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INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi degli art. 12 e 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679) 

Mutua Mutua Mia Società di Mutuo Soccorso con sede in Via Calvi dell'Umbria 9-  00191 Roma in qualità di Titolare del 
trattamento, ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito 
anche “GDPR”), le fornisce le informazioni di seguito riportate relativamente al trattamento dei dati personale che la riguardano. 
Mutua Mia La informa che per poter erogare i servizi di assistenza sanitaria mutualistica,  ha la necessità di utilizzare alcuni dati 
che La riguardano e che riguardano eventualmente anche i Suoi familiari e conviventi, per le finalità e nei termini di seguito 
indicati.  
 1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento è Mutua Mia società di Mutuo Soccorso in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, Calvi dell'Umbria 9, codice fiscale 13809251005  Tel 06 878 60 975  email 
servizioclienti@mutuamia.org 
2. DATA PROTECTION OFFICER In ragione delle attività di trattamento svolte all’interno della Mutua Mia, il Titolare del 
trattamento ha ritenuto necessario designare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo, un Data Protection Officer. Per 
contattare il Data Protection Officer potrà scrivere a Via Calvi dell'Umbria 9-  00191 Roma oppure inviare una e-mail all’indirizzo 
dpo.privacy@mutuamia.org 
3. OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Mutua Mia tratta i dati personali identificativi (nome, cognome, indirizzo, 
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), anche sensibili appartenenti a particolari categorie ex art. 9 del GDPR, da 
Lei comunicati all’atto della sottoscrizione della domanda di adesione, nonché durante il rapporto associativo/assistenziale. Il 
trattamento dei Dati Personali, che vengono raccolti, direttamente presso gli interessati e anche tramite dipendenti e promotori 
mutualistici abilitati alla promozione fuori sede (che agiscono quali incaricati al trattamento all’uopo nominati) e/o collaboratori di 
Mutua Mia, è diretto all’espletamento delle finalità istituzionali di Mutua Mia attinenti l’esercizio dell’attività mutualistica sanitaria, 
assistenziale, solidaristica e sussidiaria e di quelle ad essa connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 I Suoi dati personali saranno trattati: 
A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. c, f, GDPR), per le seguenti finalità quando: 
a.1) è necessario adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità; 
a.2) è necessario accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
B) solo previo Suo esplicito e distinto consenso (artt. 7 e 9 GDPR), per le seguenti finalità mutualistiche di Muutua Mia: 
b.1) istituzionali, relative cioè alla gestione della domanda di ammissione ad associato e di tutti i diritti, gli obblighi e le attività 
conseguenti alla qualità di associato, a norma di legge, di Statuto di Regolamenti vigenti e di tutti i diritti, gli obblighi e le attività 
conseguenti alla qualità di assistito; gestionali per l’amministrazione del rapporto associativo o assistenziale, per le erogazioni 
delle prestazioni assistenziali, per eventuali contenziosi (inadempimenti, recupero crediti per contributi associativi e sanitari, 
ect…), per l’invio di materiale informativo dell’attività di Mutua Mia per la migliore efficacia dei servizi erogati;  
b.2) il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire: idonei a rivelare lo stato di 
salute.  
Il trattamento, che sarà effettuato su tali dati sensibili nei limiti indicati dalla normativa vigente, ha le seguenti finalità: consentire di 
procedere al riconoscimento, alla liquidazione e al pagamento dei rimborsi e dei sussidi delle spese sanitarie sostenute o, se 
previsto, all’autorizzazione ad effettuare prestazioni sanitarie in forma diretta presso centri sanitari convenzionati con Mutua Mia 
(es. acquisizione di documentazione sanitaria, cartelle cliniche, prescrizioni mediche, referti, esclusivamente attinenti la richiesta 
di rimborso delle spese sanitarie riconosciute da Mutua Mia, o l’autorizzazione ad effettuarle in forma diretta presso centri 
convenzionati) ai sensi dello Statuto e del Regolamento.                                                                  
La base legale del trattamento di dati personali per le finalità di cui al punto a.1) è un obbligo di legge; a.2) è il perseguimento di 
un legittimo interesse del Titolare; b.1) e b.2) è l’esplicito consenso del Socio e/o Assistito. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai sensi delle vigenti norme dello Statuto e dei Regolamenti vigenti di Mutua Mia 
per porre in essere il rapporto associativo e/o assistenziale e consentire il conseguimento dei rimborsi e dei sussidi. 
Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di garantire le prestazioni oggetto del rapporto associativo e/o assistenziale. 
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTOI dati saranno trattati su supporti informatici, cartacei e in via telematica nel rispetto delle 
disposizioni di legge atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la rilevanza rispetto alle 
finalità dichiarate. I dati saranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti espressamente designati 
dalla scrivente quali responsabili e incaricati del trattamento dei dati personali, secondo i rispettivi profili di autorizzazione. La 
compilazione spontanea da parte dell’utente dei campi note presenti all’interno degli appositi moduli di registrazione, ed ogni altro 
dato fornito volontariamente dall’interessato, comporterà l’acquisizione degli stessi da parte di Mutua mia in qualità di Titolare, e il 
conseguente trattamento in conformità a quanto riportato nella presente informativa. 
5. CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi se non per le 
necessarie esigenze di seguito indicate. I dati personali da Lei conferiti sia anagrafici relativi al rapporto associativo e 
assistenziale, sia relativi alle prestazioni sanitarie e assistenziali erogate ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti vigenti potranno 
essere comunicati a soggetti di cui Mutua Mia si può servire per il migliore espletamento delle proprie attività e servizi, nello 
specifico a: 
• personale e collaboratori in qualità di addetti al trattamento dei dati personali, nelle aree di competenza; 
• propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto di Mutua Mia, studi professionali (contabilità, bi lanci, 
questioni fiscali, servizi informativi, pagamenti contributi associativi e sanitari, verifiche documentazione sanitaria per la 
liquidazione delle richieste di assistenza);                                               
• strutture sanitarie convenzionate per la fruizione delle prestazioni in forma diretta se previste;                                                         
;                   
• istituti bancari per la gestione di incassi dei contributi associativi e sanitari e liquidazioni pagamenti pratiche di assistenza 
sanitaria; 
• società di recapito corrispondenza o altre che forniscono servizi collaterali per la spedizione di materiale informativo e/o 



 

pubblicitario di Mutua Mia; 
• compagnie assicurative e altri enti convenzionati al fine di poter migliorare la qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie ed 
assistenziali e dei servizi offerti da Mutua Mia;                                                    ; 
• altre Società di Mutuo Soccorso contitolari del trattamento in base a specifiche convenzioni stipulate; 
• Autorità competenti ed altri Soggetti cui la facoltà di accesso a tali atti è riconosciuta in forza di provvedimento normativo, per 
adempimenti di specifici obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici (comunicazioni obbligatorie); 
• eventuali altri soggetti a cui la comunicazione dei dati personali è necessaria per l'espletamento di attività e servizi da parte di 
Mutua Mia; 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti Titolari del Trattamento o in qualità 
di Responsabili del Trattamento, o Incaricati a tale scopo nominati.  
6.TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati 
personali verso Paesi terzi.L’intero trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, 
oppure in alcuni e limitati casi, eventualmente entro i confini dell’Unione Europea. Nel caso di trasferimento dei Dati Personali 
all'esterno dell'Unione europea, ciò avverrà in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre 
garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione).  
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI La durata massima del trattamento è di dieci anni dalla cessazione 
del rapporto associativo o assistenziale. I dati personali conferiti e le informazioni acquisite saranno conservati per il tempo 
necessario per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti, e comunque per un tempo non eccedente al raggiungimento 
delle finalità sopra descritte e per gli obblighi previsti dalla legge, o fino a che non intervenga la revoca del consenso specifico da 
parte dell’interessato. Mutua Mia non utilizza processi decisionali automatizzati, né tecniche di profilazione.  
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e 
(d), 15, 18, 19 e 21 del GDPR  del Regolamento Europeo,  in qualità di interessato Lei ha il diritto di: 
▪ revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia, che la revoca del consenso non 

pregiudica la liceità 
▪  del trattamento basata sul consenso prima della revoca, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento Europeo; 

Qualora dovesse revocare il suo consenso, i trattamenti in corso verranno interrotti e con essi le prestazioni che Mutua Mia le 
sta rendendo. La revoca del suo consenso non avrà nessun effetto sui trattamenti già eseguiti e non potrà impedire ulteriori 
trattamenti che la società deve porre in essere per Legge o nel perseguimento di un Suo legittimo interesse che prevalga sulle 
ragioni che Lei abbia dato per la revoca.  

▪ chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, così come previsto dall’art. 15 del Regolamento Europeo; 
▪ ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati personali ritenuti inesatti, anche fornendo una 

semplice dichiarazione integrativa, così come previsto dall’art. 16 del Regolamento Europeo; 
▪ ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali qualora sussista anche solo uno dei motivi previsti 

dall’art. 17 del Regolamento Europeo; 
▪ ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora ricorrano una delle ipotesi 

previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo; 
▪ ricevere dal Titolare del trattamento i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, nonché ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti,così 
come previsto dall'art. 20 del Regolamento Europeo. 

▪ non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producano 
effetti giuridici che La riguardino o che incidano significativamente sulla Sua persona, qualora non abbia preventivamente ed 
esplicitamente acconsentito, così come previsto dall’art. 22 del Regolamento Europeo. A mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, rientra in questa categoria qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali teso ad analizzare o 
prevedere aspetti riguardanti le scelte di consumo e di acquisto, la situazione economica, gli interessi, l’affidabilità, il 
comportamento; 

▪ proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra diversa un’autorità di controllo costituita, 
qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Europeo. Il reclamo può essere proposto nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, così come previsto 
dall’art. 77 del Regolamento Europeo. 

Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, potrà contattare il Titolare del trattamento oppure il Data Protection Officer indirizzando 
una comunicazione presso la sede di Mutua Mia società di Mutuo Soccorso Via Calvi dell'Umbria 9-  00191 Roma oppure inviare 
una e-mail all’indirizzo dpo.privacy@mutuamia.org 
9. MODIFICHE La presente Informativa è in vigore dal 25 maggio 2018. Mutua Mia società di Mutuo Soccorso se ne riserva la 
modifica o l’aggiornamento anche per effetto di eventuali modifiche normative o di prassi provenienti dall’Autorità di Controllo 
Nazionale ovvero dal Comitato Europeo per la protezione dei dati. 

Essendo stato informato: 
dell’identità del titolare del trattamento dei dati 
dell’identità del Responsabile della protezione dei dati 
della misura e modalità con le quali il trattamento avviene 
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 
del diritto alla revoca del consenso 
Così come indicato dai numeri 1-2-3-4-5-6-7-8 dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 
ACCONSENTO  ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del 
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Data _____________________________  
 
Il richiedente _____________________________  

 

 



 

 

 

 
 

 


