
Informativa privacy (art. 13 GDPR) 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.LGS. 196/2003  

Questa informativa è resa dal Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli iscritti 

all’Ente.  I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della riservatezza e dei diritti.  

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono 

adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o 

perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

Nel rispetto della normativa vigente si informa che a seguito dell’ AFFIDAMENTO DELLA 

COPERTURA ASSICURATIVA DI RIMBORSO SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DELL’AMM.NE 

PENITENZIARIA ISCRITTO ALL’ENTE E DELLE COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE vengono 

conferiti i dati personali degli iscritti alla Società RBM Assicurazione Salute S.p.A ; tale 

conferimento limitato ai soli dati anagrafici, è obbligatorio in quanto  la sua assenza implica 

l’impossibilità all’erogazione dei relativi servizi. 

I diritti esercitabili dall'interessato sono i seguenti:  

- diritto di ottenere informazioni su quali dati sono trattati dal titolare (diritto di informazione);  

- diritto di chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto 

di accesso);  

- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;  

- esercitare l'opposizione al trattamento in tutto o in parte;  

- diritto di ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare;  

- diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;  

- diritto di chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati;  

- diritto di chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e 

quelli dei quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento;  

- diritto alla portabilità dei dati.  

L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato, in ogni momento, secondo 

quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs.196/03.mediante richiesta scritta al Segretario dell’Ente 

Titolare del Trattamento al numero 06_ 66591504  o all’indirizzo email : 

enteassistenza.dap@giustizia.it 

 

 

Roma lì 22.02.1919 

 


