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La presente informativa potrà subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale
entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi
servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui il visitatore è invitato a
consultare periodicamente il sito www.fondometasalute.it.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito internet
www.fondometasalute.it (il Sito nel prosieguo dell’informativa) in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano. L'informativa è resa ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 dettato in materia di protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di
seguito anche Regolamento) per gli utenti dei servizi del nostro sito, che vengono erogati
via internet. L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili
attraverso i nostri link, di cui il Fondo mètaSalute non è in alcun modo responsabile.
1. Identità del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Fondo di assistenza sanitaria integrativa mètaSalute, V.le
dell’Industria 92, Corpo C – 00144 Roma, Tel. 06/45474000 – Fax 06/45474001, C.F.
97678500584, privacy@fondometasalute.it, www.fondometasalute.it

2. Responsabile della protezione dei dati

mètaSalute ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o
DPO), disponibile al seguente contatto email: privacy@fondometasalute.it.
3. Finalità del trattamento e base giuridica

a)

I dati sono trattati per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta del
visitatore (Regolamento art. 6 comma 1, lettera b)) mediante l’invio di posta
elettronica agli indirizzi indicati sul Sito o mediante la compilazione dei form presenti
in sezioni specifiche del Sito.

4. Categorie dei dati personali oggetto del trattamento

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
In particolare, i dati personali trattati attraverso il Sito sono:
 dati personali forniti volontariamente dall’interessato;



dati di navigazione: essi sono dati che i sistemi informatici e le procedure software
preposte al funzionamento del Sito acquisiscono nel corso del loro normale
esercizio e la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, orario della richiesta,
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, dimensione del file
ottenuto in risposta, ecc.

5. Cookies

Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies
per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sistemi per il tracciamento
degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di
sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
I cookie di terze parti utilizzati sono esclusivamente quelli di Google Analytics con
l'opzione "anonimizzazione IP": Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito
web da parte vostra (escluso il vostro indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso
i server di Google che utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare
l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività svolte sul sito web e fornire altri servizi
relativi alle attività e all'utilizzo di Internet Informativa Google.
6. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi
informatici e mediante supporti cartacei.
7. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali - Comunicazione e

diffusione
I dati personali trattati non sono diffusi dandone conoscenza a soggetti indeterminati in
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I dati personali possono essere trasmessi a uno o più soggetti determinati, come di
seguito specificato:



a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliari
all’esecuzione delle finalità di trattamento descritte nella sezione “3 Finalità del
trattamento e base giuridica”, nei limiti strettamente necessari per svolgere tali

finalità (si citano a titolo di esempio: studi legali, fornitori di prodotti o applicazioni
informatiche, ecc.);
8. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati raccolti per la finalità di cui al precedente punto 3 saranno conservati per il tempo
strettamente necessario all’esecuzione della finalità di trattamento.
9. Diritti dell’interessato

L'interessato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, ha diritto di ottenere la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano ed in tal caso, ha il diritto di
ottenere una copia dei dati e l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni:
 le finalità del trattamento;
 le categorie di dati personali in questione;
 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora essi non siano raccolti
presso l'interessato;
 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
L’interessato ha, inoltre, il diritto di:
 ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo (art 16 del Regolamento);
 ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (art. 17 del Regolamento);
 ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento (art. 18 del
Regolamento);
 ricevere, se applicabile, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano (art. 20 del Regolamento);
 opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali (art. 21 del Regolamento);
 revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento eseguito prima della revoca (art. 7 del Regolamento);
 essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano
trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale (art. 46 del
Regolamento);
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (art. 77 del Regolamento);
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare ai punti di contatto indicati alla sezione “1
Identità del Titolare del Trattamento”.
10. Obbligo o facoltà di conferire i dati

Il Sito fornisce ai visitatori una serie di servizi senza necessità di richiedere alcun dato o
informazione di carattere personale. Tuttavia, alcuni servizi richiedono il conferimento
obbligatorio dei dati per lo scambio di informazioni. Il loro mancato conferimento comporta
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari
all’esecuzione dello scambio delle informazioni.

11. Luogo di trattamento

I dati personali oggetto di trattamento non sono oggetto di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea.

