali e/o di autorizzare il trattamento) 

Per permettere l’esercizio del rapporto di socio (p.es. 
partecipazione assemblee), ovvero per permettere 
l’esercizio del mandato/incarico ricevuto (p.es. 
partecipazione al C.d.A.) 

Art. 6 lett. b) GDPR, il trattamento è necessario 
all’esecuzione del contratto di cui lei è parte (quote di 
partecipazione, accettazione carica/mandato). 

Non è richiesto il consenso, ma il rifiuto 
a conferire i dati rende impossibile lo 
svolgimento del rapporto (sociale, di 
rappresentanza, ecc…) 

Per adempiere ad obblighi di legge in materia 
amministrativa, fiscale e tributaria (p.es. tenuta del libro 
soci, indennità di carica, ecc…) 

Art. 6 lett. c) GDPR, il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è la Società è 
soggetta. 
Art. 10 GDPR, trattamento di dati personali relativi a 
condanne penali e  reati previsto ed autorizzato da 
leggi. 

Per adempiere ad obblighi di legge cui la Società è 
soggetta per rapporti verso terzi (p.es. dichiarazioni 
antimafia, ecc…) 

Per finalità di comunicazione e di informazione verso il 
pubblico, per iniziative promozionali della Società (p.es. 
brochure, sito istituzionale, interviste, ecc…) 

Art. 6 lett. f) GDPR, il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse della Società a 
comunicare e promuovere le proprie iniziative 
all’esterno. 

Non è richiesto il consenso, lei, in ogni 
momento, liberamente e gratuitamente, 
può opporsi al trattamento dandone 
semplice comunicazione scritta alla 
Società quale titolare presso i contatti 
sopra indicati. 
 

Far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (p.es. 
in caso di inadempimento contrattuale) 

Art. 6 lett. f) GDPR, il trattamento è necessario per il 
perseguimento di un legittimo interesse della Società a 
tutelare i propri diritti nelle sedi appropriate. 

Proteggere il sistema informativo e i beni della società, le 
persone che prestano la loro opera, prevenire frodi, 
anche attraverso sistemi di monitoraggio e/o verifiche 
e/o controlli, nel rispetto della vigente normativa. 

Art. 6 lett. f) GDPR, il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse della Società a 
tutelare i propri diritti. 

Nel caso in cui i controlli siano prescritti per legge, 
sussiste la base giuridica dell’art. 6 lett. c) GDPR, il 
trattamento è necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è la Società è soggetta. 

Non è richiesto il consenso, ma il rifiuto 
a conferire i dati rende impossibile lo 
svolgimento del rapporto (sociale, di 
rappresentanza, ecc…) 

4.  Modalità del trattamento e categorie di destinatari.  
I dati personali da lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto saranno trattati esclusivamente da personale all’uopo autorizzato ed istruito o da responsabili del 
trattamento all’uopo designati che garantiscono la correttezza dei trattamenti; ulteriori informazioni potranno esserle fornite dal titolare su sua richiesta.  
Oltre ai soggetti legittimati per legge, i Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti da lei espressamente indicati, in particolare, sin da ora le 
indichiamo le seguenti categorie di destinatari. 

FINALITÀ DESTINATARI 

Adempimenti contabili fiscali amministrativi Società e professionisti del settore contabile fiscale  

Pagamento di emolumenti, indennità, compensi Istituti di credito, società e professionisti del settore contabile e fiscale, paghe 

Tutela in caso di inadempimento del contratto Società e professionisti incaricati dell’eventuale contenzioso 

Manutenzione sistema informatico Manutentori sistema informatico 

Svolgimento delle funzioni di vigilanza Funzioni di vigilanza e controllo (Collegio Sindacale, i Revisori, l’Organismo di Vigilanza, Internal Audit, 
Amministratore di Sistema). 

5. Trasferimento all’estero. 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati 
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento come sotto riepilogato. 

DOCUMENTO DURATA DELLA CONSERVAZIONE 

Incarichi, mandati, procure, documenti contrattuali in genere 10 anni a decorrere dalla cessazione del contratto 

Documentazione fiscale 10 anni a decorrere dalla emissione 

7. Diritti dell’interessato. 
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza alla Società quale titolare, deve essere corredata dalla copia di un documento di 
identificazione e deve essere presentata per iscritto presso i contatti del Titolare come sopra indicati. 

8. Diritto di reclamo 
Se lei ritenesse che il trattamento dei dati personali a lei riferito effettuato dalla Società quale titolare, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, la 
informiamo che ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
 

9. Collaborazione 
La protezione dei dati che La riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono per noi valori di 
primaria importanza, Le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti presso i 
riferimenti del titolare come sopra indicato. 
 
Milano, 23 luglio 2020.  
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