
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS. N. 196/2003)  
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice Privacy), il Fondo Pluriaziendale MG, di 
seguito per brevità il Fondo, e la Mutua Geminiana., di seguito denominata “MG”, devono utilizzare, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, il 
primo per finalità assistenziali ed il secondo per finalità assicurative, alcuni Suoi dati personali pertanto Le forniscono le seguenti informazioni sul 
trattamento effettuato dei Suoi dati personali e sulla tutela dei Suoi diritti. Al fine di fornirLe una chiara ed esaustiva informativa in merito al trattamento 
dei Suoi dati personali, e rammentandoLe che, ai sensi dell' art. 23 del Codice Privacy, sarà necessario acquisire il Suo consenso scritto, che vorrà 
manifestare compilando la relativa scheda, si precisa quanto segue.  
QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO  
I dati personali, che possono formare oggetto di trattamento possono essere comuni e sensibili.  
Ai sensi del summenzionato Codice Privacy, sono comuni, a titolo esemplificativo, i seguenti dati personali, anagrafici ed identificativi: cognome e nome, data di 
nascita, residenza, abitazione, codice fiscale, titolo dell'iscrizione; coordinate bancarie; impresa o ex impresa di appartenenza; cognome e nome, grado di parentela, 
sesso, luogo e data di nascita dei familiari a carico. Sono invece ritenuti sensibili i dati personali di tipo sanitario, idonei a rilevare lo stato di salute (certificati 
medici e ogni altra documentazione medica presentata) oltre, a titolo di completezza, i dati personali idonei a rivelare 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.  
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali può comportare l’impossibilità di costituire od eseguire il rapporto giuridico o di 
garantire le prestazioni di assistenza complementare e/o assicurative.  
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.  
I dati comuni e sensibili da Lei conferiti e le eventuali variazioni di tali dati che Ella comunicherà in futuro al Fondo saranno trattati per le finalità e con le 
modalità di seguito indicate.  
Perché Le chiediamo i dati  
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo, sono effettuati:  
- in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò 
legittimate o da organi di vigilanza e di controllo a cui il Fondo è soggetto (ad es. in materia di accertamenti fiscali, etc.); il conferimento dei dati personali 
necessari a tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.  
- per finalità

(1) 

attinenti l'esercizio dell'attività assistenziale complementare, assicurativa e liquidativa delle prestazioni sanitarie e/o assistenziali, tramite 
compagnia di assicurazione, ai soggetti aventi i requisiti statutari previsti e nell’ambito di un sistema di mutualità; ove necessario potranno essere forniti ad 
altre società

) 

e potranno essere inseriti in un archivio clienti di altre sociatà. 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. In particolare, il trattamento consiste nell’iscrizione al 
Fondo; nella lavorazione delle richieste di rimborso, ivi compresi gli accertamenti amministrativi ed i controlli sanitari; nella liquidazione, sulla base della 
convenzione con la compagnia di assicurazione, delle pratiche sanitarie indirette e di quelle in convenzione diretta  
- per finalità accessorie a quelle del Fondo quali, a titolo esemplificativo, per finalità di rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini 
statistiche. Il conferimento dei Suoi dati per tali finalità è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sui rapporti in essere. Il conferimento dei dati 
personali necessari a tale finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il suo consenso.  
 
I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni a Mutua Geminiana coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi 
e/o liquidativi richiesti od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa liquidativa

(3)

.  
Informativa –  
Modalità del trattamento dei dati  
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del Fondo Sanitario per il perseguimento delle finalità statutarie e in particolare al fine di 
fornire agli iscritti ed eventualmente ai relativi familiari prestazioni integrative e/o migliorative di quelle erogate dal S.S.N. in occasione di malattie e 
infortuni, mediante concessione agli iscritti di erogazione di natura economica sia in forma diretta che mediante rimborso.  
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 di Fondo Pluraziendale MG e Mutua Geminiana  preposte alla fornitura dei servizi assistenziali e assicurativi che La 
riguardano e da soggetti esterni di loro fiducia a cui vengano affidati alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa
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.  
Comunicazione dei dati  
Per lo svolgimento di talune attività, il Fondo ha l'esigenza di comunicare alcuni dati degli assistiti anche a società o soggetti esterni di propria fiducia, che 
possono utilizzarli per l'effettuazione di procedure necessarie per l'erogazione delle prestazioni o dei servizi richiesti, o per svolgere attività di supporto al 
funzionamento ed all'organizzazione del lavoro d'ufficio delle pratiche in genere.  
I dati personali, possono essere comunicati ai seguenti soggetti:  
- Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione, Service amministrativi, Società incaricate della gestione dei servizi di Centrale Operativa e di Contact 
Center, delle richieste di rimborso e delle pratiche relative all’accesso in regime di assistenza diretta alle strutture convenzionate, della gestione dei 
collegamenti informatici, delle attività di consulenza, nonché di altre attività connesse a quelle indicate, della cui collaborazione il Fondo si avvale;  
- Istituti bancari che devono effettuare il pagamento degli importi dovuti per le prestazioni;  
- Struttura medica alla quale intende rivolgersi;  
- Società che gestiscono servizi postali informatizzati;  
- consulenti medici, legali e tributari del Fondo.  
Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi “titolari” o di “responsabili” di specifici trattamenti in base ad accordi contrattuali con il Fondo.  
Diritti dell’interessato  
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne 
l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.  
Titolare e responsabile del trattamento  
Autonomi Titolari del trattamento dei Suoi dati comuni e sensibili sono:  

• Fondo Pluraziendale MG e Mutua Geminiana – Via Giardini  n. 466/G – 41124 Modena    
 

 
 


