INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 171 del 21.12.2018 Repubblica di San Marino e del Regolamento UE 2016/679
Gentile Sig./Sig.ra l’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino (ISS) con il presente documento La informa sulle finalità e
modalità di utilizzo dei Suoi dati personali nell’ambito delle proprie attività istituzionali in conformità a quanto previsto dalla
Legge 171/2018 della Repubblica di San Marino e del Regolamento UE 2016/679/GDPR. Si precisa che L’ISS i relazione ai dati
personali di cui entrerà in possesso sono necessari al fine di dare attuazione all’azione di rivalsa prevista e disciplinata dall’art. 65
della Legge 15/1983.
Il regolamento generale per la protezione dei dati:
La legge 171/2018 della Repubblica di San Marino e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) pongono al centro dell’attenzione gli
individui della Repubblica di San Marino (RSM) e dell’Unione Europea (UE) e stabiliscono i principi relativi alla protezione e
alla circolazione dei dati personali, nonché proteggono i diritti e le libertà fondamentali delle “persone fisiche”.
1.Definizioni:
1. L’interessato è ogni utente, in qualità di persona fisica residente nella Repubblica di San Marino e in uno Stato membro
dell’Unione Europea.
2. Il Titolare del Trattamento è il legale rappresentate pro tempore dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino, con
sede in 47893 Cailungo – Repubblica di San Marino, Via Scialoya n.20, che definisce modalità e finalità del trattamento
dei dati personali.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati, di seguito RDP (o DPO) è la Dott.ssa Filomena Polito della Compiliance
Officer e Data Protection domiciliata per la carica presso la sede dell’ISS (47893 Cailungo – Repubblica di San Marino,
Via Scialoya n.20), al quale ogni utente potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti derivanti dalla Legge 171/2018 e dal
GDPR utilizzando il seguente recapito di posta elettronica: privacy@iss.sm
4. I dati personali sono l’insieme dei dati attraverso il quale è possibile individuare gli utenti (nome, cognome, codice
fiscale , elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale,
residenza, numero di cellulare, casella di posta, indirizzo internet, le credenziali di accesso al sito).
5. I dati sensibili sono quei dati che riguardano gli utenti dai quali è possibile determinare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, le opinioni politiche, nonché lo stato di salute e la vita sessuale.
6. Trattamento, qualunque operazione compiuta sui dati personali/sensibili dell’interessato.
2.Fonte dei dati personali:
I dati personali possono essere forniti direttamente dagli interessati o da terzi da questi delegati oppure possono essere acquisiti
presso enti o soggetti terzi autorizzati in conformità alla legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base alla legge dello Stato di San Marino, al regolamento o normativa nazionale o
comunitaria (con riferimento ai cittadini transfrontalieri) che disciplina la prestazione e gli adempimenti connessi, ed è
indispensabile per l’istruzione, la gestione e la definizione della pratica o del procedimento che riguarda ciascun interessato.
La mancata fornitura di alcuni dati può comportare l’impossibilità e ritardi nella definizione del procedimento, nell’erogazione
delle cure e nella definizione delle pratiche sanitarie, amministrative e finanziarie che riguardano l’interessato.
3.Base giuridica e Finalità di trattamento:
Il Titolare del Trattamento, può legittimamente trattare dati solo quando il trattamento ha una specifica base giuridica (es. obblighi
di legge) ed è funzionale ad attività che sono ricomprese tra le proprie finalità istituzionali, tutto nel rispetto della vigente
normativa.
Nel caso specifico, il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’azione di rivalsa di cui all’art.
65 della Legge 15/1983, tanto in ambito stragiudiziale che in ambito giudiziale.
4.Modalità di trattamento dei dati:
Il trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le
quali i dati sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni della Legge 171/2018 e
del GDR; i dati già in possesso dell’ISS sono trattati se indispensabili allo svolgimento della finalità di cui al punto 3.
I dati sono trattati da personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con l’ISS, tutti debitamente designati e a ciò
autorizzati dal Titolare o da un Suo delegato/referente/tutor.
Nel dettaglio l’ISS osserva i principi di liceità, minimizzazione, limitazione, sicurezza, correttezza, integrità e trasparenza.
5.Durata del Trattamento:
I Suoi dati sono conservati per tempo necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono trattati, fatto salvo il maggior
tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse
pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri.

6.Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati.
I dati personali degli interessati potranno essere comunicati:
• Ad altri soggetti pubblici o privati , quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o
sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali dei soggetti riceventi e dello stesso Istituto;
• Ad istituti di credito o uffici postali indicati dagli interessati conformemente alle richieste di pagamento delle prestazioni;
Infine, nell’ambito del trattamento dei dati necessari per l’espletamento delle proprie mansioni, possono venire a conoscenza dei
dati le perone fisiche appartenenti alle seguenti categorie, all’uopo nominate dall’ISS responsabili o incaricati:
• Lavoratori dipendenti dell’istituto sia sanitario e non o presso di esso distaccati;
• Stagisti praticanti;
• Consulenti professionali;
• Dipendenti delle società nominate responsabili;
7.Diffusione dei dati e trasferimento dei dati all’Estero:
La diffusione dei dati personali da parte di un soggetto pubblico può avvenire solo se prevista da norma di legge o di regolamento.
Alcuni trattamenti effettuati dall’ISS, per la finalità di esercizio dell’azione di rivalsa di cui all’art. 65 della Legge 15/1983, tanto
in ambito stragiudiziale che in ambito giudiziale, possono prevedere il trasferimento dei dati personali verso Paesi dell’Unione
Europea, verso Paesi Terzi rispetto all’unione Europea; qualora ciò sia necessario, l’ISS garantisce il rispetto dell’art. 45 Legge
171/2018 della Repubblica di San Marino e dell’art. 45 del GDPR, ovvero il trasferimento avverrà soltanto verso quei paesi che
garantiscono un livello di protezione adeguato.
8.I diritti dell’interessato:
La legge 171/2018 e il GDPR sono focalizzati sulla tutela degli individui per tale ragione è prevista una serie di diritti esercitabili
nei confronti dell’ISS, in persona del legale rappresentante pro tempore (titolare del trattamento):
Diritto di accesso: è il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di un trattamento relativo ai propri dati
personali/sensibili
- Diritto di rettifica: il diritto di ottenere da parte di ISS la rettifica dei propri dati.
- Diritto alla cancellazione (oblio): il diritto di ottenere da parte di ISS la cancellazione dei dati personali, qualora siano
cadute le finalità per le quali erano stati raccolti.
ISS si riserva dall’accoglimento di questo diritto (ad esempio, non esaustivo, nei casi in cui suddetti dati siano necessari
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria).
- Diritto alla limitazione: il diritto di ottenere da parte di ISS la limitazione dell’accesso ai dati personali, da parte di tutti
i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con l’Istituto. In alcuni casi l’ISS si riserva di
consentire l’accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l’integrità e la
correttezza dei suddetti dati.
- Diritto alla portabilità: il diritto di ottenere dall’ISS l’invio dei propri dati personali in un formato strutturato e di uso
comune. Tale invio può essere richiesto verso un dispositivo portatile (chiavetta, disco usb, pc) ovvero verso un altro
titolare del trattamento.
- Diritto di reclamo: il diritto di avanzare un reclamo nei confronti dell’Autorità Garante relativamente ad un trattamento
considerato non conforme da parte dell’interessato.
- Diritto di opposizione: il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali effettuato dall’ISS.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, ove non già prevista una funzionalità online, e comunque in ogni caso, l’interessato potrà
inoltrare una richiesta, per il tramite di un incaricato della sede di competenza o inviata mail all’indirizzo di posta elettronica
privacy@iss.sm
9.Accesso, modifica dei consensi e dei dati:
ISS, mediante l’invio di richiesta all’indirizzo di posta elettronica privacy@iss.sm consente agli interessati la possibilità di:
- Accedere a tutti i dati personali dell’interessato;
- Modificare i consensi facoltativi ogni volta che lo desideri;
- Modificare altri dati personali (indirizzo, numero di cellulare, password)
10.Revoca del consenso del trattamento:
L’interessato ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, contattando ai recapiti sopra indicati il
Titolare e/o il Responsabile del trattamento dei dati personali.
Per qualsiasi supplemento di informazioni circa il trattamento dei Suoi dati personali si rinvia all’Informativa generale pubblicata
sul sito istituzionale dell’Iss all’indirizzo: www.iss.sm
Repubblica di San Marino lì, 04/11/2019

