
INFORMATIVA PRIVACY - CADGI 

OGGETTO: Informativa – "Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali" 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali impone di fornire ai soggetti interessati 
informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. 

Pertanto, Le rendiamo qui di seguito le informazioni relative ai trattamenti a cui sono 
sottoposti i suoi dati personali e quelli da lei forniti connessi alla sua associazione alla cassa 
Assistenza Dipendenti Gruppo IBM (di seguito CADGI) che verranno effettuati con o senza 
l'ausilio di strumenti elettronici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la 
sicurezza e riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della normativa in materia. 

1.a) I suoi dati personali saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali al fine di 
adempiere agli obblighi connessi alla sua associazione al CADGI, cioè per finalità di 
gestione dei contributi versati, dei premi assicurativi pagati, dei rimborsi e delle 
prestazioni assicurative a qualsiasi titolo erogate. Inoltre essi saranno oggetto di 
trattamento per le seguenti finalità: pianificazione economica, predisposizione e gestione 
del budget, controllo delle spese in generale.  

1.b) Per quanto riguarda i dati personali sensibili (quelli cioè che il Codice definisce come 
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni 
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale) essi verranno trattati al fine di adempiere agli obblighi o ai 
compiti previsti da norme di legge o di regolamento, per finalità statistiche, nonché per il 
pagamento dei rimborsi, prestazioni assicurative od altre somme dovute in relazione a 
piani e programmi assistenziali oggetto della sua associazione al CADGI. 

2)   I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali all'interno della CADGI o 
delle società socie, n abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione 
gerarchica. Tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno 
opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o 
trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

I suoi dati personali saranno comunicati: 

1. A tutti gli enti previdenziali ed alle pubbliche amministrazioni, come da previsione 
di legge; 

2. Alla società Marsh S.p.A., per la gestione dei rimborsi da lei richiesti alla CADGI 
3. Alla società assicurativa Assicurazioni Generali S.p.A. Per il pagamento, per il 

pagamento dei premi e la gestione rimborsi nell’ambito della polizza Grandi 
Interventi Chirurgici . 

4. Alle società assicurative RAS, Assicurazioni Generali, Unipol per il pagamento dei 
premi e la gestione dei rimborsi nell’ambito della polizza di assicurazione 
cumulativa contro gli infortuni e invalidità permanente da malattia . 

5. Alla società assicurativa RAS per il pagamento dei premi e la gestione dei rimborsi 
nell’ambito del programma assicurativo vita, stipulato da questa società. 

 
I dati sanitari saranno trattati sotto il vincolo del segreto professionale esclusivamente 
dalle persone incaricate delle liquidazioni delle notule presentate per il rimborso; 
attualmente tali persone dipendono dalla società Marsh S.p.A. e dalle Assicurazioni 
Generali S.p.A.. Saranno inoltre trattati sempre sotto il vincolo del segreto professionale 
dalle persone incaricate di effettuare controlli di merito sulle liquidazioni effettuate. Tali 
persone saranno a ciò incaricate dalla IBM ITALIA S.p.A. 



I dati relativi ai rimborsi saranno oggetto di comunicazione da parte della società Marsh 
S.p.A. alle seguenti banche Banco di Brescia, Banca INTESA, con accredito diretto in c/c 
o emissione di assegno per il personale non dipendente. 

3)   La raccolta ed i relativi trattamenti dei dati personali sopra indicati sono di natura 
obbligatoria in quanto legati al suo rapporto associativo o altrimenti necessari per 
adempiere ad obblighi di legge; di conseguenza non è richiesto il Suo consenso secondo 
quanto previsto dal Codice.  
Il Codice prevede invece che per le ipotesi di trattamento dei dati personali e sensibili 
relativi ai programmi di origine aziendale, sia necessario il consenso dei soggetti 
interessati.  
Qualora Lei non ritenga di voler fornire il Suo consenso, ovviamente non potremo 
procedere alla gestione delle sue pratiche secondo le modalità attualmente in vigore. 

4)   Titolare del trattamento è la Cassa Assistenza Dipendenti Gruppo IBM (presso IBM Italia 
S.p.A. - Circonvallazione Idroscalo - 20090 Segrate MI). In relazione ai suoi dati Lei può 
esercitare il diritto di accesso secondo quanto previsto dal Codice e quindi, tra l'altro, 
conoscerli o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, aggiornare, rettificare, integrare , 
scrivendo alla CADGI. 

5)   Ogni aggiornamento o variazione del contenuto della presente informativa sarà resa 
disponibile in INTRANET e sul sito della cassa all’indirizzo:  www.cadgi.it ove è a 
disposizione una copia del Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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