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ALLEGATO 1B 

INFORMATIVA 

Per rispettare la legge sulla privacy, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice 
in materia di protezione dei dati personali). 

CASDIC, con sede in Roma, Piazza Grazioli 16, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso di dati personali che La riguardano, dati 
di norma da Lei direttamente forniti. 

Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione 
dei programmi di assistenza sanitaria in materia di L'IC (Long Term Care) derivanti dalla disciplina collettiva del credito. 

In particolare, vengono trattati dati comuni e dati sensibili, il cui conferimento è obbligatorio per la prestazione della predetta assistenza 
sanitaria. 

Per il trattamento dei dati comuni, necessari per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto di cui è parte l’interessato, non Le chiediamo 
di esprimere il consenso, stante specifica previsione di legge. 

Per il trattamento dei dati sensibili1 necessario per le finalità ivi indicate, la richiesta del consenso è invece necessaria. Le chiediamo, 
pertanto, di esprimere, tramite l'allegato modulo, il consenso, o meno, al trattamento di tali dati. 

Senza il Suo consenso non Le potranno essere forniti i relativi servizi. 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del 
d.lgs. n. 196 del 2003. 

Per lo svolgimento per nostro conto, di talune delle attività relative al trattamento dei Suoi dati personali, la CASDIC effettua 
comunicazioni a PREVIMEDICAL S.p.A: che è stata nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 196 del 2003. 

I Suoi dati personali sono inoltre conosciuti dai responsabili e/o incaricati della CASDIC. 

Le ricordiamo che l’art. 7 del d.Igs. n. 196 del 2003 Le riconosce taluni diritti2 

La informiamo che ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, potrà rivolgersi a CASDIC presso Previmedical S. p.À. Via Ferretto 1, 
Mogliano Veneto (TV). 

 

  

                                                      
1 Ci si riferisce ai dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. 
2 Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 0 di comunicazione 

commerciale. 
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CONSENSO 
 

Spettabile CASDIC 
 
Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per la gestione dei 
programmi di assistenza sanitaria in materia di LTC (Long Term Care) 
 

 
 

Saranno trattati i miei dati sensibili 
 

do il consenso                 nego il consenso  
 
 

I miei dati sensibili saranno comunicati alla Previmedical S.p.A., nominta responsabile del trattamento 
 

  
do il consenso                 nego il consenso  

 
 

 
 
 

Data______________________ 
 
 
 

Firma_____________________ 

 


