
          ISCRIZIONE, 

 
  

 

 
   RICHIESTA ISCRIZIONE IPA PERSONALE IN SERVIZIO 

 
 

Cognome…………………………………………Nome .…………………………………………. 

Nato/a ………………………………………………………….…il…………………………………. 

Residente in Via/ P.zza.…………………………………………………......C.A.P. …………….. 

Città …………………………………………….. Prov.…………………………………………….. 

Cel. ………/……………………………………… Dipendente di ……………………………….. 

E-mail ………………………………………………………...N.Individuale ……………………... 
 

 
 

Chiede di essere iscritto all’IPA per usufruire delle prestazioni previdenziali, sanitarie, creditizie e 
socio culturali autorizzando a tal fine il proprio datore di lavoro a effettuare sugli elementi retributivi 
ordinari mensili le ritenute previste dallo Statuto e precisamente: 
 

 
  1%      FONDO DI PREVIDENZA 
  1%      FONDO DI ASSISTENZA 
        0,7%    PREVIDENZA INTEGRATIVA 
 

 
Inoltre autorizza l’effettuazione della ritenuta mensile di EUR 1,03 per alimentare il FONDO DI 
SOLIDARIETA’ per i dipendenti deceduti in servizio. 
 
 
 
Allega al presente modulo: 1) copia di un documento in corso di validità 2) Fotocopia dell’ultima Busta Paga 3) informativa 
Privacy sottoscritta 
 
 
 

 
Data            Firma 
 
 
          __________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa inerente il trattamento dei propri dati personali e di averla già sottoscritta in conformità a quanto stabilito dal 
Regolamento Europeo 2016/679; dichiara, altresì, di averne compreso il contenuto e di essere pertanto a conoscenza che i propri dati saranno trattati con le modalità e per le 
finalità indicate nella informativa stessa in aderenza alle disposizioni del citato Regolamento 
 
 

           Firma 
 
          __________________________ 
 
 
 
 
 



  INFORMATIVA PRIVACY GENERALE 
 
 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI 

ISCRITTI DELL’IPA – ISTITUTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I 
DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE –  

E  DEI LORO FAMILIARI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 
Gen.ma/mo Utente 
 
in attuazione del Regolamento UE 2016/679, art. 13 si forniscono  le seguenti informazioni: 
 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti 
di Roma Capitale) in p. del Commissario Straordinario 
Prof. Fabio Serini  
Sede: Via Francesco Negri, 11 
cap 00154 - Roma, 
Telefono 06/67109898 
e-mail: ipa.commissario@comune.roma.it 

 
RESPONSABILE 
TRATTAMENTO 
DATI 

Avv. Carbone Anna Maria 
Soc. Global Com Technologies Srl 
Ufficio: Via Francesco Negri, 11 
cap 00154 - Roma, 
Telefono: 06/67109898 
 

 

RESPONSABILE 
PER LA 
PROTEZIONE 
DATI (DPO) 

Avv. Paolo Maio 
Ufficio: Via Francesco Negri, 11 
cap 00154 - Roma 
Telefono: 06/67109898 
Pec: pierpaolo.maio@pec.net 

  

 

DATI PERSONALI TRATTATI 
nome, cognome, luogo e data di nascita, familiari, codice fiscale, 
residenza, numero del documento d’identità, contatti telefonici, 
email, dati fiscali, codice IBAN, azienda di appartenenza, firma 
autografa, nome/cognome/data di nascita, dati sanitari iscritto e 
familiari. 

 

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA 
DEL 

TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

DEI DATI 

a)Finalità connesse 
all’instaurazione ed alla 
esecuzione del rapporto 
contrattuale fra l’Utente e 
l’IPA che prevede forme di  
previdenza, di assistenza 
sanitaria in genere  ed 

Esecuzione di un contratto di 
cui Lei è parte, adesione 
all’istituto tramite iscrizione 
annuale volontaria. 

Durata contrattuale e non 
oltre 10 anni dalla scadenza 
del termine contrattuale, in 
archivi separati, ai soli fini di 
eventuale tutela dei diritti in 
relazione al medesimo. 
Nel caso di contenzioso 

mailto:ipa.commissario@comune.roma.it
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odontoiatrica in 
particolare per l’iscritto e i 
propri familiari, oltre che 
conferimento di borse di 
studio, erogazione di 
sussidi ed assegni, 
organizzazione di viaggi e 
soggiorni di studio 
assistenziali, educativi e 
culturali, erogazione di 
sussidio di solidarietà, 
erogazione di “mese del 
funere”, iniziative e 
manifestazioni di natura 
assistenziale culturale, 
educativo e ricreativo, 
gestione degli impianti 
per svolgere le attività 
elencate, concessioni di 
prestiti fiduciari, di 
piccole anticipazioni 
anche per la stipula di 
polizze assicurative, 
ovvero per la 
partecipazione a 
soggiorni, viaggi, 
iniziative e manifestazioni 
assistenziali, di studio, 
culturali, educative e 
ricreative, anticipazioni di 
somme di denaro, 
pagamento di fatture per 
onoranze funebri. 
Il tutto secondo quanto 
previsto dallo Statuto 
dell’IPA all’art. 1 sotto le 
voci “previdenza”; 
“assistenza”; “credito”; e 
dal Regolamento IPA per 
l’assistenza agli iscritti. (*) 

giudiziale, per tutta la durata 
dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di 
impugnazione. 
  

b) Consentire l’iscrizione 
al sito web, per 
comunicazioni ed 
informative relative alle 
attività previste dallo 
Statuto in materia di 
previdenza, assistenza e 
crediti. (*) 

Esecuzione di un contratto di 
cui Lei è parte, quale iscritto 
IPA. 

c) Adempiere ad obblighi 
previsti da regolamenti e 
dalla normativa nazionale 
e sovranazionale 
applicabile. (*) 

Necessità di assolvere gli 
obblighi di legge 

d) Se necessario, per 
accertare, esercitare o 
difendere i diritti del 
Titolare in sede 

Interesse legittimo 



giudiziaria 

e) Recupero crediti 
stragiudiziale 

Interesse legittimo 

f) Finalità marketing: a 
titolo esemplificativo, 
invio - con modalità 
automatizzate di contatto 
(come sms, mms ed e-
mail) e tradizionali (come 
telefonate con operatore e 
posta tradizionale) - di 
comunicazioni 
promozionali per familiari 
a carico e giornate di 
prevenzione sanitaria  
relative a servizi/prodotti 
offerti dall’IPA o 
segnalazione di eventi 
aziendali, nonché 
realizzazione di studi di 
mercato e analisi 
statistiche. 

Consenso (facoltativo e 
revocabile in qualsiasi 
momento). 

24 mesi ed in ogni caso non 
oltre la durata contrattuale 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione. 
 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Finalità a) b) c) d) e): il conferimento dei dati evidenziati con un 
asterisco (*) nel format d’iscrizione è obbligatorio per la conclusione 
e prosecuzione del contratto. 

Finalità f) il rifiuto di fornire i suddetti dati non consente, pertanto, 
l’iscrizione all’evento/adesione al programma fedeltà/o usufruire dei 
servizi – prodotti offerti dall’IPA, e segnalazioni di eventi. 

 
 

 
 

 

DESTINATARI DEI DATI 
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di 
titolari quali, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e 
controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a 
richiedere i dati.  

I dati possono altresì essere trattati, per conto dell’IPA, da soggetti 
esterni designati come responsabili, a cui sono impartite adeguate 
istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi 
nelle seguenti categorie:  

a.  società che offrono servizi di invio e-mail;  
b.  società che offrono servizi di manutenzione del sito web;  
c.  società che offrono supporto nella realizzazione di studi di 
mercato; 
d.  società di servizi amministrativi (commercialista, consulente del 
lavoro); 
e.  consulenti esterni (avvocati, periti, consulenti tecnici, specialisti 
sanitari). 
f. Istituti Bancari, assicurativi e finanziari. 

 
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 



I dati potranno essere trattati sia da collaboratori dell’Ipa, sia da addetti  
alle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità, collaboratori 
ed addetti, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che 
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 
 

 

SISTEMI DI TRATTAMENTO ED ARCHIVIAZIONE 
I dati potranno essere trattati sia con sistemi manuali che con sistemi 
elettronici ed altresì potranno essere archiviati sia in formato cartaceo che 
in formato elettronico, anche con l’utilizzo di sistemi in cloud. 
I dati su supporto informatico sono residenti su server aziendali e su 
piattaforme cloud messe a disposizione da fornitori qualificati dal titolare 
del Trattamento, con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza dei 
dati stessi e ad evitarne l’accesso da parte di persone non autorizzate. Tali 
fornitori saranno nominati responsabili del trattamento” 

I dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il cui trattamento 
è disciplinato per legge al fine di garantire una rafforzata garanzia 
all’interessato, saranno trattati con livelli di sicurezza adeguati come 
richiesto  dalle disposizioni delle legge vigenti. 

 
 
 
 
 
 

 
 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON 
APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 
 
I dati non saranno trasferiti in paesi al fuori dell’area Economica 
Europea 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO 
In conformità  a quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE 679/2016 contattando l’Ufficio del Responsabile del 
Trattamento dei dati via e-mail all’indirizzo dello stesso o all’indirizzo del 
Responsabile per la Protezione dei dati, gli interessati possono tra l’altro 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, 
la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione 
del trattamento, nonché l’opposizione al trattamento. 
Gli interessati, come previsto dal art.20 del regolamento UE 679/2016, 
hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, 
di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

In particolare come previsto nell’art.21 del regolamento UE 679/2016, 
gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi 
momento per finalità di marketing, nonché di opporsi al trattamento dei 
dati per finalità di marketing,  Resta ferma la possibilità per l’interessato 
che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente 
tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla 
ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate. 
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo 
competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o 
dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

 
PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA E CONSENSO  



Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver letto e compreso 
l’Informativa Privacy sopra riportata. 
Specifico di aver compreso che saranno trattati i miei dati appartenenti a 
particolari categorie (dati relativi alla salute), la cui autorizzazione è 
necessaria per poter assolvere ai servizi da me richiesti e quindi 
esplicitamente 
 

1) ACCONSENTO al trattamento di dati relativi alla salute  

 

2) NON ACCONSENTO al trattamento di dati relativi alla salute 

 
 
Roma, il __/__/____ 

Firma _______________________ 

 
 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 
Per le finalità di marketing descritte al punto f): 
 

1) ACCONSENTO al trattamento di dati per finalta di marketing 

2) NON CONSENTO al trattamento di dati per finalta di marketing 

 
 
 

  
Roma _________                                   

 Firma ______________________  
 

 

CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
In un’ottica di trasparenza l’IPA, nella persona del responsabile del 
Trattamento dati, rimane a disposizione per ulteriori informazioni e/o 
chiarimenti. 
Contatti e/o informazioni rilevabili dal sito web dell’IPA www.ipa.roma.it 

 
Aggiornata il 29/01/2020 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ipa.roma.it

