MODULO DI PREADESIONE ALLA MUTUA FASCO SMS PER IL PIANO SANITARIO “ISCRITTI CRAL GRUPPO UNIPOL”

Io sottoscritto_________________________ dichiaro di voler aderire al Piano Sanitario “Iscritti CRAL Gruppo Unipol”
attivabile mediante adesione alla Mutua Fasco SMS.
DATI ANAGRAFICI

Nominativo

Codice fiscale

Luogo
CAP _

_ Luogo

Cellulare

Data di nascita

Prov.

Indirizzo

Prov.

Telefono

E-mail

Dichiaro di conoscere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento della Mutua Fasco e di essere consapevole che detto
Piano Sanitario verrà attivato qualora venga raggiunta una soglia minima di 50 adesioni entro il 30/06/2018. La
copertura avrà effetto a decorrere dal 30/6/2018 e scadrà al 30/6/2019.
Resta inteso che qualora non si raggiungessero le 50 adesioni e la copertura non venisse attivata, il sottoscritto sarà
libero da qualsiasi impegno nei confronti della FASCO.
Indico nel riquadro sottostante il contributo, comprensivo di quota associativa annuale di FASCO di €. 15,00, che mi
impegno a versare qualora divenga operativo il Piano Sanitario “Iscritti CRAL Gruppo Unipol”.
Persone per cui opera il Piano
Solo Iscritto

Contributo annuo
€

700,00

Iscritto + Coniuge

€ 1.350,00

Iscritto + Coniuge + 1 figlio

€ 1.800,00

Iscritto + Coniuge + 2 figli od oltre

€ 2.330,00

Dichiaro che tutti i familiari inclusi nella copertura risultano nel mio stato di famiglia.
Nel caso di attivazione del Piano sanitario, che mi verrà comunicata non appena trascorso il termine per le
adesioni, provvederò a effettuare un bonifico per l’importo di mia spettanza a FASCO SMS sul codice IBAN che mi
verrà specificamente indicato.
 Nella causale dovrà essere riportata la dicitura “Contributo per il Piano Sanitario iscritti CRAL Gruppo Unipol” e
l’indicazione del nome e cognome dell’iscritto/titolare e di ogni familiare inserito in copertura.

LUOGO E DATA

----------------------------------------------------------

IN FEDE
FIRMA

--------------------------------------------------------------

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
(Tipologia dei dati personali) FASCO SMS effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, nel rispetto della normativa sopra
richiamata ed avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura sensibile, necessari all’iscrizione e all’erogazione delle prestazioni e servizi da
parte dell’Ente;
(Finalità del trattamento) il trattamento dei dati personali effettuato da FASCO SMS è finalizzato:

all’iscrizione alla Mutua, in forma individuale o collettiva;

all’erogazione, diretta o indiretta, di servizi assistenziali a copertura delle seguenti aree: socio-sanitaria integrativa, invalidità
permanente da malattia, multirischi della persona, morte, multirischi abitazione;

alla gestione di fondi mutualistici integrativi o complementari all’assistenza sanitaria;

alla promozione di fondi e servizi di previdenza integrativa;

alla promozione di attività di informazione e di educazione sanitaria;

alla promozione dei valori di mutualità e solidarietà tra soci;

alla gestione del Fondo Assistenza Pensionati;

all’erogazione di prestazioni supplementari offerte ai soci mediante stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi;

ad informare i soci di tutte le convenzioni in essere o in divenire di cui ha la possibilità di beneficiare per il tramite di FASCO SMS;

allo svolgimento di tutte le attività strumentali e/o funzionali a quelle sopra descritte;

al rilascio, dietro apposita richiesta, delle credenziali di accesso al sito internet di FASCO SMS;

istruttoria della pratica di richiesta di liquidazione qualora il materiale fosse inviato dal richiedente a Fasco sms e non alla compagnia
assicurativa;
(Ambito di comunicazione dei dati personali) i dati personali potranno essere comunicati a Società, Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o
esteri, ad Organi di vigilanza e a Banche o Istituti di credito, a persone fisiche o giuridiche competenti, anche in modo strumentale, per l’erogazione
delle prestazioni assistenziali ed in primo luogo alle compagnie assicurative che intervengono nella gestione del rischio assicurato, un elenco delle
quali è liberamente consultabile nel sito www.fascosms.it. I dati personali saranno comunicati ai soggetti interni incaricati del trattamento ciascuno
nell’ambito delle mansioni attribuite. I dati saranno altresì comunicati a soggetti esterni dei quali FASCO SMS si avvalga per lo svolgimento di tutto o
parte del rapporto. Le compagnie assicurative alle quali saranno comunicati i dati, provvederanno autonomamente ad informare l’interessato circa
le finalità e modalità del trattamento da loro operato.
(Modalità del trattamento) il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni dettate dagli artt.
31 e seguenti della Legge in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme
alle finalità della raccolta;
(Necessità del conferimento dei dati) il conferimento dei dati personali, mediante apposito modulo, è essenziale per l’iscrizione all’Ente e per la
gestione del rapporto assistenziale. L'eventuale rifiuto di comunicare le informazioni contrassegnate dall’asterisco nel modulo di raccolta,
comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione ed erogazione delle prestazioni e servizi di FASCO SMS;
(Diritti riconosciuti all'interessato) in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare, anche a mezzo delega o procura a
persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, articolo riportato al termine del presente documento e di cui il
sottoscritto dichiara di aver preso visione;
(Titolare e Responsabile del trattamento) titolare del trattamento dei dati è FASCO SMS. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice
è possibile rivolgersi a FASCO SMS, sito in Via Giuseppe Antonio Guattani, 9 00161 Roma, telefono 0644243187, fax 0644252790, email:
privacy@fondicoop.it.
Art. 7. D. Lgs. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”.
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.
In caso di polizze per nucleo familiare copia della presente informativa viene consegnata all’Iscritto ed ai Suoi familiari e conviventi

