
I COMANDO REGIONALE CALABRIA CATANZARO. CZ021 • Entrata 0025359/2021 25/01/2021 

Guardia di Finanza 

Roma, 

Guardia di Finanza 
FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI 

Viale XXI Aprile, 51 . 00162 Roma. c.f: 80094070580 
Tel. 0644222369 • Fax 0644222348 • PEC: m,Q010573p@pec.gdf.it 

Prot; 0019361/2021 /FAF/68 
Data: 25/01/2021 
Tipo: Uscita 
AOO: COGE 
UOR: RM001000127B 

/ / 
Ì.~, 
''._-~, 

OGGETTO: erogazione sussidi a favore del persona.le della Guardia di Finanza in ragione''-
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. 
«Sussidio FAF Covid-19». . 

ALL'ACCADEMIA GUARDIA DI FINANZA 

ALLA SCUOLA DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA 
GUARDIA DI FINANZA 

ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI 
GUARDIA DI FINANZA 

ALLA LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA 

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA 

AL CENTRO SPORTIVO GUARDIA DI FINANZA 

Al COMANDI REGIONALI GUARDIA DI FINANZA 

Al COMANDO TUTELA ECONOMIA E FINANZA 
GUARDIA DI FINANZA 

AL COMANDO UNITA' SPECIALI 
GUARDIA DI FINANZA 

AL SERV[ZIO CENTRALE INVESTIGAZIONE 
CRIMINALITA' ORGANIZZATA 
GUARDIA DI FINANZA 

AL c·oMANDO OPERATIVO AERONAVALE 
GUARDIA DI FINANZA 

AL CENTRO DI AVIAZIONE GUARDIA DI FINANZA 

AL CENTRO NAVALE GUARDIA DI FINANZA 

AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMfNISTRATIVO 
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA 
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BERGAMO 

ROMA 
(LIDO DI OSTIA) 

L'AQUILA 

BARI 
(PALESE) 

ROMA 
(LIDO DI OSTIA) 

ROMA 
{CASTELPORZIANO) // 

TUTTI X 

ROMA 

ROMA· 

ROMA 

POMEZIA 
(PRATICA DI MARE) 

POMEZIA 
(PRATICA DI MARE) 

FORMIA . 

ROMA 
(LIDO DI OSTIA) 



AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO 
DEI REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA 

AL QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA 

e, per conoscenza: 

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
- Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali 

ALL'ISPETTORATO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
GUARDIA DI FINANZA 

Al COMANDI INTERREGIONALI GUARDIA DI FINANZA 

AL COMANDO DEI REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA 

AL COMANDO AERONAVALE CENTRALE GUARDIA DI FINANZA 

AL CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE 
GUARDIA DI FINANZA 

AL COCER GUARDIA DI FINANZA 

Al COBAR GUARDIA DI FINANZA 

A/\/\/\A 

Seguito nota n. 105578/2020/FAF/68 in data 21 aprile 2020, non a tutti diretta 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

TUTTI 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

LORO SEDI 

1. Con la nota a seguito, a firma del Presidente pro tempore del F.A.F., è stata comunicata 
la decisione del Consiglio di Amministrazione di procedere all'elargizione in favore del 
personale del Corpo che abbia contratto il Covid-19 prima delle ore 24.00 del 16 aprile 
2020 - momento di entrata in vigore della polizza sanitaria collettiva, di durata 
annuale, stipulata dall'Ente con la società "UniSalute S.p.A." - di un sussidio 
parametrato agli indennizzi previsti dalla predetta assicurazione per fattispecie 
corrispondenti, tra cui una diaria giornaliera di 25,00 euro per "isolamento domiciliare" 
per ogni giorno di permanenza presso l'abitazione o altra "sede protetta", per un 
massimo di 15 giorni. 

2. Sono ora pervenute all'Ente, anche per il tramite di alcuni Comandi di Il livello, diverse 
richieste da parte di militari tese ad ottenere la corresponsione della diaria sub 1. con 
riferimento a "riposi domiciliari" connessi a patologie astrattamente riconducibili a 
positività Covid-19, accertata però solo posteriormente ed in_ via indiretta, ossiq 
tram_ite test sierologici che certificano la presenza degli specifici anticorpi JgG-SARS
CoV-2, non essendo stati sottoposti gli interessati a tampone molecolare 
nell'immediatezza della vicenda sanitaria. 
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Tali casi non rientrano nel raggio della cennata copertura assicurativa collettiva dal 
momento che, secondo quanto previsto dalle relative condizioni contrattuali, l'operatività 
della polizza - in caso di "isolamento domiciliare" - è subordinata al possesso di un 
certificato che attesti la positività al Covrd-19 mediante il cd. "tampone'' rinofaringeo, 
necessario peraltro anche al fine di individuare in modo oggettivo se si sia contratta 
l'infezione prima o dopo l'entrata in vigore della polizza stessa. 

3. Tanto premesso, date le circostanze, il C.d.A. del Fondo ha recentemente deliberato di 
riconoscere comunque il sussidio in oggetto anche nelle ipotesi sub 2., vale a dire 
ai militari risultati positivi al test sierologico (per la comprovata presenza di anticorpi 
del tipo lgG) che abbiano fruito di periodi di assenza dal servizio per malattia dovuti 
a sintomatologia COVID-correlata, accordati da una qualsiasi Autorità Sanitaria 
(MMG, ASL, Infermeria del Corpo}. 

È a tal riguardo necessario che sia fatta pervenire all'Ente la seguente documentazione: 

a. copia della certificazione sanitaria di malattia completa di diagnosi; 

b. copia del certificato attestante la positività al test sierologico; 

c. dichiarazione sottoscritta dal militare interessato, conforme al modulo in allegato, 
con la quale si esprime il consenso al trattamento di categorie particolari di dati 

personali, in particolare quelli relativi alla salute, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 
(UE) n. 679/2016. 

Ai fini dell'erogazione del sussidio in parola, la documentazione sub a. e b. sarà 
preventivamente valutata da apposito Comitato tecnico, già nominato ai sensi dell'art. 
13, comma 1, lett. f), dello Statuto del Fondo (approvato con D.M. 28 dicembre 2016), 
che verificherà la compatibilità fra gli elementi clinico-diagnostici attestati nella 
certificazione prodotta e la malattia da COVID-19. 

4. I Comandi di Il livello che hanno già fatto pervenire alla Segreteria del Fondo istanze 
della specie sono pregati di voler provvedere - ove necessario - all'integrazione del 
carteggio già inviato, secondo quanto evidenziato sub 3. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE;) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione dei dati personali {di 
seguito "Regolamento") e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n: 196, cosi come modificato e integrato dal decreto legislativo 1 O agosto 
2018, n. 101, i dati personali fomiti dall'interessato saranno trattati per li riconoscimento del sussidio a favore del personale della Guardia 
di Finanza in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - (<Sussidio FAF Covid-19», come deliberato dal Consiglio di 
amministrazione del Fondo di Assistenza per i Finanzieri (F.A.F.) in data 19 gennaio 2021, nel rispetto delle garanzie di protezione e delle 
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente 
correlate alle finalità del trattamento e aire modalità di seguito indicate. 

l. Il trattamento dei dati personali è effettuato, in qualità di contitolari, dal: 
a Fondo di Assistenza per i Finanzieri {F.A.F.}, con sede in Viale XXI Aprile n. 51, 00162 Roma - C.F. 80094070580. 
b. Corpo della Guardia di Finanza, con sede in Roma. Viale XXI Aprile, 51. 

Il "punto di contatto" è la Segreteria del FA.F.: 
Te!: 06/44222331 
Email: rm0011331@gdf.it· 
PEC: rm0010573p@pec.gdf.it; 

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD} del FAF. è il Vicesegretario del Fondo - Magg. Nicola Giordano-. del quale si 
riportano i dati di contatto: Telefono: 0644222330; Email: rm0011331@gdf it· {PEC): rm0010573p@pec,gdf.il 

~- Responsabile della protezione dei dati (RPD) della Guardia di Finanza e il Col. t.lSSMI Giovanni Fiumara, del quale si riportano i 
dati di contatto: Telefono: 06/44223605j; E-mail: rpd@gdf.it; (PEC): rpd@pec.gdf.it. 

4. Finalità e base di legittirnitii del trattamento. 
I dati personali forniti dall'interessato, compresi quelli relativi alla salute rientranti tra le c.;alegorie particolari di cui all'art. 9 del 
Regolamento, saranno trattati dai contitolari esclusivamente per !e finalità connesse e strumentali alle attività di avvio, gestione e 
conclusione del procedimento relativo all'istanza di ((Sussidio FAF Coviri-19» e, comunqwe, per. 
a. dare esecuzione alle misure adottate su richiesta dell'interessato; 
b. assolvere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o ordini dell'Autorità; 
c. far valere o difendere diritti in giudizio. 

Per le finalità di cui alle lett. a .. b .. c. la base legale è da rinvenirsi, rispettivamente, nelle lett. b), e) ed f) dell'articolo 6. 1 del 
Regolamento, mentre per li trattamento delle categorie particolari di dati la base legale è il consenso esplicito prestato dall'interessato 
ai sensi dell'art. 9.2.a) del Regolamento. 

5. Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali. 
Il trattamento awerrà a cura di soggetti espressamente desigriati e/o autorizzati dal F.A.f. e dal Corpo del{a Guardia di Finanza, che 
agiscono sotto la rispettiva autorità, ivi compresi quelli facenti parte del Comitato Sanitario, della Segreteria del F.A.F. e della Direzione 
Entì Previdenziali, Assistenziali e Protezione Sociale del Comando Generale, nonché dei Reparti/Enti amministrativi del Corpo, 
adeguatamente istruiti dai contitolari per le finalità esclusivamente connesse e strumentali alla richiesta del «Sussidio FAF Covid-19,,, 
con l'u1ilizzo di strumenti informatici, telematici é manuali, in conformità ai principi previsti dall'art. 5 de! Regolamento e nel rispetto 
delle garanzie di protezione e delle misure dì sicurezza dì cui agli arti. 24, 25 e 32 del Regolamento. 
I dati personali raccolti saranno trattati presso la sede dei contitolari ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte ne! trattamento siano 
localizzate e, comunque, nel territorio dello SEE e conservati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle finalità del 
trattamento che, in cigni caso, awerrà nel rispetto delle tempistiche previste dalle norme di natura civilistica, fiscale e contabile. 

6. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati. 
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi, né trasferiti al di fuori dello SEE o ad un'organizzazione internazionale; solo 
eccezionalmente potranno essere comunicati: 
- ad altri soggetti designati dai contitolari quali responsabiti del trattamento, el solo fine di svolgere attività ausiliarie alle finalità per cui 
i dati sono trattati, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento; 
- ad altri soggetti che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento, nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto 
per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dag\i stessi fissati, ove strettamente necessario e per la sola finalità per cui si è 
proceduto alla comunicazione. 

7. Diritti dell'interessato. 
In relazione al trattamento in esame. l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 15-22 del Regolamento, tra cui: 

accedere ai dati personali e ottenere informazioni su determinati aspetti del trattamento; 
richiedere la rettifica dei dati personali inesatti, l'integrazione di quelli incompleU e, al verificarsi di determinate condizioni, 
ottenere la cancellazione degli St8$Si e la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano; 
opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare: in tal caso è fatta salva la possibilità per i contitolari 
di dimostrare la prevalenza pi propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione; 
ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo au1omatico e, ove tecnicamente fattibile, 
ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad altro titolare; 
revocare i[ trattamento dei dati personali basato sul consenso precedentemente reso; 
proporre reclamo al Garante per la Prote;,:ione dei Dati Personali, Piazza Venezia, 11, 00187 Roma; email: garante@gpdp.it, 
P.E.C: protocollo@pec.gpdp.it, owero, ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria. Il reclamo al Garante non può essere proposto 
se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata adita l'Autorità giudiziaria. 

le richieste potranno essere indirizzate al 0 Punto di contatto· specificato in par. 1. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

I I/la sottoscritto/a --------------(.,..g-ra_d.,..o-,-c-og_n_o_rn_e_e_n_o_m_e.,..) _______________ _, 

presa visione delfa suddetta informatfva, presta il proprio consenso al trattamento delle categorie particolari dì -
dati personali, nello specifico quelli relativi alla salute, _svolto per le finalità e con le modalità ivi indicate. _ 

data ______ _ 

firma 



Guardia di Finanza 
COMANDO REGIONALE CALABRIA 

Ufficio Pers. e AA.GG. - Sez. AA.GG.Prot.Soc.Rel.Pubbl. - Segr. COBAR 
Piazza Rosario, 11 - Catanzaro - ~ 0961/942209 fax 0961/942279- cz0210024@gdf.it 
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OGGETTO: Erogazione sussidi a favore del personale della Guardia di 
Finanza in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19. 
"Sussidio FAF Covid-19". 

AL CAPO DI STATO MAGGIORE (Grazio/i.Marco@gdf.it) 

AL CAPO UFFICIO P.P.C. (Pa/laria.EliaCarme/o@gdf.it) 

AL CAPO UFFICIO OPERAZIONI (DiNunno.Michele@gdf.it) 

AL CAPO UFFICIO PERS. E AA.GG. (Ciocia. Ugo Miche/e@gdf.it) 

ALLA SEGRETERIA (cz0210002@gdf.it) 

ALLA SEZIONE "I" (cz0210022@gdf.it) 

AL SERVIZIO ASSISTENZA SPIRITUALE (cz0210020@gdf.it) 

ALL'UFFICIO PERSONALE E AA.GG. 
- Sez. Ufficiali e AA.RR. (cz0210006@gdf.it) 

SEDE 

SEDE 
SEDE 

SEDE 

SEDE 

SEDE 
SEDE 

SEDE 

- Sez. Pe.l.S.A.F./Trasf./Discip./Stato Giuridico (cz0210021@gdf.it) 

- Sez. Matricola (cz0210008@gdf.it) 

- Sez. Protocollo ed A.G. (cz021.protocollo@gdf.it) 

ALL'UFFICIO OPERAZIONI SEDE 

- Sezione Operazioni (cz0210012@.gdf.it) 

- Sez. Stampa e Rei. Esterne (cz0210013@gdf.it) 

- Sez. Sicurezza Personale Documentale e Fisica 
( Ciciarello.Alessandro@gdf.it, Fruci. Roberto@gdf.it) 

- Sez. INFO SEC (cz021 .infosec@gdf.it) 

ALL' UFFICIO PIANIF. PROG. E CONTROLLO SEDE 

- Sez. Pianificazione Programmazione (cz0210015@gdf.it) 

- Sez. Controllo di Gestione (cz0210017@gdf.it) 

- Sez. Ordinamento (cz0210018@gdf.it) 

- Sez. Sicurezza Lavoro (cz0210019@gdf.it) 

Via mail 


