CASSA DI MUTUA ASSISTENZA FRA IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA
SOCIETA’ COOPERATIVA

Protezione dei dati personali - Informativa si sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali
(di seguito “Regolamento”), applicabile dal 25 Maggio 2018, la Cassa di Mutua Assistenza fra il Personale
della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Società Cooperativa con sede legale in Parma Via Università 1 e
con Sede Amministrativa in Parma, Via La Spezia 138/A (di seguito denominata “Cassamutua”) ti invita a
leggere attentamente le seguenti informazioni.
Cassamutua, in relazione a tutti i servizi richiesti e richiedibili, dichiara che i dati personali comunicati saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa europea ed italiana in materia di dati personali
e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività di Cassamutua, che si impegna a trattarli in
modo lecito, equo e trasparente.
Titolare del trattamento dei dati personali è Cassamutua, come sopra definita.

Tipi di dati oggetto di trattamento
Cassamutua tratta i seguenti dati personali:
1.
2.

Dati comuni dei Soci, comunicati al momento dell’iscrizione:
Dati comuni dei Soci, dagli stessi dichiarati per l’espletamento dei servizi forniti da Cassamutua,
compresi i dati sul nucleo familiare o afferenti alla corrispondenza con gli stessi;
3. Cassamutua, per la natura e gli scopi mutualistici previsti dal proprio statuto, raccoglie e tratta anche
dati di carattere sanitario dei propri associati, facenti parte delle categorie particolari di dati ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento, forniti volontariamente dai soci per l’espletamento dei servizi forniti da
Cassamutua stessa (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fatture, ticket sanitari, certificati
di ricovero, ogni documento relativo a prestazioni sanitarie ricevute dal socio o dai familiari
presentati allo scopo di potere usufruire delle prestazioni offerte da Cassamutua). Cassamutua svolge
la propria attività di protezione di tali dati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e
riservatezza.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali forniti dagli utenti sono trattati da Cassamutua esclusivamente nell’ambito della sua attività
e con le seguenti finalità, dietro specifico consenso, ove necessario:
1. Perfezionare l’iscrizione del socio, prestare i servizi da questo richiesti e gestire i rapporti con i soci;
la base legale per il trattamento di Dati Personali per la finalità di cui al punto 1. è l’art. 6(1)(b) del
Regolamento, in quanto il trattamento è necessario all'erogazione di un servizio o per il riscontro di
richieste dell’interessato; per quanto riguarda i dati appartenenti a speciali categorie ai sensi dell’art.
9 del Regolamento, la base giuridica è l’art. 6(1)(a) del medesimo. Il conferimento dei Dati Personali
necessari per tale finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di
erogare i Servizi richiesti;

2. Adempiere, ove necessario, a normative, anche comunitarie, nonché per finalità difensive. La
finalità di cui al punto 2. rappresenta un trattamento legittimo di Dati Personali ai sensi dell’art.
6(1)(c) del Regolamento.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Vengono a tale scopo utilizzati
adeguati sistemi di prevenzione e protezione.
La protezione è assicurata anche quando il socio si avvale delle funzioni online del sito internet.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali potranno essere comunicati a:
1. Persone fisiche autorizzate da Cassamutua al trattamento di dati personali, con vincolo di
riservatezza
2. Soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, tra cui si
ricomprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società che forniscono a Cassamutua
prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate; soggetti, enti e/o società che gestiscono
e/o partecipano alla gestione e/o manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o
telematici utilizzati da Cassamutua, o che forniscono servizi connessi alla gestione dei servizi per gli
associati; soggetti, enti e/o società che forniscono a Cassamutua prestazioni o servizi strumentali
all’organizzazione e svolgimento di incontri dimostrativi, eventi e/o manifestazioni.
3. Aziende del gruppo Credit-Agricole Italia, esclusivamente per l’addebito delle quote di
partecipazione.
I tuoi dati personali potranno essere eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto
dalla normativa vigente.
Diffusione dei dati
I dati personali dei soci non saranno soggetti a diffusione.
Conservazione dei dati Personali
I Dati Personali trattati per la finalità di cui al punto 1 saranno conservati per il tempo strettamente
necessario a raggiungere la stessa finalità, o fino a revoca del consenso per i dati appartenenti a particolari
categorie, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura
di Servizi, Cassamutua tratterà i Dati Personali fino al tempo permesso dalla normativa italiana a tutela dei
propri interessi (Art. 2946 c.c. e ss.).
I Dati Personali trattati per le finalità di cui al punto 2. saranno conservati fino al tempo previsto dallo
specifico obbligo o norma di legge applicabile.
Diritti degli interessati
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere a Cassamutua in
qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di
opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art.

18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare, indirizzandole alla Segreteria della Cassa di Mutua
Assistenza fra il Personale della Cassa di Risparmio di Parma Società Cooperativa, Via La Spezia 138/a 43126
Parma (PR).
E-mail: info@cassamutua.org
In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
trattamento dei propri Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
Il socio ha facoltà di consultare e modificare l’insieme dei dati che lo riguardano, utilizzando l’apposita
funzione sul sito internet, previa identificazione mediante Login.
Per qualunque informazione inerente il trattamento di dati personali da parte di Cassamutua, l’interessato
può scrivere al seguente indirizzo:
Cassa di Mutua Assistenza fra il Personale della Cassa di Risparmio di Parma Società Cooperativa, Via La
Spezia 138/a 43126 Parma (Pr) oppure all’indirizzo di posta elettronica info@cassamutua.org.

