
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Origine e finalità del trattamento dei dati personali - I Suoi dati personali, acquisiti con la compilazione del presente modulo, saranno trattati 
dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito “Società”) per consentirLe di fruire delle prestazioni/visite mediche gratuite erogate in 
occasione dell’inaugurazione dell’Agenzia di Torino Santa Rita del 18/19/20 marzo 2019. 
2. Base giuridica del trattamento - In relazione alla finalità sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dal Suo 
consenso esplicito, che viene espresso in calce alla presente informativa. Ove il soggetto che conferisce i dati sia minorenne, tale trattamento è 
lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
3. Modalità di trattamento -  I dati saranno trattati dalla Società – Titolare del Trattamento - anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, da dipendenti e collaboratori, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute. I dati saranno conservati 
per un periodo congruo con le finalità di cui al punto 1, salvo che intervenga altra ragione prevalente, quale ad esempio un obbligo di legge che 
imponga un periodo di conservazione più lungo.
4. Comunicazione dei dati - I dati, secondo i casi e limitatamente allo svolgimento della finalità sopra indicata, potranno essere comunicati ad altri 
soggetti – situati in Italia o all’estero – che svolgono, per conto della Società stessa, attività di natura tecnica, organizzativa ed operativa. L’elenco 
dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali è consultabile nel sito internet della Società www.realemutua.it. I dati potranno 
anche essere comunicati alle imprese controllate o collegate, direttamente o indirettamente, dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni. 
5. Trasferimento dei dati all’estero - I Suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dell’European Econo-
mic Area (EEA), sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. 
6. Diritti dell’interessato (Artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere quali siano i Suoi dati presso la nostra Società, la loro origine 
e come vengano trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di 
chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al nostro Servizio “Buongiorno Reale” - Via Corte 
d’Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail: buongiornoreale@realemutua.it.
7. Titolare e Responsabile della protezione dei dati - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua di Assicurazioni - Via Corte d'Appello 11, 
10122 Torino. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@realemutua.it.

CONSENSO NECESSARIO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto ................................................................................................................ in qualità di genitore/tutore legale dello 
studente ...................................................................................................................................................................................................... presta il consenso, con la sottoscrizione 
del presente modulo, al trattamento dei dati personali di quest’ultimo secondo le finalità e nei limiti della predetta informativa. Tale consenso è indispensa-
bile e senza di esso non sarà possibile dare esecuzione alle prestazioni e agli adempimenti cosi come sopra indicati.

Luogo e data  Nome e cognome dell’interessato (in stampatello)

 
 Firma del genitore/tutore legale
  
 

UTILIZZO DELL’IMMAGINE (FACOLTATIVO)
Il sottoscritto.............................................................................................................................................................................................. in qualità di genitore/tutore legale dello 
studente ...................................................................................................................................................................................................... presta il consenso, anche ai sensi dell’art. 
96 della legge 633/41, ad utilizzare l’immagine di quest’ultimo, a titolo gratuito, nell’ambito dei siti istituzionali e di tutti i media utilizzati dalla Società e 
dall’agenzia, sia interni che esterni, nonché per mezzo dei relativi periodici di informazione cartacei e negli eventi di settore, per esigenze di relazione con i 
clienti e il pubblico e di informazione aziendale.

Luogo e data  Nome e cognome dell’interessato (in stampatello)

 
 Firma del genitore/tutore legale


