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Informativa ai Soci sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Socio,
per fornirLe i servizi della Cassa Mutua di Assistenza fra il Personale già Dipendente della Banca Toscana – Società Cooperativa (di seguito “CMA”), in qualità
di Titolare del trattamento, abbiamo necessità di utilizzare alcuni dati che La riguardano. CMA ha assunto un preciso impegno a svolgere le proprie attività
in rispetto a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare al D.Lgs. n. 196/2003. Le informazioni
personali di tutti gli utenti vengono raccolte, utilizzate e divulgate in base alle condizioni illustrate nella presente Informativa.
QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO
Si tratta di dati comuni (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di
posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di
salute), indispensabili per fornirLe alcuni dei servizi erogati da CMA. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per la fornitura dei servizi e, in
alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza del settore. In assenza di tali dati non saremmo infatti in
grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati comuni ulteriori (relativi ai Suoi recapiti) può, inoltre, risultare
utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
I dati personali saranno utilizzati da CMA per finalità strettamente connesse ai servizi forniti. I dati personali di natura sensibile (relativi al Suo stato di
salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata.
I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella prestazione dei servizi richiesti od in operazioni necessarie per
l’adempimento degli obblighi connessi all’attività di CMA.
COME TRATTIAMO I SUOI DATI
I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal
personale incaricato dalle strutture preposte alla fornitura dei prodotti e servizi che La riguardano e da soggetti esterni a cui vengono affidati alcuni compiti
di natura tecnica od organizzativa o per l’erogazione degli stessi Servizi in Suo favore. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n.
196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Ogni relativa richiesta potrà essere inviata alla Cassa Mutua di
Assistenza fra il Personale già Dipendente della Banca Toscana – Società Cooperativa – Trattamento dati personali – Via Leone Pancaldo,4 - 50127 Firenze o
inviando una email pari oggetto a info@cassamutuabancatoscana.it.
I diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 possono essere fatti valere d’innanzi all’autorità giudiziaria o con ricor so al Garante per la protezione dei dati
personali, per ogni ulteriore informazione in merito si rinvia all’indirizzo www.garanteprivacy.it
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la Cassa Mutua di Assistenza fra il Personale già Dipendente della Banca Tosc ana – Società Cooperativa, Via Leone Pancaldo, 4 50127 Firenze a cui potete rivolgerVi per ogni ulteriore necessità e per conoscere l’elenco aggiornato dei nominati Responsabili ed Amministratori.

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili
Sulla base dell’informativa che precede, esprimo il consenso, valevole per il trattamento dei miei dati personali, eventualmente anche sensibili,
per le finalità di cui ai servizi erogati in mio favore dalla Cassa Mutua di Assistenza fra il Personale già Dipendente della Banca Toscana – Società
Cooperativa, apponendo la firma nell’apposito spazio sottostante.
Si ricorda che in mancanza di questo consenso la Cassa Mutua di Assistenza fra il Personale già Dipendente della Banca Toscana – Società
Cooperativa non potrà dare esecuzione ai servizi richiesti, che comportano necessariamente il trattamento dei dati personali, comuni e
sensibili.
Nome, cognome _____________________________ ____________________________
Luogo e data
Codice Fiscale

__________________________________________________________

Firma dell'interessato

