Informativa per i Consulenti del Lavoro e/o Referenti che accedono all’Area riservata del sito Web di
SAN.ARTI.
INFORMATIVA
ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? CHI È IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(“DPO”)?
SAN.ARTI. - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato, con sede legale in
Roma, Via Nomentana 134, 00162, C.F. 97710930583, in persona del proprio rappresentante legale pro
tempore, è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali (il “Titolare” o il “Fondo”).
Il Data Protection Officer ( il “DPO”) è l’avv. Silvia Stefanelli. Lei può contattare il DPO ai seguenti recapiti:
- e-mail: DPO@sanarti.it
- indirizzo: via Azzo Gardino 8/A – 40122 Bologna

2. COS’É IL DATO PERSONALE? QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI?
Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”).
Il Fondo tratta i Suoi Dati ai fini dell’erogazione dei servizi di consultazione a Lei offerti attraverso l’accesso
alla Sua Area riservata del sito Web www.sanarti.it. in qualità di Consulente del Lavoro e/o di Referente di
un’Azienda iscritta al fondo e, in ogni caso, per la gestione delle tematiche ad esso connesse.
In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto
alle finalità descritte, e che ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale.
In particolare, ai sensi dell’articolo 13, GDPR, riepiloghiamo nella seguente tabella la tipologia dei Suoi Dati
personali, le finalità di trattamento cui sono destinati, nonché la natura obbligatoria o volontaria del
conferimento degli stessi, le conseguenze di un Suo rifiuto di comunicarli e la base giuridica del trattamento
in questione.

Tipologia di dati

Finalità
trattamento

del Natura
Conseguenze del Condizione di liceità
obbligatoria
o rifiuto
al del trattamento
volontaria
del conferimento dei
conferimento dei dati personali
dati personali
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Dati
anagrafici,
dati di contatto,
dati relativi alla
qualifica
professionale

Accesso ai servizi di Facoltativa
consultazione
offerti
da
SAN.ARTI.
attraverso
l’accesso all’Area
personale del Sito
Web
www.sanarti.it

Impossibilità
di L'interessato
ha
fornirLe il servizio espresso il consenso
richiesto
al trattamento dei
propri dati personali
per una o più
specifiche finalità

3. DOVE TRASFERIAMO I SUOI DATI?
Il Fondo potrà comunicare alcuni Suoi dati personali a soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività
connesse alla gestione e all’erogazione delle prestazioni di assistenza integrative sanitaria e socio-sanitaria.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è aggiornato a cura di SAN.ARTI. ed è disponibile presso la sede del
Fondo per la consultazione.
4. PER QUANTO TEMPO TRATTIAMO E CONSERVIAMO I SUOI DATI?
I Dati a Lei riferibili saranno trattati dal Fondo per un periodo di tempo non superiore alla durata dell’adesione
dell’Azienda. Nel caso in cui l’accesso sia consentito al Consulente del lavoro e/o ad un Referente incaricato
all’uopo dal Titolare, i dati saranno trattati per un periodo non eccedente, rispettivamente, la durata
dell’incarico di consulenza e/o la durata della relativa delega.
5. QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO?
Durante il periodo in cui il Fondo è in possesso dei Suoi Dati, Lei, in qualità di interessato del trattamento,
può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:


Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento
concernente i Suoi Dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo
trattamento;



Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso, qualora
gli stessi siano incompleti o inesatti;



Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi
Dati presenti all’interno dei nostri archivi;



Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere
la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati;



Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro possesso in
favore di un diverso Titolare;



Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati;
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Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui il Fondo si rifiuti di soddisfare le
Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di
proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 6.

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati, rispettivamente, al
precedente paragrafo 1.
6. RECLAMI
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i
Suoi Dati Sensibili sono trattati dal Fondo, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei
ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.
***
Si precisa che Lei avrà in ogni momento il diritto di revocare il consenso prestato, indirizzando richiesta scritta
esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: privacy@sanarti.it.
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