
Spettabile 
 Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca 
 Via Cefalonia, 74 – 25124 Brescia 

 

DOMANDA DI ADESIONE 
AL “PIANO SANITARIO PER I FAMILIARI NON FISCALMENTE A CARICO” 

(aggiornata con i valori del premio di polizza validi dal 01/01/2021) 
 

Il/La sottoscritt __   ________________________________________________________  
             cognome e nome (in stampatello) 

 associato/a in servizio presso la Società ______________________________________ del Gruppo 
UBI Banca, Matr. n°  ____/________. 

 associato in esodo anticipato 

 associato in quiescenza  

residente a ________________________ in Via _______________________________________ n°_____ 

CHIEDE L’ADESIONE  

al “PIANO SANITARIO PER I FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO”, 

 a decorrere dal ____/____/______, per il familiare fiscalmente non a carico di seguito indicato: 
 

 coniuge           convivente 

 figlio/a 
 
 

               .                                                                                                                                 . 
           cognome e nome (in stampatello) 

  
 
nato/a  a __________________________   il  ____/____/_______    C.F.____________________________________ 
 
residente in Via ______________________ n°_____ CAP _______Comune ______________________ Prov. _____ 
 
qualifica ________________________ 
                 (studente/non occupato/ecc.) 
A tale proposito dichiara di avere ricevuto copia integrale della polizza di cui conosce il testo per averlo letto e ne accetta 
senza riserva il contenuto. 
 

In particolare è a conoscenza che: 
1. il premio annuo è di € 477,00 pro-capite, da pagarsi in rate mensili di € 39,75 ; 
2. la polizza ha validità annuale con scadenza fissa alle ore 24.00 del 31/12 e si rinnova automaticamente ogni anno, 

salvo disdetta di una delle due parti contraenti; 
3. l’adesione può essere revocata con specifica richiesta scritta diretta al Fondo entro il 31/12, a valere dal primo di 

gennaio dell’anno successivo; 
4. le richieste di rimborso dovranno essere tempestive ed essere inserite online o se cartacee recapitate al Fondo 

Assistenza; 
5. in caso di cessazione della qualifica di associato al Fondo di Assistenza del Gruppo UBI Banca, ad esclusione del 

decesso, la garanzia cesserà lo stesso giorno in cui viene a decadere la qualifica di associato; 
6. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali del sottoscritto e dei familiari saranno trattati per 

le finalità e secondo le modalità dettagliatamente descritte nell’allegato Mod. 06. 

AUTORIZZA 

 personale in servizio: l’Ufficio Adempimenti Amministrativi, Stipendi, Presenze e HR Administrator di UBI 
Banca ad effettuare la trattenuta mensile del premio riferito alla polizza direttamente sul cedolino dello stipendio e a 
versare al Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca in pari valuta, entro e non oltre l’ultimo  giorno  del  
mese di accredito dello  stipendio, la  rata mensile di € 39,75 ; 

 personale in quiescenza o in esodo anticipato: il Fondo Assistenza UBI Banca ad effettuare l'addebito 
mensile del premio riferito alla polizza per € 39,75  sul conto corrente comunicato al Fondo.  

 

 
 
____________________ li ____________   ____________________________________________ 
                  (firma) 



 
 

 

INFORMATIVA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                          MOD. 33 

(ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679) 

Egregio Sig./Gent. Sig.ra, 

il Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca (di seguito, “Fondo”), con sede in Brescia, Via Cefalonia 74, 

desidera con la presente fornirLe una informativa in riferimento al trattamento dei Suoi dati personali (congiuntamente di seguito 

“Dati”), nell’ambito delle attività finalizzate a gestire la Sua “adesione alla Polizza Sanitaria per i familiari non fiscalmente a 

carico” e ogni successiva attività conseguente a tale atto come stabilita dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo. 

Le informazioni di cui al presente documento sono fornite ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR” o 

“Regolamento”). 

Dati di contatto del responsabile della protezione dati 

Il Fondo, in ragione delle prescrizioni di cui all’art. 37 del Regolamento, ha provveduto ad individuare un soggetto quale 

Responsabile della protezione dei dati (in seguito RPD). L’RPD del Fondo è contattabile scrivendo al Fondo Assistenza di Società 

del Gruppo UBI Banca Via Cefalonia 74 - 25124 – Brescia o inviando una e-mail a rpd.fondoassistenzaubi@ubibanca.it. 

Finalità del trattamento 

I Dati dell'interessato sono trattati nell'ambito della gestione della Polizza Sanitaria per i familiari non fiscalmente a carico di 

dipendenti del Gruppo UBI Banca e, in particolare, secondo le seguenti finalità: 

➢ finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle prestazioni di cui alla suddetta polizza (ad esempio, dati 

anagrafici, pensioni percepite da Enti diversi, polizze assicurative, prestazioni assistenziali, 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 (ad esempio, adempimenti contabili, 

retributivi, pensionistici, previdenziali, assistenziali, fiscali, assicurativi, ecc.). 

Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e 

funzionali alle finalità di cui sopra. 

Nello svolgimento delle finalità di cui sopra, il Fondo tratta anche Dati che la legge definisce come "categorie particolari di dati", e 

cioè quei Dati da cui possono desumersi informazioni quali l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 

politico o sindacale, nonché lo stato di salute (ad esempio, certificazioni mediche e cartelle cliniche, ecc.) del soggetto cui si 

riferiscono. Per il trattamento di tali categorie particolari di Dati la legge, in particolare il Codice, richiede una specifica 

manifestazione di consenso. Tale manifestazione era stata raccolta in occasione della Sua adesione al Fondo ed è ad oggi valida. 

Fonte dei dati personali 

I Dati, il cui trattamento è descritto nel presente documento, sono raccolti di norma presso l’interessato. Nell’ambito delle logiche 

di attuazione del proprio Regolamento e del proprio Statuto il Fondo entrerà in possesso di ulteriori dati relativi all’interessato, 

ovvero agli associati e agli altri aventi diritto alle prestazioni, raccogliendoli presso UBI Banca S.p.A. e presso le società del 

Gruppo. 

Destinatari o categorie di destinatari 

Il conseguimento delle finalità per cui i Dati sono trattati potrà avvenire anche per mezzo di comunicazione di Dati a dipendenti e 

collaboratori del Fondo specificamente incaricati ed autorizzati ai sensi dell’art. 30 del Codice e dell’art. 29 del Regolamento 

nonché a terzi soggetti, quali società, enti, professionisti tra i quali: 

➢ società per la elaborazione/archiviazione dati; 

➢ società per le elaborazioni per il calcolo della riserva matematica e del bilancio tecnico, nonché di operazioni contabili di 

addebito dei contributi e di erogazione delle prestazioni; 

➢ società per la gestione delle prestazioni dirette e indirette; 

➢ società per la gestione delle polizze assicurative; 

➢ società e/o studi professionali per la gestione contabile e i relativi adempimenti fiscali, tributari e legali; 

➢ professionisti per visite e relazioni medico-legali per la liquidazione dei sinistri ai sensi dello statuto e del Regolamento; 

➢ ente gestore del patrimonio del fondo; 

➢ Assoprevidenza, quale organismo di categoria; 

➢ Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. – Compagnia assicurativa emittente la polizza assicurativa di cui risulto beneficiario. 

 



 
 

 

L'elenco dettagliato delle società, enti, professionisti e incaricati è disponibile a richiesta. I terzi soggetti sono individuati quali 

responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento in ragione del ruolo svolto e delle attività di trattamento poste in 

essere. 

Periodo di Conservazione 

I Dati saranno conservati per un periodo minimo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge. La Società prevede 

l’ulteriore conservazione di parte dei Dati per un periodo minimo di 30 anni per far valere o difendere i propri diritti in ogni 

eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie o per consentire all’interessato di far valere a sua volta tali diritti. 

Diritti dell'Interessato 

La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le 

ricordiamo i diritti di: 

1. Accesso alle seguenti informazioni: 

a. finalità del trattamento; 

b. categorie di Dati trattati; 

c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali Dati sono stati o saranno comunicati; 

d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere la cancellazione dei Dati o limitazione del trattamento dei Dati 

che lo riguardano o di opporsi al trattamento. 

2. Rettifica, con ciò intendendo:  

a. correzione dei Dati inesatti senza ingiustificato ritardo; 

b. integrazione dei Dati incompleti. 

3. Cancellazione dei Dati che La riguardano senza ingiustificato ritardo, se: 

a. i Dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c. Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

d. i Dati sono stati trattati illecitamente; 

e. i Dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. 

4. Limitazione del trattamento: 

a. qualora contesti l’esattezza dei Dati, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l’esattezza 

di tali Dati; 

b. quando il trattamento sia illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia 

limitato l’utilizzo; 

c. quando i Dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento. 

5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei Dati o limitazione del trattamento. 

6. Portabilità dei Dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i Dati che lo riguardano e diritto di trasmettere tali Dati a un altro titolare del trattamento, qualora il 

trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. 

7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Dati che La 

riguardano. 

Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che i diritti qui indicati 

non Le siano stati riconosciuti. 

Conseguenze di una mancata comunicazione dei dati 

Il conferimento di Dati al Fondo è obbligatorio per i soli Dati per cui è previsto un obbligo normativo (ovvero stabilito da leggi, 

regolamenti, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.) o qualora tale conferimento sia necessario per l’erogazione delle 

prestazioni come stabilito dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo. L’eventuale rifiuto di fornire tali Dati rende impossibile le 

suddette prestazioni e quindi anche l’iscrizione al Fondo. In tutti gli altri casi, l’interessato è libero di conferire o meno i propri 

Dati. 



 
 

 

CONSENSO DEI FAMILIARI NON FISCALMENTE A CARICO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679) 

 

NOME E COGNOME DELL’ASSOCIATO di riferimento 
 

_____________________________________________________ 

 

Spett.le Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca, 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… dichiara di aver letto e 

ricevuto informativa completa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di esprimere il proprio consenso al trattamento 

compresa la messa a disposizione di propri dati personali e categorie particolari di dati - già acquisiti o che verranno acquisiti dal 

Fondo nell’adempimento di quanto indicato nell’informativa – a terzi soggetti quali società, enti e professionisti meglio indicati al 

punto “Destinatari o categorie di destinatari” dell’informativa sempre nei limiti e per le finalità previste dallo Statuto, dal 

Regolamento e dal Contratto di polizza, barrando la corrispondente casella. 

  

 

 do il consenso     

 nego il consenso      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

            (firma del familiare) 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole che l’eventuale rifiuto di fornire i Dati rende impossibile erogare le 

prestazioni previste dal Contratto di Polizza e, di conseguenza, anche l’adesione alla stessa. In tutti gli altri casi, l’Interessato è 

libero di conferire o meno i propri Dati. 

 

Luogo e Data: _____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL BENEFICIARIO AVENTE 

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA POLIZZA SANITARIA FISCALMENTE NON A CARICO. 
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