RACCOMANDATA A.R.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
COMPONENTI ORGANI SOCIALI
“PRESTAZIONI ASSISTENZIALI”
(art.3, comma 3, Statuto - art.3 Regolamento)

La sottoscritta Azienda ……………………………………………………............…………………................................................................................................,
C.F. ..................……………………………………..............., con sede in ......................................................……...........……………………………........ (…...),
via .........................………………………………………………………………………………………….............………., c.a.p. ...………….........…,
e
il/la sottoscritto/a ………………………………………...………………...................................................………………………….….…....................................,
amministratore/sindaco della suddetta Azienda, nato/a il ………………………, a …………………………………………………................................... (…...),
C.F. .................……………………………………………, residente in ………………………...................................…………………………................. (…...),
via .........................………………………………………………………………………………………….............………., c.a.p. ...………….........…,

CHIEDONO
al Consiglio di Amministrazione del FASDAPI, ai sensi dell'art.3 comma 3 dello Statuto, l'iscrizione al Fondo per consentire al sottoscritto
amministratore/sindaco di beneficiare delle prestazioni assistenziali assicurate dal Fondo - mediante stipula di apposite convenzioni, cui
delegano il Fondo con impegno di rato e valido - ai componenti degli organi sociali delle imprese o enti che applicano il CCNL stipulato da
CONFAPI e FEDERMANAGER per i dirigenti della piccola e media industria, individuate ai sensi dell'art.23 comma 3 dello Statuto come
segue:
indennità per morte da infortunio comunque occorso di Euro 500.000,00;
indennità per invalidità permanente da infortunio comunque occorso di massimo Euro 600.000,00 con franchigia del 2% per
invalidità inferiori al 5%;
indennità per invalidità permanente da malattia e/o morte di Euro 220.000,00;
ogni altra prestazione accessoria pattuita in convenzione;
a tal fine, sotto la propria responsabilità e pienamente consapevoli delle conseguenze civili, anche ex artt.1892 e 1893 del codice civile, e
penali delle dichiarazioni inesatte, false o mendaci,
DICHIARANO
1) che il/la sottoscritto/a amministratore/sindaco della sottoscritta Azienda è in carica dal .............................................................. come da
certificato del Registro delle imprese che si allega,
2) di avere preso visione e di ben conoscere ad ogni effetto lo Statuto ed il Regolamento FASDAPI nonché le condizioni contrattuali delle
convenzioni assicurative Temporanea Caso Morte, Invalidità Permanente da Malattia e Infortuni, pubblicati sul nostro sito
(www.fasdapi.it).
SI IMPEGNANO
ad effettuare il versamento del contributo al Fasdapi che sarà da questi richiesto solo dopo l’accettazione della domanda e imputato a
pagamento del premio assicurativo con effetto di iscrizione al Fondo e decorrenza delle coperture assicurative dalle ore 24,00 del giorno
dell’avvenuto pagamento del contributo stesso (giorno di valuta dell’accredito).
Il/La sottoscritto/a amministratore/sindaco, sempre ai fini della presente domanda di iscrizione, sotto la propria responsabilità e pienamente
consapevole delle conseguenze civili, anche ex artt.1892 e 1893 del codice civile, e penali delle dichiarazioni inesatte, false o mendaci,
DICHIARA ALTRESI'
di non avere patologie in corso rilevanti agli effetti delle convenzioni assicurative stipulate dal Fondo, ad eccezione di quelle separatamente
indicate con dichiarazione riservata: (“atto di adesione all’assicurazione vita collettiva” e “questionario sanitario per l’assicurazione”),
allegata alla presente domanda in busta chiusa quale sua parte integrante.
L’AMMINISTRATORE/SINDACO

…………………………………………………

L'AZIENDA

…………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto preso atto che - come rappresentato nell'informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni, fornita a tergo del presente modulo e di cui trattiene copia - l'esecuzione dei servizi prestati dal FASDAPI in
favore degli iscritti richiede il trattamento dei propri dati personali e la loro comunicazione alle categorie di soggetti specificati nella citata
informativa
acconsente
ai predetti trattamento e comunicazioni, consapevole che, in mancanza di consenso, il FASDAPI non potrà effettuare il proprio servizio in
favore del sottoscritto, così come indicato nell'informativa.
L’AMMINISTRATORE / SINDACO

…………………………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs 196/03
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 (codice di materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni in relazione ai
dati personali oggetto di trattamento da parte del Fondo FASDAPI (Fondo di Assistenza e Solidarietà Dirigenti della Piccola e
Media Industria) con sede in Roma, Via Nazionale 66, si informa di quanto segue:
1) Finalità del trattamento dei dati
I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso gli scritti/aderenti ovvero presso il/i datore/datori di
lavoro. In ogni caso tutti i dati sono stati e saranno trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui è
sempre ispirata l’attività del Fondo. Per il loro trattamento la legge richiede specifiche manifestazioni di consenso rinvenibili
nell’allegato modulo da rimettere, debitamente compilato e sottoscritto al Fondo FASDAPI, Via Nazionale 66, Roma.
Il trattamento effettuato dal Fondo FASDAPI è finalizzato alla gestione dei trattamenti assistenziali previsti dai contratti
collettivi di lavoro. Peraltro il trattamento dei dati raccolti è svolto oltre che per finalità istituzionali attinenti l’esercizio
dell’attività assistenziale anche per finalità connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nonché per lo svolgimento di tutte
le operazioni ausiliarie ed eventualmente necessarie ai fini dell’espletamento dei predetti scopi.
Il trattamento effettuato dal Fondo FASDAPI potrebbe riguardare dati personali cosiddetti sensibili, ai sensi dell’art. 4, lettera d)
del D.Lgs. 196/03. I dati personali sono trattati nell’ambito dell’ordinaria attività del Fondo per gli scopi statutari e secondo le
seguenti finalità:
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti (es. riscossione dei contributi, erogazione
delle prestazioni, ecc. ecc.);
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il Fondo FASDAPI dopo aver raccolto specifico consenso tramite l’allegato modulo, potrà procedere ad attività di
informazione e/o promozione di servizi, convenzioni o agevolazioni riservate ai propri iscritti.
2) Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati indicati al punto 1):
a) è effettuato con strumenti cartacei nonché con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
b) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 lettera a), D.Lgs. 196/03;
c) ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, D.Lgs. 196/03, verrà posto in essere nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza e per il periodo di tempo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
d) avverrà mediante misure organizzative e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti stessi.
3) Natura obbligatoria e conseguenze di rifiuto di conferimento dei dati
L’iscrizione al Fondo FASDAPI è eseguita in adempimento del vigente contratto di lavoro e degli accordi collettivi e,
conseguentemente, il conferimento dei dati è a tal fine necessario. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati
personali o di prestare il proprio trattamento può comportare l’impossibilità per il Fondo in oggetto di procedere allo
svolgimento della prestazione richiesta. I soggetti appartenenti alla categorie ai quali i dati possono essere comunicati, li
utilizzano in qualità di “titolari” ai sensi di legge, in piena autonomia essendo essi estranei all’originario trattamento presso il
Fondo.
4) Comunicazioni dei dati
Il Fondo FASDAPI comunica:
a) i dati anagrafici inerenti le liquidazioni di prestazioni, i dati e la documentazione sullo stato di salute, i dati anagrafici e
quelli relativi a periodi lavorativi a società o enti gestori in convenzione assicurativa delle entrate e dei contributi del Fondo
ovvero incaricati dell’erogazione delle prestazioni (Banche, Compagnie di assicurazione…)
b) i dati e la documentazione sullo stato di salute per le eventuali prestazione di invalidità al consulente medico del fondo e, se
del caso, al collegio medico previsto dal regolamento, che effettuano gli accertamenti sanitari;
c) i dati anagrafici e quelli inerenti le liquidazioni di prestazioni alle Autorità ed Organi di vigilanza secondo quanto disposto
dalle norme di legge o ad altri soggetti la cui facoltà di accesso a tali dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di
normativa secondaria;
d) i dati statistici inerenti un complesso di prestazioni possono essere comunicati alle organizzazioni partecipanti al Fondo, ad
Organismi di tipo associativo, nazionali o internazionali nel campo dell’assistenza e all’ISTAT;
e) i dati anagrafici e quelli inerenti le liquidazioni di prestazioni a società di imbustamento o smistamento, all’Ente Poste ,alle
società di recapito corrispondenza, al sistema bancario per l’effettuazione di pagamenti ed a tutte le società, enti e
professionisti che forniscono al Fondo servizi in outsourcing ivi compresi società o enti con i quali il FASDAPI condivida
parte degli anzidetti servizi o operazioni per ragioni di economia gestionale (come ad es. il Previndapi ed altri enti o
organizzazioni partecipate dagli stessi soci del Fasdapi);
f) i dati anagrafici e quelli relativi ai periodi lavorativi ad altri fondi di assistenza, a studi professionali per adempimenti fiscali,
tenuta delle scritture contabili, consulenza ed assistenza legale, recupero crediti.
5) Diritti dell’interessato
Si informa che la Legge 196/03 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
L’interessato ha invero diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma di esistenza o meno dei propri dati, di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, la rettificazione o la
cancellazione. Inoltre l’interessato può sempre esercitare tutti gli altri diritti riconosciutigli dall’art. 7 D.Lgs. 196/03, tra cui
quello di opporsi, per motivi legittimi al trattamento stesso.
6) Titolari e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il FASDAPI, con sede in Roma, Via Nazionale 66, rappresentato ai fini del D.Lgs
196/03 dal Presidente, che quale responsabile del trattamento è domiciliato presso la sede FASDAPI.
Ulteriori informazioni potranno essere richiesta al FASDAPI.

Allegato IV
Contratto n. ____76939_________________
QUESTIONARIO SANITARIO
Dati Anagrafici
Cognome e Nome:

……………………………………………………………………………

Sesso:

Codice fiscale:

M□ F□

………..….……………….....

Data di nascita

...…./.……/..……….

con la qualifica di dirigente di: ….……………………………………
(indicare il Contraente del contratto o l’Azienda associata)

E’ nell’interesse dell’Assicurando non tacere notizie sul proprio stato di salute: l’occultamento delle stesse (malattia,
interventi chirurgici, esiti di esami, invalidità, ecc.) espone i beneficiari della polizza al rischio di contestazione circa il
pagamento delle somme assicurate (artt. 1892 e 1893 del Codice Civile).

Questionario sanitario
(barrare SI' o NO)
1.

Soffre o ha sofferto di malattie o menomazioni fisiche?
Se SI, indicare:
quali ……………………………………………………………………………………………………………………………………

SI

NO

epoca e durata ………………………………………………………………………………………………………………………….
quale terapia segue o ha seguito ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2.

Si sono verificati nella Sua famiglia (genitori, fratelli o sorelle): tumori maligni, malattie cardiache, ictus, ipertensione giovanile,
gotta, dislipidemie, diabete, alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia o altre malattie nervose, mentali o malattie ereditarie?
Se SI, indicare:
la patologia ………………………………………………………………………………………………………………………………

SI

NO

SI

NO

SI

NO

il grado di parentela ……………………………………………………………………………………………………………………..
l’epoca e la durata ………………………………………………………………………………………………………………………
le conseguenze …………………………………………………………………………………………………………………………..
3.

Si è mai sottoposto a visite specialistiche, esami clinici o accertamenti diagnostici che abbiano rivelato situazioni anormali?
(es. elettrocardiogramma, misurazione pressione arteriosa, radiografie, elettroencefalogramma, esami del sangue e delle urine,
test HIV, marker epatite, altri)
Se SI, indicare:
quali ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4.

E’ mai stato ricoverato o prevede un prossimo ricovero in ospedali, case di cura, sanatori o simili per interventi chirurgici, procedure
invasive, per semplici accertamenti o esami bioptici oppure si è mai sottoposto a emotrasfusioni o terapie a base di emoderivati(*)?
Se SI, indicare:
quando …………………………………………………………………………………………………………………………………..
motivo …………………………………………………………………………………………………………………………………...
durata ……………………………………………………………………………………………………………………………………
esito ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*: (NON indicare ricoveri avvenuti da oltre un mese, con completa guarigione, per appendicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia,
erniectomia, safenectomia, varici, emorroidectomia, meniscectomia, fratture ossee semplici, deviazione del setto nasale, parto e
colecistectomia non dovuta a neoplasia)

5.

Indicare peso ed altezza:

Peso kg. …………………….

Altezza cm. ………………………..

6.

Chi è il Suo medico curante o abituale (precisare nominativo e indirizzo) ? …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(continua)
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(continua Allegato IV)
(Se ha risposto affermativamente ad uno dei punti da 1 a 4 rispondere alla seguente domanda):
Ha consultato altri medici negli ultimi 5 anni?
Se SI, indicare:
quali (nominativo e indirizzo) ………………………………………………………………………………………………………….

SI

NO

SI

NO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
quando e per quali motivi

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7.

E’ o è stato titolare di pensione d’invalidità o ha in corso pratiche per il suo riconoscimento presso l’Ente di previdenza obbligatoria
di appartenenza o presso Assicurazioni private o Enti di previdenza o assistenza facoltativi?
Se SI, indicare:
il grado di invalidità ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
l’Ente e la data di riconoscimento o della richiesta ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.

Fuma o ha mai fumato più di 20 sigarette al giorno?
Se SI, indicare la quantità giornaliera e il periodo ……………………………………………………………………………………….

SI

NO

......................................................................................................................................................................................................................

Attività sportive dell’assicurando
(barrare la casella in caso affermativo)
1)
2)

Nessuna attività sportiva.
Sci, tennis, ciclismo in forma non agonistica, caccia, pesca, nuoto, calcio (senza iscrizione alla FIGC e senza partecipazione a tornei),
escursionismo alpino, footing, tutti esercitati in forma dilettantistica.

3)

Alpinismo di qualsiasi grado purchè non in solitaria e con esclusione delle spedizioni extra europee, speleologia, calcio nell’ambito
della FIGC, rugby agonistico, sci agonistico, sci nautico agonistico, arti marziali agonistiche, attività subacquee con autorespiratore
senza partecipazione a gare, pugilato dilettantistico, vela di altura, equitazione agonistica con e senza salto di ostacoli.

4)

Ciclismo agonistico.

5)

Volo con deltaplano non a motore o parapendio.

6)

Altro (precisare dettagliatamente) …………………………………………………………………………………………………………

Le attività 1) e 2) non comportano pagamento di sovrappremi

Il sottoscritto Assicurando:
-

dichiara di riconoscere che le informazioni e le risposte contenute nel presente modulo rappresentano notizie e dati fondamentali per la valutazione del

-

conferma pertanto che le stesse informazioni e risposte sono assolutamente veritiere ed esatte e di non aver taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza in

-

proscioglie dal segreto tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente modulo, nonché

rischio da parte della Società e che quindi la loro veridicità sta alla base della validità del contratto;
relazione a quanto richiesto, assumendo ogni responsabilità delle risposte, anche se scritte da altri;
gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti o Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo
riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi dell’evento, la Società credesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni
relativa informazione, certificazione o documentazione;
-

acconsente inoltre che la Società fornisca informazioni sul suo conto ad altri Enti a fini assicurativi o riassicurativi;

-

dichiara infine di aver preso conoscenza che, in caso di decesso dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero a patologia ad essa
collegata, il capitale assicurato non sarà pagato se: a) il sinistro avviene nei primi 5 anni di polizza per i contratti assunti senza visita medica; b) il sinistro
avviene nei primi 7 anni di polizza nel caso in cui l’Assicurato, pur in presenza di una visita medica, non abbia aderito alla richiesta della Società di
eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività.

Luogo e data …………………………..

Firma dell’Assicurando

…………………………………………….
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Allegato V
Contratto n. 76939…
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società
intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al
fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e
sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici - necessarie a
questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore
assicurativo e riassicurativo, in Italia o all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia
che svolgono per nostro conto, in Italia o all’estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).
I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati,
in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono
soggetti a diffusione.
Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) – non
potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al
loro trattamento (6).
Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro
all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere
richiesta al citato Servizio (Servizio Privacy di Gruppo – Assicurazioni Generali S.p.A. - Via Marocchesa 14,
31021 Mogliano Veneto – TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235). Il sito www.generali.it riporta ulteriori notizie
in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili.
Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati –
eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al
trattamento da parte di questi ultimi.
Nome e cognome dell’interessato
Luogo e data
Firma
(leggibile)

NOTE:
(1) L’art.4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle
opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati
inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi
pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o
pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi
assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di
specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla
Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o
che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate
in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale
autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse
correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: agenti, subagenti,
produttori d’agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali, società del Gruppo e altre società di servizi, tra
cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici,
finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e
in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri
del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra
indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Banca
d’Italia-UIF, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei
dati è obbligatoria.
(5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.
(6) Questi diritti sono previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La
cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere
sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
AGPRY01/01VITA*2008
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