DOMANDA DI ADESIONE
Il sottoscritto
nato a
il
Codice Fiscale
e residente nel comune di
C.A.P.
Provincia
Indirizzo
nella qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda
con sede legale in
Provincia
C.A.P.
Indirizzo
Tel.
Fax.
E‐mail
Codice Fiscale
Partita IVA
Iscritta presso la Camera di Commercio al numero REA
Esercente attività:

 Commercio
 Turismo
 Artigiano

 Servizi
 Industria
 Altro

Codice Attività‐ATECO
CCNL applicato
N° dipendenti

CHIEDE
Di aderire al Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa Previlavoro Italia, in sigla "PREVILAVORO", ed iscrivere tutti i dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, o a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi.
Chiede altresì di poter iscrivere i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 12 mesi ma di almeno 3 mesi, nonchè i collaboratori
con contratti previsti dal CCNL di riferimento (esempio: CO.CO.CO., ecc).

DICHIARA
Di conoscere ed accettare lo statuto ed il regolamento di PREVILAVORO, e di voler aderire al medesimo Fondo, con i diritti e gli obblighi conseguenti, in
particolare quello di versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari, e/o CCNL di riferimento.
_________________________________ lì, _____________________

________________________________________

(Luogo e data)

(timbro e firma)

PreviLavoro Italia
Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa
Via Cesare Beccaria 16 00196 Roma

INFORMATIVA
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Fondo Nazionale Intercategoriale di assistenza sanitaria integrativa PREVILAVORO.
a)

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Fondo Nazionale Intercategoriale di assistenza sanitaria integrativa PREVILAVORO, con sede legale in Roma alla Via Cesare
Beccaria ,16 ‐ C.F. 96439550581, indirizzo mail info@previlavoroitalia.it, indirizzo PEC: previlavoroitalia@pec.it
b)

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati nell’ambito delle sottoelencate attività istituzionali ed operative del Fondo Nazionale Intercategoriale di
assistenza sanitaria integrativa Previlavoro.

c)

-

Trattamenti in relazione all’erogazione dei servizi richiesti dall’interessato;

-

Finalità amministrative sia inerenti l’attività interna che legate agli obblighi di legge;

-

Finalità di informazione e divulgazione delle attività e dei servizi svolti da Fondo Nazionale Intercategoriale di assistenza sanitaria integrativa
PREVILAVORO, anche per il tramite di soggetti terzi con i quali intercorrono rapporti di collaborazione e partnership;

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
I dati anagrafici personali, insieme ai dati personali di contatto verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
-

Cartacei

-

Informatici

-

Telematici (Fax, SMS, Posta Elettronica)

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo
consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e saranno cancellati o anonimizzati una volta decorso tale periodo. I dati cartacei verranno
distrutti tramite un distruggi‐documenti a norma, mentre i dati conservati su supporto elettronico verranno definitivamente eliminati dalla relativa memoria.
d)

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
e)

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
f)

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Fondo Nazionale Intercategoriale di assistenza sanitaria integrativa PREVILAVORO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
g)

Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

h)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC a: previlavoroitalia@pec.it o lettera
raccomandata a/r all’indirizzo: via Cesare Beccaria, 16 – 00196 Roma.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede
_____________________________________
(Firma)

PreviLavoro Italia
Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa
Via Cesare Beccaria 16 00196 Roma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto
nato a
il
Codice Fiscale
e residente nel comune di
Provincia
Indirizzo
Tel.
E‐mail

Essendo stato informato:
-

dell’identità del titolare del trattamento dei dati;

-

delle modalità con le quali il trattamento avviene

-

delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

-

del diritto alla revoca del consenso

Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, g dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo
le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto

_________________________________ lì, _____________________

________________________________________

(Luogo e data)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

PreviLavoro Italia
Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa
Via Cesare Beccaria 16 00196 Roma

