Informativa e acquisizione di consenso ai sensi del “Codice in materia di Trattamento dei dati
personali“

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), il Fondo integrativo sanitario dirigenti aziende gruppo Eni ("Fisde" o
"Fondo" o il "Titolare") fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali – da Lei
forniti e/o acquisiti presso terzi – nell'ambito della Sua iscrizione al Fondo; rispetto alla fornitura di prestazioni
sanitarie integrative di quelle garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e di rimborso delle spese sanitarie sostenute
dagli Iscritti (direttamente, per il tramite di strutture sanitarie convenzionate, o indirettamente, mediante formula di
rimborso).
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Fisde, con sede legale in Via F. Maritano 26, 20097 San Donato Milanese (MI) che può
essere contattato al seguente indirizzo e-mail fisde@eni.com
2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Fondo ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo email:
dpofisde@gmail.com.
3. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento e modalità di trattamento
La informiamo che i dati personali (compresi quelli rientranti nel novero delle categorie particolari indicate dall'art. 9,
GDPR) Suoi e dei componenti il Suo nucleo familiare – da Loro forniti a questo Fondo, ovvero altrimenti acquisiti dal
medesimo nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti o di norme di Statuto - inerenti, connessi e/o strumentali al
rapporto con il Fondo stesso, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra indicata e degli
obblighi di riservatezza.
In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati per le finalità di seguito indicate.
a. Finalità di legge e di gestione dell'iscrizione necessarie – trattamento necessario per adempiere a un obbligo relativo
all'iscrizione o legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ovvero per dare esecuzione ad una richiesta
specifica dell'interessato ex art. 6(1)(b) e (c), GDPR
I Suoi dati personali "comuni" (ad esclusione, quindi, dei dati sulla salute e degli eventuali altri dati rientranti nel
novero delle categorie particolari indicate dall'art. 9, GDPR) potranno essere trattati, ai sensi dell'art. 6(1)(b) del GDPR,
senza la necessità del Suo consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni
di legge sia in materia civilistica che fiscale, di normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati
da Autorità e altre Istituzioni competenti.
Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa
o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge.
I Suoi dati personali comuni saranno inoltre trattati, sempre senza necessità del Suo consenso, ai sensi dell'art. 6(1)(c)
del GDPR, per le finalità relative e/o connesse all'erogazione dei servizi da parte del Fondo, quali nello specifico:
− per la gestione degli obblighi gestionali e amministrativi derivanti dall'iscrizione del Socio e dei familiari richiedenti al
Fondo;
− per la gestione dei rimborsi delle spese sanitarie, con relativo trattamento - ai termini di legge - dei dati di
pagamento (inclusi gli estremi identificativi delle carte di credito o carta prepagata e le coordinate bancarie) dei servizi
richiesti e degli eventuali oneri economici accessori, in base a quanto previsto dalle Regolamento delle prestazioni
sanitarie come disponibile di volta in volta sul sito http://www.fisde-eni.it e/o da altre specifiche condizioni di
iscrizione pubblicate sul sito internet o in altro modo messe a disposizione dell'Iscritto; o adempimento di obblighi
legali, contabili, fiscali, amministrativi e di gestione dell'iscrizione connessi all’erogazione dei servizi richiesti;
− per la gestione delle prestazioni ospedaliere in network e dell’assistenza con pagamento diretto a carico del Fisde;
- per la gestione delle pratiche di rimborso indiretto (R.I.S.S. – Richiesta rimborso spese sanitarie).
Tali dati – il cui conferimento è necessario ai fini dell’esecuzione operativa, economica e amministrativa del servizio –
saranno trattati anche con strumenti elettronici, registrati in apposite banche dati, e utilizzati strettamente ed
esclusivamente nell’ambito dell'iscrizione al Fondo.

Poiché il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità risulta necessario al fine del mantenimento e
dell'erogazione di tutti i servizi connessi all'iscrizione, il mancato conferimento renderà impossibile l'erogazione degli
specifici servizi in questione.
b. Finalità di prestazione dei servizi sanitari integrativi – consenso ex art. 9(2)(a)
Ai sensi dell'art. 9(2)(a) del GDPR, i Suoi dati personali rientranti nel novero delle categorie particolari indicate dall'art.
9, GDPR con particolare riguardo a quelli relativi alla salute potranno essere trattati, previo rilascio del Suo consenso
e/o dei Suoi familiari, per le seguenti finalità:
− per la fornitura di prestazioni sanitarie integrative mediante accesso in strutture in network con rimborso diretto. In
tal caso, la struttura sanitaria convenzionata trasmetterà direttamente al Fisde i documenti (cartelle cliniche,
certificati medici, ricevute delle visite specialistiche ecc.) contenenti i dati personali relativi alla salute necessari a
coprire i costi delle prestazioni sanitarie;
- per di rimborso indiretto delle spese sanitarie sostenute dall'Iscritto, che dovrà allegare copia dei documenti (cartelle
cliniche, certificati medici, ricevute delle visite specialistiche ecc.) contenenti i dati personali relativi alla salute
necessari a coprire i costi delle prestazioni sanitarie.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato in forma scritta e/o con l’ausilio di supporti magnetici o elettronici e, in
ogni caso, con modalità idonee a garantire la sicurezza e ad evitare accessi non autorizzati ai dati o il trattamento non
conforme alle finalità della raccolta.
Il consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 per le predette finalità è
facoltativo, ma in sua assenza sarà impossibile erogare i servizi sanitari integrativi. Nel caso in cui l'Iscritto intenda
revocare il consenso, potrà farlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
c. Difesa di un diritto in sede giudiziaria – ex art. 9(2)(f), GDPR
In aggiunta, i suoi dati personali saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o
difendere un diritto del Titolare o di altre società rientranti nel perimetro di controllo Eni in sede giudiziaria.
d. Interesse legittimo del Titolare – ex art. 6(1)(f), GDPR
Il Titolare potrà trattare, senza il Suo consenso, i Suoi dati personali nelle seguenti ipotesi:
− necessità di comunicazione dei dati alle società di revisori per i controlli funzionali ad assicurarsi la regolarità
dell'iscrizione del Socio Fisde;
- nel caso di operazioni straordinarie di fusione, cessione o trasferimento di ramo d'azienda, al fine di consentire la
realizzazione delle operazioni necessarie all'attività di due diligence e prodromiche alla cessione. Resta inteso che
saranno oggetto di trattamento per le predette finalità i dati esclusivamente necessari, in forma quanto più possibile
aggregata/anonima.
− analisi dell'utilizzo dei servizi fruiti, per identificare le tendenze nell'utilizzo dei servizi offerti dal Fisde per prevenire
eventuali frodi.
4. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 3 in precedenza, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali
alle seguenti categorie di soggetti:
-

le società di informatica e di assistenza medico-sanitaria, nonché altre società fornitrici di servizi collaterali,
della cui collaborazione questo Fondo si avvale;
- gli istituti bancari che devono effettuare il pagamento dell'importo dovuto per la prestazione;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati;
- i consulenti medico, legale e fiscale del Fondo;
- le forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti
dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.
I dati personali, compresi i dati particolari, saranno trattati dai dipendenti, collaboratori e consiglieri di
amministrazione del Fisde e, per lo svolgimento di talune specifiche attività, anche da società o soggetti esterni, che
possono utilizzarli per l’effettuazione di procedure necessarie per l’erogazione delle prestazioni o per lo svolgimento
di attività di supporto, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo stesso e in conformità alle istruzioni che
saranno dal medesimo impartite.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi
esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
I Suoi dati personali sono conservati nei database del Titolare e saranno trattati esclusivamente da parte di personale
autorizzato. A questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
I Suoi dati saranno conservati in chiaro per un massimo di dieci anni dal termine del rapporto con il Fondo, al fine di
permettere al Fondo di difendersi da possibili pretese avanzate in relazione alla prestazione di servizi ottenuti
dall'iscritto. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore
conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge o per finalità di interesse storico.
7. Diritti degli interessati
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le
finalità indicate al punto 3.
a. Diritto di accesso
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che la riguarda e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (i) le finalità
del trattamento; (ii) le categorie di dati personali in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv)
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo; (v) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
b. Diritto di rettifica e cancellazione
Le è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano nonché, tenuto conto
delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi:
(i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i
dati sono trattati illecitamente; (iii) ha revocato il consenso in base al quale il Titolare aveva il diritto di trattare i Suoi
dati e non vi è altro fondamento giuridico che consente al Titolare l'attività di trattamento; (iv) si è opposto all'attività
di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente; (v) i dati personali devono essere cancellati per adempiere
un obbligo legale.
Il Fondo ha tuttavia il diritto di disattendere l'esercizio dei suddetti diritti di cancellazione se prevale il diritto alla
libertà di espressione e di informazione ovvero per l'esercizio di un obbligo di legge o per difendere un proprio diritto
in giudizio.
Le sono riconosciuti altresì i seguenti diritti:
c) Diritto alla portabilità dei dati
Lei hai diritto di ricevere, ove possibile, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Suoi dati personali forniti
al Fondo e da questo trattati in base al consenso o alla necessità di gestione dell'iscrizione, nonché il diritto di
trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti.
d) Diritto alla limitazione del trattamento
Lei ha il diritto di ottenere dal Fondo la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: (i) per il
periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali che la riguardano di cui ha contestato
l'esattezza; (ii) in caso di trattamento illecito dei Suoi dati personali; (iii) anche se i Suoi dati personali non sono
necessari per le finalità del trattamento, in ogni caso ha la necessità che vengano trattati per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto alla Sua richiesta di opposizione al trattamento.
Può esercitare i diritti sopra elencati inviando un'email al Responsabile per la protezione dei dati
dpofisde@gmail.com.
Le viene inoltre garantito il diritto di presentare ricorso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso
di trattamento illecito dei Suoi dati.

8. Consenso al trattamento e obbligo di comunicazione dei dati
Per il trattamento dei dati relativi alla salute, il Fondo chiede il Suo consenso al trattamento esclusivamente per le
finalità di prestazione dei servizi sanitari integrativi, attraverso la sottoscrizione della dichiarazione allegata alla
presente e sua restituzione a mezzo fax 02.52046880, via e-mail all'indirizzo fisde@eni.com o attraverso l'invio tramite
posta cartacea all'indirizzo del Titolare Via F. Maritano, 26 – 20097 San Donato Milanese
In assenza di Suo consenso esplicito al trattamento dei dati oggi in possesso del Fondo e in futuro dalla stessa
acquisibili, La informiamo che potrebbero essere preclusi nei Suoi confronti i benefici e/o gli effetti connessi al
trattamento dei dati stessi.

Consenso ai sensi del GDPR
La/Il sottoscritta/o Titolare di posizione …………………………, ricevuta, letta e compresa, l'informativa sul trattamento dei
dati personali del Fondo, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali:
- Per la prestazione dei servizi sanitari integrativi.
[ ] do il consenso

[ ] nego il consenso

Firma ..........................................
Luogo e data .........................................
Consenso familiari iscrivibili*
Ricevuta l’informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR, i familiari iscrivibili prestano
espressamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali, anche categorie particolari di dati ai
sensi dell'art. 9 del GDPR, con le modalità e ai fini enunciati nell'Informativa sul trattamento dei dati personali, nonché
alla loro comunicazione nei limiti indicati.
(*) Secondo l'Art. 4 dello Statuto, sono iscrivibili al Fondo:
- il coniuge, anche se legalmente separato, purché non sia intervenuta sentenza di divorzio;
- in alternativa al coniuge, come sopra definito, il convivente more uxorio che risulti nel certificato di stato di famiglia;
- i figli di età inferiore ai 18 anni, anche se in affidamento in attesa di adozione;
- i figli di età superiore ai 18 anni, purché non siano coniugati e non percepiscano redditi propri che nel complesso risulti inferiore al massimale
insindacabilmente fissato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun anno.

Coniuge/Convivente
…………………………………...…
firma……………………………………………………….………….
Assistiti maggiorenni
(figli o ascendenti)
……………………………………...........
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Assistiti minorenni
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Luogo ……….………
Data ……….……….

firma………………………………………..
firma………………………………………..
firma………………………………………..
firma………………………………………..

Firma padre ………………………………..
Firma madre ……………………………….

