Roma, 22 giugno 2010
Raccomandata
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ALLE AZIENDE ASSOCIATE AD ABI
CONFERENTI MANDATO DI
RAPPRESENTANZA SINDACALE
ALL’ABI
AL DIRCREDITO-FD
ALLA FABI
ALLA FALCRI
ALLA FIBA-CISL
ALLA FISAC-CGIL
AL SINFUB
ALLA UILCA
AL SILCEA
ALL’UGL

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali – Adempimenti
normativi – Nuove indicazioni operative – Prestazioni LTC
La materia della tutela di dati personali è regolata, com’è noto, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e successive modifiche.
In considerazione degli orientamenti e/o provvedimenti del Garante per la protezione dei
dati personali intervenuti negli anni, nonché dell’attuale assetto organizzativo della
CASDIC, si ritiene opportuno intervenire ex novo sulla materia al fine di ridefinire il
ruolo della CASDIC e delle società che operano in connessione con essa (NEWMED,
COMPUTING SISTEM), nonché i conseguenti adempimenti cui sono tenuti gli iscritti.
Per inquadrare correttamente la questione, occorre ricordare che, ai fini dell’esercizio
dell’attività assistenziale, la CASDIC, la NEWMED, la COMPUTING SISTEM, trattano i
dati personali, comuni e sensibili, degli iscritti e degli ex dipendenti cessati dal servizio a far
tempo dal 1° gennaio 2008.
Considerata l’attività istituzionale della CASDIC, nonché della NEWMED, della
COMPUTING SISTEM, coinvolte nel flusso operativo necessario per la gestione delle
prestazioni LTC, si ritiene di mutare le loro qualificazioni ai fini del d.lgs. n. 196 del 2003.
In considerazione di ciò, la CASDIC, la NEWMED, la COMPUTING SISTEM,

rivestiranno da adesso in poi, a tutti gli effetti, la qualifica di “Responsabili del
trattamento” (art. 29 d.lgs. n.196).
Ne consegue che gli iscritti, in qualità di “Titolari del trattamento”, dovranno designare
CASDIC, NEWMED, COMPUTING SISTEM, quali responsabili, utilizzando la bozza di
lettera che si allega (allegato n. 1), che dovrà essere inviata a ciascuna delle società
sopra menzionate. Le medesime società (CASDIC, NEWMED, COMPUTING
SISTEM) , restituiranno agli iscritti copia della lettera controfirmata per accettazione.
Per quanto riguarda gli effetti di tale designazione sugli iscritti, va precisato che nessun
adempimento aggiuntivo grava su di essi, non dovendo apportare alcuna modifica ai
modelli di informativa e consenso già distribuiti e sottoscritti dal proprio personale
dipendente e dagli ex dipendenti cessati dal servizio a far tempo dal 1° gennaio 2008.
In particolare:
PER QUANTO ATTIENE ALL’INFORMATIVA
L’unico adempimento necessario, cui gli iscritti devono provvedere, riguarda l’elenco
delle “Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati”.
E’ noto infatti che ogni modello di informativa deve contenere tale riferimento – come
previsto dall’art. 13, comma 1, lett. D), d.lgs. n. 196 del 2003 – in quanto ogni titolare di
trattamento deve indicare nell’informativa “i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali devono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati”.
Tale elenco, come noto, deve essere continuamente aggiornato in ragione delle scelte
aziendali via via operate.
Ne risulta che, rispetto al caso in esame, gli iscritti dovranno limitarsi ad indicare
nell’elenco, la CASDIC, la NEWMED, la COMPUTING SISTEM,
quali
“Responsabili del trattamento” a cui i dati personali sono trasmessi (vedi anche circolare
CASDIC n. 87 del 25 giugno 2009).
PER QUANTO ATTIENE AL CONSENSO
Nessun adempimento aggiuntivo è dovuto in ordine alla prestazione del consenso,
essendo già stato prestato.

Con l’occasione, si informa che eventuali ulteriori comunicazioni in materia, verranno
trasmesse via e-mail.
Nel rimanere a disposizione, anche per via telefonica (tel. 06/6794446 – 6794447), per ogni
eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Durante)

ALLEGATI:
1. Bozza di lettera di nomina a Responsabile del trattamento

INDIRIZZI DELLE SOCIETA’ (Rif. allegato n.1)
- NEWMED SPA
Corso Indipendenza 6 – 20121 Milano
- COMPUTING SYSTEM
Via di Monteverde 74 – 00152 Roma

Allegato n. 1
Alla c.a. ....
CASDIC – Cassa Nazionale di
assistenza sanitaria per il personale
dipendente del settore del credito
(NEWMED; COMPUTING
SISTEM)
Sede

Lettera di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali di CASDIC
(NEWMED; COMPUTING SISTEM) ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196 del
2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

PREMESSO CHE
•

•

ai fini del D.Lgs. n. 186 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(di seguito anche il “Codice”), si definiscono:
1.

“Titolare” la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono, anche unitamente
ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento di
dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

2.

“Responsabile” la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali.

CASDIC (NEWMED; COMPUTING SISTEM) è dotata dell’esperienza,
dell’affidabilità e delle capacità richieste dal Codice per assolvere alla funzione di
Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è idonea a garantire il pieno rispetto

delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
Tutto ciò premesso (NOME AZIENDA) con la presente lettera,
NOMINA
CASDIC (NEWMED; COMPUTING SISTEM) quale Responsabile del trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 29 del Codice, con riferimento al trattamento dei dati
personali di cui in premessa.
A tal proposito (NOME AZIENDA) impartisce a CASDIC (NEWMED; COMPUTING
SISTEM) le seguenti istruzioni:
•

effettuare le operazioni di trattamento connesse allo svolgimento dell’attività richiamata
in premessa, curando che essa avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni del codice e
nei limiti indicati dall’Informativa fornita agli interessati anche per ciò che attiene alla
comunicazione a terzi;

•

adottare idonee misure per impedire la diffusione dei dati;

•

curare l’esatta osservanza delle misure di sicurezza previste dalla normativa e di quelle
contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS);

•

provvedere a che i dati siano custoditi e controllati in modo da garantirne la sicurezza
contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti; individuare gli incaricati del trattamento e impartire loro le necessarie
istruzioni, ivi incluse quelle relative all’adozione delle misure di sicurezza, consentendo
l’accesso dei medesimi ai soli dati la cui conoscenza sia necessaria per adempiere ai
compiti loro assegnati;

•

fornire agli incaricati del trattamento adeguata formazione;

•

adottare idonee misure per permettere a ciascun interessato l’effettivo esercizio dei
diritti previsti dall’art. 7 del Codice.

(NOME AZIENDA) si riserva, ove ne ravvisasse la necessità, la facoltà di revocare la
nomina o di integrare o adeguare, tempo per tempo, le istruzioni qui contenute anche in
ottemperanza alle evoluzioni normative in materia di trattamento dei dati personali.
CASDIC (NEWMED; COMPUTING SISTEM) sottoscrivendo la presente lettera, accetta
la nomina da parte della scrivente a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 29 del Codice e si impegna ad attenersi rigorosamente alle istruzioni impartite dalla

scrivente come sopra precisate, nonché a tutte quelle altre che la scrivente decidesse di
indicare successivamente.
La scrivente invita la CASDIC (NEWMED; COMPUTING SISTEM) a restituire copia
della presente debitamente firmata in segno di accettazione.
Cordiali saluti.
……………………
(firma AZIENDA)
***
CASDIC (NEWMED; COMPUTING SISTEM) restituisce copia della presente
debitamente firmata per ricevuta ed accettazione della nomina.
Per accettazione ………………………………………………..
Roma, …..

