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Scheda di Adesione

AVVERTENZA (leggere con attenzione)
 La presente scheda consente alla singola Associazione di aderire alla polizza base e integrativa.
 L’Associazione può aderire solo se assicura tutti i volontari e i dirigenti iscritti nel registro previsto
dalla Legge 266/91 e dalla Legge 383/2000.
 L’Associazione può optare per un solo tipo di formula integrativa sia per i volontari che per i
dirigenti.
 La operatività delle garanzie decorre dalle ore 24 dell’avvenuto pagamento .
 La scheda di adesione e il documento comprovante il pagamento dovranno essere trasmessi a
mezzo fax al nr. 010.5704285 al broker Assiteca S.p.A. – Tel. 010.57251
ASSOCIAZIONE (Dati anagrafici)
Ragione Sociale ________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________ Città _______________ Prov. ________ Cap ________
Tel. _____________________ Fax _____________________ e-mail ______________________________

Prestazioni Copertura BASE (1)
INFORTUNI Caso Morte
Invalidità Permanente
Indennità Giornaliera per ricovero da Infortunio o Malattia
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Per Sinistro, per danni a persona e a cose
PREMIO RELATIVO ALLA COPERTURA BASE € 5,00

€ 15.000,00
€ 15.000,00
€
10,00
€ 51.500,00

Prestazioni Copertura BASE PLUS
INFORTUNI Caso Morte
€ 25.000,00
Invalidità Permanente
€ 25.000,00
Indennità Giornaliera per ricovero da Infortunio o malattia
€
12,00
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Per Sinistro, per danni a persona e a cose
€ 100.000,00
PREMIO RELATIVO ALLA COPERTURA BASE PLUS € 8,00
CALCOLO DEL PREMIO COPERTURE BASE – BASE/PLUS
PREMIO PROCAPITE
BASE
€ 5,00
X

NUMERO ASS.TI (*)
PREMIO TOTALE
………….…………..
=
€ …………………
____________________________________________

PREMIO PROCAPITE
BASE PLUS € 8,00
X

NUMERO ASS.TI (*)
………….…………..

=

PREMIO TOTALE
€ …………………

(*) Riportare il N.° totale di volontari e dirigenti come risultante dal registro. Non è possibile
assicurarne solo un parte.
OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si impegna ad indicare ad Assiteca S.p.A. l’elenco nominativo dei volontari e a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni nel numero degli assicurati, ed a conguagliare
l’eventuale premio di differenza.

Prestazioni Coperture INTEGRATIVE
Integrazione A
Integrazione B

Infortuni
Caso Morte
Invalidità permanente
Indennità giornaliera per
Ricovero a causa infortunio o
malattia
Responsabilità Civile Verso
Terzi Massimali
Per sinistro, per danni a persona
e a cose
Premio per ciascun Volontario
impegnato in un turno di
servizio

Integrazione C

51.500,00
51.500,00

103.000,00
103.000,00

155.000,00
155.000,00

25,00

50,00

50,00

516.000,00

516.000,00

516.000,00

36,00

72,00

108,00

SCELTA INTEGRATIVA
IMPORTANTE: Può essere scelta una solo tipo di formula integrativa per tutti i volontari e i
dirigenti dell’Associazione.

Formula integrativa prescelta:

A

B

C

Calcolo del premio per copertura INTEGRATIVA
PREMIO “integrativo”
* nr. Volontari
_________________ X _____________ =PREMIO TOTALE € ______________
(*) Riportare il N° dei volontari impegnati nel turno di servizio come risulta dal registro delle presenze .
PREMIO TOTALE VERSAMENTO
PREMIO BASE/BASE PLUS …………………………………___________________ +
PREMIO INTEGRATIVE …………………………………….___________________ +
Comprenso Assistenza …………………………………………___________________=
(10.00€ Scheda Madre – 5.00€ Schede aggiuntive)
TOTALE PREMIO ALLA FIRMA _____________________
PAGAMENTO PREMIO
Il pagamento dei premi viene effettuato tramite bonifico bancario intestato ad Assiteca S.p.A.
INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 92 J 03069 01481 100000001675
tramite Bancoposta
C/c postale 1020970461 –
c/c bancario BANCO POSTA - IBAN – IT 78 H 07601 01600 001020970461 causale: ( RAGIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE)
OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si impegna a mettere a disposizione della Compagnia Assicuratrice, qualora ne
faccia richiesta, il registro dei volontari e il registro delle presenze.
Dichiara altresì di aver preso ampia visione delle condizioni di polizza pubblicate sul sito:
https://www.assiteca.it/polizze-le-associazioni-volontariato/ di approvarne i contenuti e di aver
ricevuto tutte informazioni atte a comprendere le garanzie di contrattuali.
Li ______________________

Timbro e Firma
Legale Rappresentante
________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
codice in materia di protezione dei dati personali
La informiamo, ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 30.06.03 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati
personali che i dati personali comuni e sensibili1 da Lei/Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
1a. I dati personali comuni e sensibili, verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali
all’attività della nostra società, quali ad esempio:
mediazione con imprese di assicurazione o riassicurazione svolta nel Suo/Vs. interesse a seguito di
Suo/Vs. incarico scritto o orale;
per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua/Vs. iniziativa;
per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenute;
per adempiere ad obblighi di legge derivanti dalla esecuzione e dalla gestione di contratti conclusi con
la nostra assistenza in relazione alla copertura di rischi assicurativi;
per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema assicurativo;
per esigenze di tipo operativo e gestionale;
1b. I dati personali non sensibili verranno trattati anche per le seguenti finalità:
per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;
per finalità di marketing operativo e strategico.
2. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
3. La/Vi informiamo altresì che i dati personali da Lei/Voi fornitici, o altrimenti acquisiti nell’ambito della
nostra attività non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a comunicazione per le
medesime finalità sopra indicate a:
rappresentanti del settore assicurativo quali esemplificativamente: assicuratori, agenti, coassicuratori,
riassicuratori, periti, consulenti legali, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore
assicurativo, IVASS, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato;
società, enti, consorzi, persone che ci forniscano servizi elaborativi o che svolgano attività connesse,
strumentali o di supporto a quella della nostra società, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione
delle operazioni o dei servizi da Lei/Voi richiesti o che ci richiederà in futuro;
- soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi/Vs. dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o
di normativa comunitaria;
- soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi/Vs. dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale
allo svolgimento dell’attività della nostra società;
- società facenti parte del nostro Gruppo.
4. I dati da Lei/Voi conferiti o comunque a Lei/Voi riferibili potranno essere da noi comunicati a società da
noi rappresentate in Italia dei paesi membri della UE (in particolare Gran Bretagna) ed extra UE, con le
modalità ed i termini previsti dagli artt. 42 e 43 D.Lgs. 196/03 qualora il trasferimento sia necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto del quale Lei/Voi siete parte o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche Sue/Vs. richieste, nonché per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato Suo/Vs. favore.
5. Il conferimento di tali dati è facoltativo, salvo il caso in cui venga richiesto da specifiche norme di legge
(ad esempio la normativa in materia di riciclaggio di denaro, Casellario centrale infortuni,
Motorizzazione Civile). Il Suo/Vs. eventuale rifiuto a fornirci i Suoi/Vs. dati personali e ad autorizzarne
la comunicazione ai soggetti appartenenti alle sopra citate categorie, potrà comportare conseguenze nella

1

L’art. 4 del D.Lgs. 196/03 definisce i dati sensibili come i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

6.

7.
8.

procedura di copertura dei rischi a Lei/ Voi riferiti, qualora i dati richiesti siano necessari a tal fine,
nonché la mancata esecuzione dei contratti, delle operazioni o dei servizi da Lei/Voi richiesti.
Il conferimento di dati sensibili riferiti alla situazione sanitaria è obbligatorio ai fini della stipula di
alcune tipologie di polizze (ad esempio sanitaria, vita, invalidità permanente da malattia) e della
gestione di alcune tipologie di sinistri e il suo rifiuto comporterà l’impossibilità della stipula e della
esecuzione dei predetti contratti.
La/Vi informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei/Voi potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, di seguito allegato, ottenendo dal titolare del trattamento la conferma circa
l’esistenza o meno di dati personali, di avere conoscenza dell’origine di tali dati, nonché delle
caratteristiche del trattamento. Può altresì ottenere la cancellazione o la riduzione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati
stessi. Potrà inoltre opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
I dati personali sono custoditi presso Assiteca Spa - Linea Persona & Famiglia Genova 16129 Piazza
Borgo Pila, 32 - Sede Legale Milano -20135 – Palazzo Assiteca , Via G. Sigieri, 14.
Titolare del trattamento è la Società stessa, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore
domiciliato, per la carica, presso la Sede Legale della Società.

ASSITECA SPA
Filiale di Genova
Oggetto: Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili (art. 23, 3° comma, D.Lgs. 196/03).
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03,
l’interessato:
Presta il consenso
Nega il consenso
Al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, funzionali al rapporto giuridico da concludere o in
essere con la nostra società, di cui al punto 1a. dell’informativa e alla loro comunicazione alle categorie di
soggetti indicati al punto 3.
Presta il consenso
Nega il consenso
Al trattamento dei dati personali funzionali al rapporto giuridico da concludere o in essere con la nostra
società, di cui al punto 1a. dell’informativa ed alla loro comunicazione alle categorie di soggetti indicati ai
punti 4 dell’informativa.
Presta il consenso
Nega il consenso
Al trattamento dei dati personali non sensibili per finalità di cui al punto 1b. dell’informativa e alla loro
comunicazione alle categorie di soggetti indicati al punto 3 dell’informativa.
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Li ______________________

Timbro e Firma
Legale Rappresentante

________________________

