Modulo di adesione al FONDO ALTEA
(in applicazione del CCNL per i “lavoratori dipendenti da aziende esercenti la fabbricazione delle maniglie ed accessori per
mobili” stipulato da Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Monza e Brianza e Confindustria Monza e Brianza, rinnovato il 10/05/2018)

da compilare e inviare firmato, a cura dell’azienda, a:

fondoaltea@pec.it
DATI ANAGRAFICI DELL'ISCRITTO:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato a

il

Residente in via

Città

Mail

Tel.

Dipendente dell’azienda

Il contributo per l’attivazione del Piano Sanitario, denominato PLUS, definito dalle disposizioni del vigente Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro, è pari a 14 euro mensili: 12 euro mensili a carico dell’azienda, 2 euro mensili a carico del lavoratore.
Con la firma del presente modulo il sottoscritto autorizza l'azienda a trattenere dai compensi
spettanti la somma di 2 euro mensili a titolo di contribuzione ad Altea fino a revoca.

DATI RIGUARDANTI L’IMPRESA DATRICE DI LAVORO

Ragione Sociale

Codice Fiscale/Partita IVA

Mail

Tel.

Data ricevimento domanda:

Timbro e firma

CHIEDE
L’adesione a FONDO ALTEA e si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste
dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa allegata che dichiara di conoscere, esprime il consenso al trattamento dei dati.

Luogo e data ___________________________

Firma (leggibile) _________________________________

Le prestazioni del piano sanitario saranno attive a partire dal terzo mese successivo all’iscrizione.
Copia del modulo e dell'informativa privacy va consegnata al lavoratore

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Con riferimento all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”), il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Altea,
informa che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Finalità del trattamento
I suoi dati sono oggetto di trattamento per la seguente finalità:
-

gestione dell’assistenza sanitaria integrativa.

Natura del conferimento
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le attività oggetto di trattamento. Il rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità
di gestire il rapporto contrattuale.

Modalità di trattamento e conservazione
I dati acquisiti saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato.
Il periodo di conservazione dei suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati e nel rispetto dei termini prescritti dalla legge.

Ambito di comunicazione e diffusione
I dati acquisiti non saranno soggetti a diffusione tuttavia possono essere comunicati in tutto o in parte al service amministrativo, alla
compagnia di assicurazione e alla cassa edile competente per territorio nonché ad enti pubblici per i quali sussiste un obbligo di legge di
comunicazione.

Categorie particolari di dati
In occasione del rapporto contrattuale, potrebbero essere conferiti al Fondo dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”,
ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. Tale categoria di dati potrà essere trattata solo previo consenso, manifestato firmando la
presente informativa.

Diritti dell’interessato
In ogni momento possono essere esercitati i diritti previsti dagli artt. 15/22 del Regolamento:
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.

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Fondo Altea, al seguente indirizzo postale:
Via Cavour 147 - 00184 Roma o all’indirizzo e‐mail relazioni@fondoaltea.it
Il Titolare del trattamento è il Fondo Altea, Via Cavour 147 - 00184 Roma e‐mail: relazioni@fondoaltea.it Pec: fondoaltea@pec.it

