
Informativa sulla privacy  
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 /03 - Codice in materia di protezione del dati  
personali  

 
a) Trattamento dei dati personali per finalità di serv izi erogati in favore di terzi 1

 

 
AI fine di fornire ai dipendenti delle imprese aderenti all’Ente Ebilog (l’ “Ente”) e al loro nucleo 
famigliare i servizi offerti, l’Ente ha la necessità di disporre di dati personali che riguardano tali 
imprese (di seguito i “Datori di Lavoro ”), i loro dipendenti nonché il nucleo famigliare (di seguito i 
“Beneficiari ”) ed i loro consulenti del lavoro (di seguito i “Consulenti del Lavoro ”); i Datori di 
Lavoro, i Beneficiari ed i Consulenti del Lavoro sono collettivamente definiti gli “Interessati ”. 

 
Tali dati sono ancora da acquisire, e ci debbono essere forniti direttamente dall’Interessato oppure 
da terzi nell’ambito della gestione dei servizi offerti dall’Ente, oppure sono già stati acquisiti 
dall’Ente, e forniti dall’Interessato o da altri soggetti2; l’Ente tratterà tali dati nel quadro delle finalità 
di fornitura dei servizi in conformità al proprio Regolamento. 

 
Il trattamento dei dati personali degli Interessati è strettamente inerente alla fornitura dei suddetti 
servizi erogati dall’Ente. 

 
Verrà altresì richiesto ai Beneficiari il consenso all’eventuale trattamento, da parte dell’Ente, di 
loro dati sensibili (dati sanitari) ove necessario e strettamente inerente alla fornitura del servizi, nei 
limiti già autorizzati con provvedimento di carattere generale rilasciato dal Garante per la 
protezione dei dati personali. 

 
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta 
competenza in relazione ai servizi erogati dall’Ente, i dati – anche sensibili – possono o debbono 
essere comunicati ad altri soggetti anche di natura pubblica che operano - in Italia o nell’Unione 
Europea come autonomi titolari, ove non nominati responsabili o incaricati dalla Società3, in parte 
anche in funzione meramente organizzativa, e ad altri soggetti. 

 
Precisiamo che senza i dati richiesti dall’Ente quest’ultimo non sarà in grado di fornire al 
Beneficiario avente diritto i servizi richiesti. 

 
Inoltre, ove necessario e richiesto dall’Ente, il consenso del Beneficiario al trattamento dei dati 
sensibili sarà un presupposto necessario per l’erogazione dei servizi.  

 
 

 

1 
La finalità richiede che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione e organizzazione dei servizi dell’Ente, 

raccolta dei contributi e  adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; gestione e controllo interno; attività 

statistiche. 
2 

Ad esempio: per l’Interessato che sia Datore di Lavoro, le associazioni di categoria cui aderisca; per l’Interessato che sia 

Beneficiario, il suo Datore di Lavoro o il Dipendente; per l’Interessato che sia Consulente del Lavoro, il Datore di Lavoro in favore del 

quale presta la propria consulenza; in generale, altri soggetti pubblici. 

3 Trattasi dei seguenti soggetti: società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa e informatica dell’erogazione della 

copertura in conformità al Regolamento dell’Ente; società di servizi Informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi 

postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di 

consulenza; società di Informazione commerciale per rischi finanziari; società di recupero crediti; altri soggetti o banche dati nel 

confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può 

essere conosciuto su richiesta oppure consultando il sito  Internet  www.ebilog.it



b) Modalità d'uso del Suoi dati personali e Suoi dirit ti  
 

Il trattamento sarà effettuato (i) dall’Ente, quale autonomo titolare, (ii) dai responsabili di volta in 
volta nominati dal titolare stesso e/o (iii) dagli incaricati nominati dal titolare e/o dal responsabile. 

 
Il trattamento dei dati avverrà con procedure idonee a tutelarne la riservatezza e consisterà nella 
loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, interrogazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività 
suddette. I dati degli Interessati saranno trattati manualmente, e su supporto cartaceo, e/o con 
strumenti informatici e telematici e conservati con predisposizione di idonee misure sicurezza 
conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, al fine di ridurre i rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta. Le misure di sicurezza saranno adeguate nel tempo in 
conformità alla legge e alla evoluzione tecnica del settore. 

 
Ai responsabili e agli incaricati designati dall’Ente per il trattamento saranno impartite adeguate 
istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al 
fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. I dati personali degli Interessati non 
saranno comunque diffusi. 

 
c) Informativa sull’uso dei cookie  

 
I cookie 

Un cookie è un file di testo che un sito web invia al browser del computer dell'utente. Il browser 
salva l'informazione e la ritrasmette al server del sito nel momento in cui il browser accede 
nuovamente a quel sito web. Un cookie contiene, in genere, il nome del dominio Internet 
(l'indirizzo IP del sito) da cui proviene il cookie, la "durata" del cookie (cioè l'indicazione del 
momento in cui lo stesso scade), e un codice numerico, di solito un unico numero generato 
casualmente. 

I cookie utilizzati all'interno del Sito Ebilog assolvono a mere finalità di natura tecnica e in nessun 
caso saranno utilizzati con la finalità di esaminare e studiare i comportamenti dell'utente all'interno 
del Sito. 

 
Come utilizziamo i cookie e quali informazioni raccogliamo 

Vengono usati dei cd. cookie “di sessione” ovvero cookie temporanei che rimangono nella cartella 
relativa ai cookie del browser dell'utente solo fino alla fine della sessione di navigazione. 

L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo permanente sul computer 
dell'utente e vengono cancellati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari 
per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito. In particolare, utilizziamo i cookie di 
sessione per le seguenti finalità: 

• per consentire all'utente il trasporto di informazioni attraverso le pagine del Sito ed evitare 
che debbano essere inserite più volte. 

• per compilare  statistiche  anonime  che  ci  permettono  di  comprendere  come  gli  utenti 
usufruiscono del Sito e di migliorare la struttura dello stesso. 

I cookie di sessione utilizzati in questo Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 

Disattivazione e attivazione dei Cookie 

L'utente ha in ogni momento la facoltà di accettare o meno l'utilizzo dei cookie modificando le 
impostazioni del proprio browser. Qualora i cookie siano disattivati, non sarà, tuttavia, possibile 
usufruire di tutti i servizi e di tutte le funzionalità del Sito. 



Ci sono diversi modi per gestire i cookie. Qualora l'utente utilizzasse dei computer diversi in 
differenti postazioni, dovrà assicurarsi che ogni singolo browser sia impostato correttamente. 

L'utente può facilmente cancellare ogni cookie installato nella cartella cookie, seguendo le 
procedure previste dal browser utilizzato. 

 

d) Diritti dell’interessato  
 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, sono riconosciuti a ciascun Interessato i seguenti diritti: 
 

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, con l'indicazione dell'origine dei dati 
personali; 

 
• conoscere le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare e dei 
responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati. 

 
• ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando l’Interessato vi abbia interesse, 

l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non sia necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, 
l'attestazione che le predette operazioni siano state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
• il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 
 
Responsabile del trattamento dei dati è: FOS Srl, sede legale via Porleza 16, 20123 - Milano  

Per l’esercizio dei suoi diritti, ciascun Interessato può scrivere a: 

FOS Srl 

Via Milano 166 N/r, 

16126 - Genova 

Att.ne: Ebilog  – Gestione Privacy 
 
Gli elenchi aggiornati dei responsabili del trattamento dei dati personali nominati dal titolare sono 
disponibili a richiesta dell'Interessato, che dovrà essere inviata ai recapiti indicati nella presente 
informativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

 

Il/la sottoscritto/a,                                                                       , acquisite le informazioni fornite dal 
titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,  

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali propri e di terzi per i fini indicati nella 
suddetta informativa? 
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 
196/2003) 

Do il consenso        Nego il consenso  

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali propri e di terzi per le finalità ed ai 
soggetti indicati nell'informativa? 
(nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di 
cui agli artt. 61 e 86 del D.lgs. 196/2003) 

Do il consenso        Nego il consenso  

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali propri e di terzi per le finalità e nell'ambito 
indicato nell'informativa? 
(nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui 
all'artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003) 

Do il consenso        Nego il consenso  

 

- conferma di aver diffuso le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 
13 del D.Lgs. 196/2003 ai propri famigliari 

SI        NO  

 

- Conferma ad aver ricevuto autorizzazione dal proprio famigliare per il trattamento dei dati 
personali di quest’ultimo.  

- SI        NO  

 

Luogo ........................... Data ................................. 

Nome ....................................... Cognome ........................................... 

Firma leggibile * .................................................................................... 
* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili. 

 


