
Informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali 
(art. 13 del d.lgs. n.196/2003)  

L’Inail, con sede in Roma, Via IV Novembre 144, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli utenti sull’uso dei dati 
personali in possesso dell’Istituto che li riguardano e sui loro diritti. 

 
Finalità del trattamento 
I dati personali di cui l’Istituto è in possesso, compresi quelli sensibili e giudiziari, sono trattati nel rispetto delle previsioni 
di legge nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia assicurativa, indennitaria, sanitaria, protesica, riabilitativa 
e sociale, di sicurezza e salute sul lavoro, di ricerca, di certificazione e verifica, fiscale e amministrativa, per finalità 
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti intrattenuti tra gli interessati e l’Istituto, in esecuzione e 
nei limiti delle norme legislative e regolamentari. 
 
Modalità di trattamento 
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 previsioni del 
d.lgs. n.196/2003; i dati già in possesso dell’Inail sono trattati soltanto se indispensabili allo svolgimento delle suddette 
funzioni istituzionali. 
Il trattamento dei dati personali è svolto da dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati e istruiti. I dati degli utenti 
possono essere conosciuti anche da altri soggetti individuati in esito a convenzioni o a procedure di gara i quali, 
nell’ambito del perseguimento dei fini istituzionali, forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto 
dell’Inail, operando in qualità di Responsabili esterni del trattamento designati dall’Istituto oppure in totale autonomia 
come distinti Titolari, garantendo comunque il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n.196/2003. 
 
Conferimento dei dati 
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 a legge, regolamento o normativa nazionale o comunitaria 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 l’interessato. 
La mancata fornitura di alcuni dati può comportare impossibilità e ritardi nella definizione del procedimento, 
nell’erogazione delle cure e nella definizione delle pratiche sanitarie, amministrative e finanziarie che riguardano 
l’interessato. 
Quando non sussiste un obbligo alla comunicazione dei dati all’Inail da parte degli interessati, gli stessi sono 
opportunamente informati che il conferimento dei dati è facoltativo (es: indirizzo e-mail, numero di telefono) e che 
l’omessa comunicazione non determina alcuna conseguenza, ma può impedire l’erogazione di un eventuale servizio 
aggiuntivo. 
 
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati 
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 per il pagamento delle 
prestazioni. 
Tali soggetti operano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali nei limiti strettamente necessari per la 
sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. 
 
Diffusione dei dati 
La diffusione dei dati personali da parte di un soggetto pubblico può avvenire solo se prevista da norma di legge o di 
regolamento; i dati sensibili non sono soggetti in alcun modo a diffusione. 

 
Trasferimento dei dati all'estero 
I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o Extracomunitari, solo qualora ciò sia 
necessario alla trattazione della pratica che riguarda l'interessato e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. 
 
Diritti dell’Interessato 
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n.196/2003, l'interessato ha diritto di ottenere, tra l’altro, la conferma dell'esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’aggiornamento, la rettifica e 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 
legge. Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta rivolta, anche per il tramite di un incaricato della Sede di 
competenza, al Direttore Regionale territorialmente competente o al Responsabile della Struttura Centrale competente 
per materia. 
 
 
 
Per presa visione 
 
Data _____________ firma __________________________  
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