
 

RICHIESTA RIMBORSO N. 

DATI ANAGRAFICI 

 

Cognome e nome del Socio ______________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale del Socio ________________________________________ tel. _____________________________ 

 

e-mail _______________________________________________________________ 

 

Intestatario c/c ______________________________________________________________________ 

IBAN IT                          

 

NB! Le richieste di rimborso vanno compilate in ogni parte ed inviate a Mutua Artieri entro 
due mesi dalla data della fattura all’indirizzo: rimborsi@mutuaartieri.it 
 

ATTENZIONE! Si ricorda di prendere visione, barrare i campi obbligatori e firmare l’Informativa 

per il trattamento dei dati personali  
 

Luogo e data ___________________________  Firma Socio _____________________________________________ 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di 
cui il Titolare del Trattamento entrerà nella disponibilità, informiamo che SIA3, il fondo sanitario dei dipendenti delle 
imprese artigiane, aderisce a Mutua Artieri, ente gestore del fondo stesso, attraverso una convenzione. 
 
Titolare del trattamento:  FONDO SIA3, via Brennero 182 – 38121 Trento, CF 96095570220 
Tel. 0461 1920727 - email info@sia3.it 
Responsabile esterno del trattamento: MUTUA ARTIERI SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, via Brennero 182 – 

38121 Trento, P. Iva 85005960225    Tel 04611920727 - E-mail info@mutuaartieri.it  

Tipo di dati, finalità e base giuridica del trattamento  

La Mutua raccoglie e tratta per conto del Titolare i dati personali degli aventi diritto alle prestazioni, al solo scopo di gestire 

l’assistenza sanitaria integrativa secondo quanto previsto dal proprio Statuto e Regolamento, nonché dai vigenti Contratti 

collettivi di lavoro. 

Per poter rimborsare, la Mutua tratta anche dati sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati. 

I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito del territorio nazionale, e non saranno diffusi, ossia messi a disposizione 

di una pluralità di soggetti indeterminati. 

I dati anagrafici degli aventi diritto potranno eventualmente essere trattati anche allo scopo di offrire agli stessi ulteriori 

prodotti e/o servizi di natura assistenziale da parte del Titolare o di società terze, qualora l’avente diritto abbia 

espressamente acconsentito al trattamento barrando l’apposita casella in calce alla domanda di ammissione. 

Basi giuridiche del trattamento sono: (i) l’esecuzione di un contratto a favore dei beneficiari del Fondo; (ii) l’adempimento 

di obblighi fiscali e contabili (limitatamente al codice fiscale, il numero/data della fattura da rimborsare, l’Ente Emittente e 

l’importo rimborsato); (iii) il consenso, nel caso di conferimento di dati riguardanti lo stato di salute   
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Come trattiamo i Suoi dati 
Il trattamento dei dati, sia comuni che sensibili, viene effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
assicurando la pertinenza e non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità assistenziali proprie della Mutua. 
Il Titolare ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati 
personali dell’interessato Non esiste un processo decisionale automatizzato basato sui dati, compresa la profilazione. Il 
trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità del 
trattamento. 
Conferimento dei dati e rifiuto - Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità 

sopra indicate e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere al 

contratto. I dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati vengono raccolti contestualmente alla singola richiesta 

di rimborso, unitamente al consenso scritto degli interessati al loro trattamento. Il conferimento dei dati sensibili degli aventi 

diritto è obbligatorio ai fini dell’accoglimento delle specifiche richieste di rimborso delle spese sanitarie, o di erogazione 

diretta di prestazioni sanitarie tramite strutture o medici convenzionati.  

Destinatari dei dati personali I dati potranno inoltre essere comunicati a fondi sanitari (es. Sanifonds), a compagnie di 
assicurazione, enti di assistenza, società di servizi sanitari, strutture sanitarie e medici professionisti. Possono inoltre 
venire a conoscenza dei dati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Titolare e del 
personale amministrativo incaricato del trattamento. I responsabili esterni e gli incaricati eseguono le operazioni di 
trattamento sotto la diretta sorveglianza del Titolare, attenendosi alle istruzioni ricevute, e svolgendo i compiti loro affidati 
specificamente per iscritto dal Titolare.  

Trasferimento dei dati all’estero Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi extra UE. Nel caso di rendesse 

necessario, il trasferimento dei dati in Paesi extra UE avviene per l’esecuzione del contratto concluso con l’Interessato o 

l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’Interessato, come previsto in deroga dall’art. 49 lett. b) 

GDPR; in tal caso, il Titolare assicura l'adozione di adeguate garanzie di riservatezza e sicurezza. 

Periodo di conservazione I dati sono conservati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità indicate 

nell’informativa o per obblighi imposti dalla normativa civilistica in materia di conservazione delle scritture contabili, e dalla 

normativa di settore relativa alle assicurazioni. Una volta decorsi i termini di prescrizione, i dati personali verranno eliminati 

definitivamente o, in alternativa, anonimizzati.  

I suoi diritti Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: di accedere ai Suoi dati personali; di chiedere la rettifica 

dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; di chiederne la cancellazione (alle condizioni indicate nell'art. 17 

GDPR); di limitarne del trattamento (alle condizioni dell'art.18 GDPR); di opporsi al loro trattamento; di richiedere una 

copia dei propri dati personali in formato elettronico e il diritto di trasmettere tali dati personali per utilizzarli nell'ambito del 

servizio di altri Titolari (cd. portabilità dei dati); di non essere soggetti a una decisione basata esclusivamente su un 

processo decisionale automatizzato, anche in materia di profilazione, qualora la decisione abbia un effetto giuridico 

sull'utente o comporti un effetto altrettanto significativo; di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it  

 

Data _________________ Io sottoscritto ________________________________________ ho letto l’Informativa e 

☐Acconsento     ☐Non acconsento (obbligatorio) al trattamento dei dati personali appartenenti a categorie particolari di 

cui all’art 9 del GDPR  

☐Acconsento     ☐Non acconsento 

(obbligatorio) al trasferimento di dati in Paesi extra UE, in caso di necessario per l’esecuzione del contratto o l’esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su mia istanza, come previsto in deroga dall’art. 49 lett. b) GDPR 

☐Acconsento     ☐Non acconsento 

(obbligatorio) alla comunicazione dei dati ad Assicuratori, Intermediari e Riassicuratori per la profilazione del rischio e la 

formulazione di proposte assicurative 

 

Firma _______________________________________________ 
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