Associazione Italiana Rugbysti - Reale Mutua Assicurazioni - Chartis Europe S.A. - IGS srl

INFORMATIVA
ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 - Testo Unico sulla Privacy

Egregio/gentile rugbysta Ti informiamo che:
1) i Tuoi dati personali sono necessari al fine di consentire all'A.I.R., alla Reale Mutua Assicurazioni,
alla Chartis Europe S.A. ed alla IGS srl di trattare il Tuo infortunio; il trattamento dei Tuoi dati potrà essere
effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o comunque automatizzati;
2) il conferimento dei Tuoi dati personali, salvo che non venga reso obbligatorio da successive norme
di legge, è facoltativo;
3) tuttavia, il mancato assenso al trattamento dei dati personali richiesti, potrebbe comportare
l'impossibilità di rendere a Tuo favore, in tutto o in parte, il servizio di cui al punto 1) che precede;
4) in rapporto al servizio reso Ti sarà richiesta anche la comunicazione di dati “sensibili” di cui al
D.Lgs. n. 196/03 - Testo Unico sulla Privacy; per il trattamento di tali dati la legge richiede una specifica
approvazione, che troverai nella dichiarazione di consenso in calce alla presente Informativa;
5) i Tuoi dati verranno trasmessi dall'AIR alla Reale Mutua Assicurazioni, alla Chartis Europe S.A. ed
alla IGS srl e viceversa ed ai loro organi interni; ad istituti bancari, per agevolare l'esecuzione dei servizi di
cui al precedente punto 1) trasmettendo solo ed esclusivamente i dati personali strettamente necessari al fine
di poter eseguire gli adempimenti previsti con espressa esclusione dei dati sensibili; a soggetti terzi operanti
nel settore assicurativo quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; a periti, legali, medici legali, società
che offrono servizi informatici di archiviazione di dati, organismi associativi (ANIA) e/o consortili propri del
settore assicurativo; ISVAP, Casellario Centrale Infortuni e Commissioni di Garanzia dell'assicurato;
6) in relazione al trattamento dei dati personali hai diritto: (a) di conoscere, mediante accesso
gratuito al registro generale dei trattamenti tenuto dal Garante, l'esistenza di trattamenti di dati che Ti
possono riguardare; (b) di essere edotto su nome, denominazione o ragione sociale e domicilio, residenza o
sede del titolare e del responsabile, finalità e modalità del trattamento; (c) di ottenere a cura del titolare senza
ritardo: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano, anche se non ancora registrati
e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
qualora ci fosse interesse, l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni di cancellazione e/o
trasformazione, di aggiornamento e/o rettificazione e/o integrazione dei dati sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che Ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
7) titolari del trattamento sono l'AIR - Associazione Italiana Rugbysti in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Viale F. Crispi 28B, 67100 L'Aquila; la Reale Mutua Assicurazioni
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino; la
Chartis Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Della Chiusa 2, 20123 Milano; e
la IGS srl in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Ligabue 2, 04100 Latina;
8) responsabili del trattamento sono l'AIR - Associazione Italiana Rugbysti in persona del legale
rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'AIR; la Reale Mutua Assicurazioni
in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Reale Mutua
Assicurazioni; la Chartis Europe S.A., domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l’Italia; la IGS srl,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della IGS srl.
Io sottoscritto ………..………………………………………………………………..…….. preso atto dell'informativa
di cui sopra consento, ai sensi e nei limiti del D.Lgs. n. 196/03 - Testo Unico sulla Privacy e dell'informativa
che precede, all'AIR, alla Reale Mutua Assicurazioni, alla Chartis Europe S.A. ed alla IGS srl, il trattamento,
il trasferimento e la diffusione dei miei dati personali.
……………………….……… , lì …………………...………

firma ………….………………..……………………………
(firma del genitore in caso di minore)
…………………………..…………………………

Io sottoscritto ………..………………………………………………………….....…….. preso atto dell'informativa
di cui sopra consento, ai sensi e nei limiti del D.Lgs. n. 196/03 - Testo Unico sulla Privacy e dell'informativa
che precede, all'AIR, alla Reale Mutua Assicurazioni, alla Chartis Europe S.A. ed alla IGS srl, il trattamento,
il trasferimento e la diffusione dei miei dati personali sensibili.
……………………….……… , lì …………………...………

firma …………………………...……………………………
(firma del genitore in caso di minore)
…………………………..…………………………

