Domanda di ammissione
a socio

Socio Sostenitore

www.bancaannia.it

Spett.le
Consiglio di Amministrazione della
Cassa Mutua del Veneziano
Associazione Assistenziale - VENICE CARE

Il/la sottoscritto/a		
nato/a il

/

/

a

prov.

e residente a

Sesso F

M

prov.

in via

tel.

e-mail
professione

titolo di studio

documento d’identità (tipo)

n°

rilasciato da

IlCodice
CODICEFiscale
IBAN (CON I 27 QUADRETTI E NUMERO CODICE ABI GIA’ SCRITTO)
Paese Cin IBAN Cin

ABI

CAB

il

/

/

N.ro Conto

i cui figli minori si indicano qui di seguito (anche se non conviventi)
Nome e Cognome

Sesso

Data di nascita

Luogo di nascita

In qualità di Correntista della Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo – BANCA ANNIA Società Cooperativa
(di seguito BANCA ANNIA), presa visione dello Statuto della Cassa Mutua del Veneziano – Associazione Assistenziale – VENICE
CARE (di seguito, per brevità, VENICE CARE) ed in particolare le norme che regolano la limitazione all’acquisto della qualità di
Socio, le formalità per l’ammissione a Socio, il recesso, l’esclusione, la liquidazione e l’indivisibilità delle riserve, chiede di essere
ammesso in qualità di Socio e s’impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali, nonché a versar le quote
di ammissione, i contributi associativi e gli apporti dovuti per le prestazioni sanitarie e servizi garantiti dall’Associazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara di appartenere alla seguente categoria:
Giovane
(25 anni non compiuti)

www.cassamutuave.org

Socio BCC

Coniuge/convivente
di Socio VENICE CARE

Ordinario

Le quote di adesione
Una tantum all’adesione

€ 5,00 (quota associativa)

Quote di adesione e di rinnovo annuo
fino a 25 anni

€ 20,00 (riduzione di € 25,00)

di età superiore a 25 anni

€ 45,00

Coniugi o conviventi di Soci Mutua (1)

€ 40,00 (riduzione di € 5,00)

Se già Socio Banca

€ 40,00 (riduzione di € 5,00)

(1)
(1) Il Socio coniuge/convivente è il/la Signor/a:
nato/a

il

Le prestazioni, in sintesi
Sconti
Sconto massimo presso i convenzionati

20% (ampio elenco di convenzionati)

Rimborsi
Visite Specialistiche, esami medici, terapie (anche a favore dei figli minorenni)
Ticket, su fatture per prestazioni sanitarie

20% max annuo di € 100,00 per ognuna delle 3 tipologie
(tot. Max € 300,00)

20% (sino al 31.12.2018)

Servizio Ambulanze
Solo da e per istituti di cura

40% della fattura, max € 105,00 annui

Diarie giornaliere in Ospedale
(franchigia come da Regolamento)
Malattia

€ 20,00 - max € 400,00 annui

Infortunio

€ 30,00 - max € 1.000,00 annui

Contributi
Per la nascita di un figlio

€ 100,00 sino al 31/12/2018

Per l’iscrizione del figlio al primo anno di ogni ciclo scolastico

€ 40,00 (nido, infanzia, primaria, di ogni ciclo scolastico secondaria e superiori)

Il/la sottoscritto/a autorizza VENICE CARE ad acquisire e ricevere informazioni dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
VENEZIA, PADOVA E ROVIGO sull’esistenza e la natura dei rapporti in essere con la BANCA medesima al fine di permettere all’
Associazione la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di socio di cui all’art. 5 dello
Statuto.
Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere, approvare ed accettare che:
- VENICE CARE garantisce a tutti i propri Soci un livello base di assistenza medico-sanitaria le cui prestazioni sono indicate nei
regolamenti della Carta Mutuasalus® e delle Diarie e Sussidi;
- La Carta Mutuasalus® è consegnata da VENICE CARE al Socio dopo l’accoglimento della relativa domanda di ammissione
e consente allo stesso Socio ed ai suoi familiari, dichiarati nella domanda di ammissione, di accedere a tutte le iniziative che
VENICE CARE organizza in favore dei propri assistiti;
- Il Consiglio di Amministrazione di VENICE CARE stabilisce annualmente i contributi dovuti dai Soci al fine dell’erogazione delle
prestazioni contemplate dall’oggetto sociale.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare a VENICE CARE qualunque variazione dei propri dati sopra indicati, riconoscendo a
proprio carico ogni conseguenza derivante in caso di difetto di comunicazione.
Il/la richiedente, se ammesso come Socio di VENICE CARE, versa la quota di ammissione, a norma del vigente Statuto e richiede l’emissione della Carta Mutuasalus® valida per sé e per i propri familiari (figli minori – 18 anni non compiuti – anche se
non conviventi) e autorizza l’addebito, sul c/c presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO
– BANCA ANNIA SOCIETA’ COOPERATIVA, della quota di ammissione e dell’importo relativo ai contributi annui associativi nella
misura che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione di VENICE CARE per l’accesso ai servizi sanitari di base (Carta Mutuasalus® Diarie e Sussidi), salvo disdetta che deve pervenire alla CASSA MUTUA DEL VENEZIANO – VENICE CARE mediante
raccomandata A/R entro 60 giorni dalla scadenza.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, dichiara sotto la sua personale responsablità (art. 26 Legge n° 15/1968) che i dati su riportati sono conformi a
verità.

lì

VISTO: Raccolta in mia presenza
www.cassamutuave.org

In fede

L’operatore

Domanda di ammissione
a socio

RISERVATO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ESITO

Il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del
- accogliere

❏

ha deliberato di:

- respingere ❏ la presente Domanda di Ammissione ed iscrive come nuovo

Socio Il/la Signor/a
al n.ro

della pagina

del libro Soci.

							
		
Il Presidente

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO SU C/C BANCARIO

Il/la sottoscritto/a
dichiara di aver autorizzato la CASSA MUTUA DEL VENEZIANO – VENICE CARE ad addebitare gli
importi dovuti sul conto corrente

Il CODICE IBAN (CON I 27 QUADRETTI E NUMERO CODICE ABI GIA’ SCRITTO)

							
				

Paese Cin IBAN Cin

ABI

CAB

N.ro Conto

Intestato a:
attraverso la sottoscrizione di apposito mandato per addebito diretto SDD SEPA che si allega alla
presente.
Tale mandato per addebito diretto SDD SEPA è consegnato alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO – BANCA ANNIA SOCIETA’ COOPERATIVA per la convalida dei dati
e l’accettazione del servizio SEPA e, tramite la stessa BANCA, all’Ente creditore CASSA MUTUA DEL
VENEZIANO – VENICE CARE.
Il contratto SDD SEPA può essere interrotto inviando apposita disdetta mediante raccomandata A/R
entro 60 giorni dalla scadenza.
		

www.cassamutuave.org

Sottoscrizione del correntista

Riviera Matteotti, 18
30034 Mira - Venezia
info@cassamutuave.org
Codice Fiscale
90137810272
Riviera Matteotti, 14
30034 Mira – Venezia
www.cassamutuave.org
info@cassamutuave.org
Codice Fiscale 90137810272

Informativa al Socio sull’uso dei Suoi dati personali da parte di Venice Care
Gentile Socio,
Cassa Mutua del Veneziano (di seguito anche Venice Care o Cassa Mutua) pone, da sempre, particolare
attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza nei confronti dei propri soci e adotta nelle proprie attività
ogni misura necessaria alla protezione dei dati relativi ai rapporti con essi intrattenuti.
Come prevede la normativa sulla privacy1, desideriamo ora fornirLe alcune informazioni su come la nostra
Cassa Mutua utilizza i Suoi dati personali nella gestione dei servizi da Lei richiesti.
La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili presso la Sede Sociale e
anche sul nostro sito internet www.cassamutuave.org, prima di firmare l’allegato modulo, barrando le ulteriori
opzioni in esso riportate.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Mail: massimo.avincola@comipaonline.it.
Posta ordinaria: COMIPA – Data Protection Officer – Via Castelfidardo, 50 – 00185 Roma.
Attività necessarie per la gestione del rapporto con la Cassa Mutua
Per l’attivazione e gestione dei servizi e delle opportunità offerti dalla Cassa Mutua2 è necessario e, in alcuni
casi, obbligatorio per legge, raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali del socio o di persone a lui collegate
(familiari, ecc.) senza necessità di acquisire il consenso dell’interessato. In assenza di tali dati Venice Care
non sarebbe in grado di fornire le prestazioni e i servizi richiesti.
Tali dati vengono di norma forniti dal socio al momento dell’instaurazione del rapporto, della richiesta di un
servizio o nel corso del rapporto, ma possono essere forniti anche da terzi, come, ad esempio, da familiari
dei soci o da Pubblici Registri e sono trattati da Venice Care nell’ambito delle proprie previsioni statutarie e,
comunque, sempre nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR
Per i predetti servizi2, di regola, la Cassa Mutua non tratta le seguenti categorie particolari di dati personali:
dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l’appartenenza sindacale, nonché dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Tuttavia, è possibile che specifiche operazioni richieste dai soci, quali, ad esempio, rimborsi medici, diarie
ospedaliere, partecipazioni a screening, etc, possano determinare un’occasionale conoscenza di informazioni
idonee a rivelare dati genetici, dati relativi alla salute o altri dati appartenenti alle categorie sopra riportate,
che saranno necessariamente utilizzati solo per l’esecuzione di quanto richiesto dal socio. Per il loro
trattamento la normativa sulla privacy richiede comunque una manifestazione di consenso esplicito da parte
di quest’ultimo.
Nell’ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato dalla
Cassa Mutua (soci volontari, collaboratori, dipendenti del socio sostenitore appositamente distaccati,
amministratori, sindaci), in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e
telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati strettamente
correlate agli specifici servizi ed operazioni richiesti.
Per lo svolgimento della sua attività Venice Care si avvale inoltre dell’ausilio di COMIPA Soc. Coop. a r. l.
(Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza ed Assistenza) che opera come “Responsabile del Trattamento”
ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 679/2016, e/o di altri soggetti che possono trattare i dati del socio
nell’ambito di attività di revisione o gestione contabile e lavorazioni necessarie per l’esecuzione delle
disposizioni ricevute dallo stesso, la gestione di servizi di pagamento, nonché attività di internal audit e di
consulenza.
A seconda dell’iniziativa o del servizio, i dati del socio possono essere comunicati dalla Cassa Mutua anche
ad altre mutue, istituti ed organizzazioni sanitarie, in Italia e all’estero3.
Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE.

1

Ad esempio, rimborsi medici, contributi per lo studio, convegni di informazione, screening sanitari.
Si fa riferimento, ad esempio, alla organizzazione di eventi di informazione sanitaria, alla partecipazione ad iniziative poste in essere
da altre Casse Mutue e condivise o iniziative di screening sanitari di massa.

2
3

www.cassamutuave.org

I dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui Venice Care affida compiti di natura tecnica
ed organizzativa necessari per la gestione dei rapporti con i soci, come i gestori di servizi informatici, servizi
di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di consulenza, servizi di controllo, ecc. 4. La Cassa
Mutua può trasferire i dati personali del cliente in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di
paese terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 del Regolamento UE 679/2016 o di paese per il quale la Banca
fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento UE e
sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Il cliente
potrà comunque rivolgersi alla Cassa Mutua per ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli
stessi sono disponibili.
Per alcune finalità, inoltre, Venice Care potrebbe porre in essere attività che comportano decisioni basate
unicamente sul trattamento automatizzato dei dati, compresa l’attività di profilazione dei soci. Tali attività
potrebbero essere svolte, ad esempio, nel caso di iscrizione del socio in banche dati o per definire il profilo di
rischio sanitario di quest’ultimo o attraverso la raccolta e l’analisi di informazioni in merito ai prodotti e ai
servizi scelti dal cliente. Per il trattamento di tali dati - salvo che la legge preveda una esenzione quale ad
esempio se il trattamento sia necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto in essere con la
Cassa Mutua o per adempiere ad un obbligo di legge - la normativa sulla privacy richiede una manifestazione
di consenso esplicito da parte del cliente.
Si chiede quindi al Socio di firmare il modulo allegato per dichiarare di aver ricevuto l’informativa e
rilasciare il consenso al trattamento dei Suoi dati per le finalità ivi indicate.
Attività ulteriori per lo sviluppo e la proposta dei prodotti e servizi di Venice Care
Per migliorare la qualità dei servizi e fornire aggiornamenti sui nuovi prodotti e servizi, la Cassa Mutua può
avere l’esigenza di utilizzare i dati personali del socio, salvo sua diversa indicazione, nell’ambito di attività
funzionali alla gestione del rapporto e per finalità ulteriori relative alla promozione o proposta di nuovi servizi,
eventualmente anche dopo la fine dei rapporti. In particolare, i dati possono essere utilizzati per le seguenti
finalità:
- invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazione
commerciale riguardanti prodotti e servizi della Cassa Mutua ed eventualmente di altre società, mediante
modalità di contatto automatizzate (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta
elettronica, PEC, messaggi tramite canali informatici, network ed applicazioni web) e tradizionali (come posta
cartacea e chiamate telefoniche con operatore);
- elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi utilizzati per l’analisi di comportamenti
e preferenze del socio da utilizzare a scopo commerciale per la individuazione ed offerta di prodotti e servizi
di suo interesse;
- comunicazione di dati ad altre società in ambito sanitario, assicurativo o del settore cooperativo, al fine di
consentire a queste ultime di utilizzarli autonomamente per invio di materiale pubblicitario, vendita diretta,
compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale riguardanti loro prodotti e servizi mediante
le modalità automatizzate e tradizionali di comunicazione sopra indicate.
Per tali finalità, Venice Care può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti esterni e società
specializzate di propria fiducia, che, in qualità di responsabili, possono trattare alcuni dati dei soci nell’ambito
delle attività lor affidate ed eseguire ricerche, sondaggi ed indagini di mercato, anche per rilevare il grado di
soddisfazione della compagine sociale sulla qualità dei servizi, mediante interviste, questionari, ecc. (vedi
l’elenco disponibile presso la sede di Venice Care).
L’acquisizione e l’utilizzo dei dati del socio per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto
svolgimento dei rapporti e servizi offerti dalla Cassa Mutua, ma servendo a migliorarli e ad aggiornare il socio
su prodotti, servizi ed offerte di possibile interesse.
Ciascun Socio, barrando le apposite caselle nell’allegato modulo, può scegliere liberamente se
rilasciare o rifiutare il consenso alla Cassa Mutua per le ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati
sopra indicate.
Venice Care infine potrà utilizzare, senza richiedere un ulteriore consenso, le coordinate di posta elettronica
fornite dal socio nel contesto del rapporto e/o servizio attivato con la Cassa Mutua per finalità di proposta di
propri prodotti/servizi analoghi a quelli per cui i dati sono stati forniti (c.d. soft spam). Nel caso in cui il Socio
4 Questi soggetti e società sono diretti collaboratori e svolgono la funzione del “responsabile” del trattamento dei dati, oppure operano
in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento. Si potrebbe trattare anche di società di servizi per l’acquisizione, la
registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi soci ed aventi ad oggetto
lavorazioni massive relative a rimborsi; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni ai soci; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i soci
professionisti e consulenti in ambito legale e contabile.
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non desideri ricevere tali comunicazioni, potrà opporsi inizialmente e ad ogni successivo messaggio, inviando
una richiesta ai recapiti di cui al seguente paragrafo.
I diritti del socio
La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni socio alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano5.
In particolare, il socio ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Cassa
Mutua, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati.
Il socio ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché
il diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Il socio ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la
liceità di trattamenti antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato.
Il socio ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi il socio, se
tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati.
Tali diritti possono essere esercitati dal socio direttamente nei confronti della Cassa Mutua, Titolare del
trattamento, rivolgendo le eventuali richieste direttamente alla Sede.
Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati
personali e all’esercizio dei propri diritti.
Il socio ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello Stato
membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa
in cui la Cassa Mutua può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere.
Periodo di conservazione dei dati personali
Venice Care conserva, di regola, i dati del cliente per un periodo di cinque anni dall’estinzione del rapporto o
dall’esecuzione della prestazione, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel
caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a
detto termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e
organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.
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Capo III Regolamento UE 679/2016.
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ED.
05/2018

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 976/2016
Mittente:

Spett.le

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Cassa Mutua del Veneziano
Riviera G. Matteotti, 18
30034 Mira (VE)

Con la presente, io sottoscritto …………………………………………………………… dichiaro di aver ricevuto
da parte della Cassa Mutua del Veneziano (di seguito anche Venice Care o Cassa Mutua) l’informativa
sull’uso dei miei dati personali e di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy6, al trattamento da
parte della stessa delle eventuali categorie particolari di dati personali da me forniti, nonché al
trattamento dei dati personali da parte degli altri soggetti indicati nella predetta informativa per lo svolgimento
delle attività necessarie all’attivazione ed alla gestione dei rapporti, rimborsi, iniziative e servizi da me
richiesti.
Barrando le seguenti caselle, indico inoltre le mie scelte riguardo al rilascio o meno del consenso per gli
ulteriori trattamenti dei miei dati personali in relazione ad attività funzionali alla gestione dei rapporti con
Venice Care e alle attività di sviluppo, promozione e vendita di prodotti e servizi, anche dopo la cessazione
dei rapporti.
In particolare, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati da parte di Venice Care per finalità di:
1. invio di materiale pubblicitario, proposta diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni
commerciali riguardanti promozione e proposta di prodotti e servizi della Cassa Mutua, mediante modalità
di contatto automatizzate (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica,
PEC, messaggi tramite canali informatici, network ed applicazioni web) e tradizionali (come posta
cartacea e chiamate telefoniche con operatore):
SI
NO
2. invio di materiale pubblicitario, proposta diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazione
commerciale riguardanti promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze, diverse dalla Cassa
Mutua, mediante le modalità automatizzate e tradizionali di comunicazione sopra indicate:
SI
NO
3

elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi alle iniziative e ai servizi usufruiti, per l’analisi di
comportamenti e preferenze della compagine sociale, da utilizzare a scopo commerciale, per la
individuazione ed offerta di prodotti e servizi di suo interesse:
SI
NO

4. comunicazione dei miei dati ad altre società in ambito sanitario, assicurativo o del settore cooperativo, al
fine di consentire a queste ultime di utilizzarli per invio di materiale pubblicitario, vendita diretta,
compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale riguardanti loro prodotti e servizi:
SI

NO

5. assunzione di decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che riguardino l’interessato, come riportato nell’informativa:
SI
NO
Data,

Firma del cliente
Cassa Mutua del Veneziano
Il Presidente Mario Gigli
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Artt. 6,7 e 9 Regolamento UE 679/2016.
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