MODULO ESTENSIONE NUCLEO FAMILIARE
PIANO SANITARIO BUSITALIA VENETO S.p.A.
Da compilare ed inviare entro il 29/02/2016 a CesarePozzo
AFFINCHÉ CESAREPOZZO POSSA TRATTARE I SUOI/VOSTRI DATI E’ NECESSARIO SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili relativi al piano sanitario (Artt. 23 e 26 D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)
Preso atto di quanto indicato nell’Informativa, Lei può esprimere il consenso, valevole per il trattamento dei Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili, per
finalità connesse direttamente e indirettamente al Piano sanitario (ivi comprese quelle liquidative), apponendo la firma e facendo apporre quella dei Suoi familiari (se
inclusi nel piano sanitario) negli spazi sottostanti. Le ricordiamo che in mancanza di questo consenso CesarePozzo non potrà dare esecuzione al Piano sanitario, che
comporta necessariamente il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili (per la liquidazione di eventuali rimborsi). Con il presente consenso ciascun assistito
autorizza eventuali familiari appartenenti al proprio nucleo – se anch’essi inclusi nel Piano sanitario – a conoscere le prestazioni del Piano sanitario liquidate/erogate
ove ciò sia necessario per le verifiche in relazione ai massimali di copertura e per la fruizione dei servizi Web che altrimenti resterebbero preclusi.
Nome e cognome _____________________________________________________
Luogo e data

e C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
dell’iscritto (in stampatello)
Firma dell'interessato

Nome e cognome _____________________________________
del coniuge/convivente (in stampatello)

Nome e cognome ___________________________________
del familiare 1 * (in stampatello)

Firma dell'interessato

Firma dell'interessato

Nome e cognome _____________________________________
del familiare 2 * (in stampatello)

Nome e cognome ___________________________________
del familiare 3 * (in stampatello)

Firma dell'interessato

Firma dell'interessato

* Si pregano i genitori/curatori/tutori di firmare con proprio nome e cognome per conto dei minori/inabilitati/interdetti

DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE:
Il Sottoscritto/a

Data assunzione

Nato a

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il

Residente in via

CAP

Città

Prov

Domicilio (se diverso da residenza)

CAP

Città

Prov

N° tel.

Tel cell.

E-mail

Luogo di lavoro in via

CAP

Città

Prov

Ai fini del rimborso diretto si notificano le coordinate bancarie (il titolare deve essere l’intestatario o cointestatario del conto):
c/c intestato a:_____________________________________________
Banca/Posta__________________________________
Codice IBAN

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

In caso di modifica del Codice IBAN, è necessario darne comunicazione tempestiva attraverso l’area riservata del sito internet.

CHIEDE

di includere, con versamento del relativo contributo a carico del dipendente, il coniuge o il convivente “more uxorio” e ii figli tutti risultanti dallo stato di
famiglia A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, i dati anagrafici degli stessi. Autorizza altresì a verificare, in ogni momento, la
composizione del nucleo familiare come sopra definito. Si impegna, poi, a comunicare le eventuali variazioni intervenute nella composizione del suo nucleo
familiare come sopra definito in qualsiasi momento siano avvenute, utilizzando il presente modulo.
ATTENZIONE: Il dipendente che decide di inserire il proprio nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia come sopra definito deve tassativamente
includerlo integralmente.
MA Famigliari BUSITALIA VENETO S.p.A. 07/2016

TABELLA CONTRIBUTI
NUCLEO FAMILIARE
Nucleo composto da 1 componente (oltre il dipendente già iscritto)
Nucleo composto da 2 componenti (oltre il dipendente già iscritto)
Nucleo composto da 3 componenti (oltre il dipendente già iscritto)
Nucleo composto da 4 componenti (oltre il dipendente già iscritto)
Nucleo composto da oltre 4 componenti (oltre il dipendente già iscritto)
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Parentela

CONTRIBUTO
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 500,00
Codice fiscale

Contributo
totale

Coniuge/convivente
“more uxorio”

3)

Figlio/a
Figlio/a

€
_______,
00

Figlio/a

Inviare la domanda di estensione al nucleo familiare completa in ogni sua parte e firmata, unitamente alla copia della contabile bancaria relativa al versamento della quota di
adesione associativa, all’ Ufficio Adesioni CesarePozzo - Via San Gregorio, 48 20124 Milano oppure recarsi presso una delle sedi regionali della Società nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo (per gli indirizzi vedi Guida operativa oppure www.pianosanitariogruppofs.mutuacesarepozzo.org) con la stessa documentazione.
Il versamento dei contributi associativi deve essere fatto utilizzando: Banca Prossima – Sede Centrale di Milano - Piazza Ferrari, 10 Milano – Intestato a Società Nazionale di
Mutuo Soccorso Cesare Pozzo - IBAN IT11T0335901600100000138882

Luogo e data

Firma (leggibile)
Consenso al trattamento dei dati personali comuni per finalità divulgative connesse alle attività della
Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 – Codice privacy

Preso atto di quanto indicato nell’Informativa, apponendo la mia firma nello spazio sottostante, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di
CesarePozzo per le finalità di invio di newsletter e materiale divulgativo di comunicazioni informative attinenti a proprie Forme di assistenza socio sanitarie integrative,
mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS. Nel caso in cui decidesse di
non firmare la presente dichiarazione CesarePozzo non potrà effettuare le comunicazioni sopra indicate.
Nome e cognome dell’assistito (in stampatello)
Firma dell’interessato per S.n.m.s. Cesare Pozzo
S.n.m.s. Cesare Pozzo | Via San Gregorio 46/48 - 20124 Milano | Tel. 02/66726.1 | C. Fiscale: 80074030158 | infocenter@mutuacesarepozzo.it |www.mutuacesarepozzo.org

La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo eroga assistenza sanitaria integrativa e previdenziale in favore dei propri soci e
familiari aventi diritto, così come definiti nel proprio Statuto e Regolamento.
A tale scopo acquisisce informazioni relativamente ai propri soci e familiari aventi diritto, nonché alle prestazioni sanitarie per le quali gli
stessi provvedono a richiedere il sussidio.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 che reca disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa di quanto
segue:
a) il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti, anche sensibili, è diretto all’espletamento delle finalità istituzionali
attinenti l’esercizio dell’attività previdenziale e assistenziale, nonché assistenza sanitaria e parasanitaria e di quelle ad esse connesse
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo citato;
b) il conferimento dei dati personali è essenziale per la gestione del rapporto associativo e, pertanto, obbligatorio;
c) il rifiuto a fornire i dati personali o l’autorizzazione al loro trattamento comporta l’impossibilità di procedere all’iscrizione alla Società
nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo o, se questa è già in atto, la sospensione dell’efficacia del rapporto associativo;
d) i dati personali inerenti le iscrizioni eseguite in conformità allo Statuto e Regolamento vigenti non sono soggetti a diffusione e sono
comunicati a:
1) propri consulenti e/o soggetti esterni (ivi compresa la società ausiliaria Unisalute S.p.a.) con specifici incarichi per conto del Sodalizio
(contabilità, bilanci, questioni fiscali, servizi informativi di qualsiasi natura, pagamenti contributi associativi, verifiche documenti sanitari
e ogni altro documento previsto dalle norme societarie per la domanda di sussidio);
2) istituti bancari, postali, a società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al pagamento dei contributi
associativi e pagamenti derivanti dall’erogazione dei sussidi;
3) soggetti e Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà;
4) società il cui capitale sia detenuto in quota parte, prevalentemente a maggioranza del sodalizio.
I dati personali inerenti le prestazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento non sono soggetti a diffusione.
Il trattamento dei dati in questione, necessari per le finalità istituzionali, avviene mediante strumenti idonei alla sicurezza e riservatezza
del trattamento stesso;
e) l’interessato al trattamento dei dati personali ha i diritti di cui al Titolo II (Artt. 7-10) del decreto legislativo indicato, il cui testo è riportato
a stralcio in calce alla presente informativa;
f ) titolare del trattamento è la “Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo” - con sede in Milano - 20124 - Via San Gregorio 48
int.46.
Art. 7, Decreto Legislativo 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (stralcio dal Titolo II)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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.

Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo
Via San Gregorio 48 - 20124 Milano | Tel. 02/66726.1 | Fax 02/66726313 | C. Fiscale: 80074030158
infocenter@mutuacesarepozzo.it www.mutuacesarepozzo.org

Informativa Privacy S.n.m.s. Cesare Pozzo 01/2015

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

