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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679 n. 13)
Ulisse-società di mutuo soccorso, di seguito anche Mutua Ulisse, in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
2016/679 (in seguito GDPR) e della normativa vigente in materia, che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le seguenti finalità.
1. Oggetto del trattamento
I Suoi dati, personali (come nome, cognome, indirizzo, e-mail,
telefono, riferimenti bancari ecc.) anche sensibili da Lei comunicati con
la richiesta di adesione a socio o anche nel corso del rapporto
associativo, sono trattati dal Titolare. Il trattamento è finalizzato
all’espletamento, da parte di Mutua Ulisse, delle finalità connesse con
l’attività previdenziale e assistenziale, e previste ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
2. Finalità del trattamento – base giuridica e aspetti obbligatori o
facoltativi.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti alla Mutua, sono
effettuati:
1. senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. C-f- del GDPR) per:
1.1 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
1.2 difendere o esercitare i diritti del Titolare (ad es.: il diritto di difesa in
giudizio)
2. Soltanto con il Suo esplicito consenso (Artt. 7 e 9 del GDPR) per le
seguenti finalità mutualistiche:
2.1 completare la richiesta di adesione a Mutua Ulisse;
2.2 attuare quanto previsto dalla forma assistenziale scelta dall’Assistito all’atto
dell’adesione mediante l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative rispetto
al Servizio Sanitario Nazionale. Il trattamento dei dati concerne la lavorazione
(da parte della Mutua o di società da Essa incaricata) delle richieste di
rimborso, ivi compresi gli accertamenti amministrativi ed i controlli sanitari;
nella liquidazione (da parte della Mutua o di società da Essa incaricata ) delle
pratiche sanitarie indirette e di quelle in convenzione diretta. Il conferimento
dei dati personali per le finalità sopra elencate, è necessario per poter gestire
ed attivare il rapporto associativo. Il rifiuto a fornire i propri dati personali o
l’autorizzazione al loro trattamento (compreso dati sensibili) comporterà
l’impossibilità per la Mutua a iscrivere l’associando, e se fosse già attiva
l’iscrizione, Mutua Ulisse sospenderà l’efficacia del rapporto associativo.
3. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali (strettamente correlato alle finalità sopra
indicate) avviene mediante sia strumenti manuali che elettronici, e/o
automatizzati con modalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la
protezione e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento avviene con
operazioni indicate art. 4 n. 2) del GDPR : raccolta, registrazione.
Organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, limitazione, cancellazione e
distruzione dei dati
All'uopo si precisa ulteriormente che il trattamento dei dati personali è
effettuato in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito e non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, nel
trattamento dei dati, la Mutua, e così pure i responsabili a ciò preposti, si
avvarranno di misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, con l'utilizzo di ogni più idonea misura atta a
consentire e garantire la classificazione, la conservazione e la riservatezza dei
dati stessi, quali controlli periodici, custodia in armadi chiusi, dispositivi
antincendio e continuità elettrica, identificazione utente, controllo anti virus,
backup periodici, etc.
I dati personali relativi ai soci iscritti, non sono soggetti a diffusione e
potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori della Mutua, incaricati di
svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità quali
consulenti, dipendenti di società esterne riconducibili ad alcuno dei
soggetti di cui al successivo punto 4.
4. Comunicazione dei dati.
Per la gestione dell’attività, Mutua Ulisse potrà comunicare alcuni dati degli
assistiti anche a società o soggetti esterni di propria fiducia quali:
- Compagnie di Assicurazioni, Riassicurazione e Broker Assicurativi, Service

amministrativi, a Società incaricate della gestione dei servizi di Centrale
operativa o di Contact Center (per la gestione dei rimborsi o delle richieste di
accesso alle strutture convenzionate in regime di assistenza diretta), della
gestione dei collegamenti informatici, delle attività di consulenza, nonché di
altre attività connesse a quelle indicate, della cui collaborazione la Mutua si
avvale;
- Istituti bancari per bonifici connessi alla gestione dell’attività;
- Struttura medica alla quale Ella intende rivolgersi;
- Società che gestiscono servizi postali informatizzati;
- consulenti medici, legali e tributari della Mutua .
Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi “titolari” o di
“responsabili” di specifici trattamenti in base ad accordi contrattuali con la
Mutua, o con società di fiducia da Essa incaricata..
I dati personali degli iscritti non sono oggetto di diffusione a categorie di
soggetti indeterminati.
5. Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli artt. 13 comma 2, lettere (b) e (d); 15;18;19 e 21 del GDPR,
informiamo che l’interessato:
* ha il diritto a chiedere al Titolare: di accedere in ogni momento ai dati che
Lo riguardano, di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel
caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione; di opporsi al
loro trattamento, e anche il diritto alla portabilità dei dati.
* Il Titolare si impegna a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono
trasmessi i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni
richieste dall’interessato, salvo che questo risulti impossibile o costituisca un
lavoro sproporzionato;
* In qualsiasi momento potrà essere revocato il consenso prestato;
* ha il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, se ritenga che i
Suoi dati siano stati trattati illegittimamente, consultando il sito
www.garanteprivacy.it.
Per esercitare i Suoi diritti Lei potrà inviare in qualsiasi momento
> una e-mail/Pec all’indirizzo ulissesms@legalmail.it
> una raccomandata A/R a : Ulisse- sms via Savoia 78 00198 Roma
6. Conservazione dei dati
I dati personali comunicati, saranno conservati per il tempo necessario
all’erogazione dei servizi previsti da Mutua Ulisse, a favore degli iscritti, salvo
che non sia richiesta la revoca del consenso specifico da parte del socio.
7. Registrazione delle telefonate
La informiamo che le telefonate al Call center della Mutua (se esistente) o di
società da Essa incaricata per la gestione dei servizi assistenziali, potranno
essere registrate per motivi di sicurezza e per finalità di miglioramento del
servizio di Customer Care.
Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del
chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il
rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei dati personali e
sensibili che verranno forniti all’operatore.
La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato,
che registrerà le chiamate in entrata. Le registrazioni saranno archiviate con
accesso riservato ed in nessun modo disponibile a qualsiasi operatore non
espressamente autorizzato.
Le registrazioni delle telefonate potranno essere ascoltate solo da personale
espressamente autorizzato – dipendenti e/o collaboratori del Call center – i
quali, in qualità di incaricati del trattamento dati, svolgono il servizio di
assistenza tecnica e/o coordinamento dei servizi di Customer Care.
8. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è: Mutua Ulisse con sede in Roma, via Savoia 78.
L’elenco dei Responsabili del Trattamento, all’occorrenza, potrà essere
direttamente richiesto alla Mutua.

