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

DOMANDA DI ADESIONE 
AL “PIANO SANITARIO RICOVERI OSPEDALIERI (ADESIONE VOLONTARIA)” 

(aggiornata con gli importi del premio validi a partire dall’ 01/01/2021 

 

Il/La sottoscritt ____ _______________________________________________________  

 Associato/a in servizio presso la Società _____________________________________________ 

Matr. n° ________/_______________; 

 Associato in esodo anticipato  

 Associato in quiescenza                          Familiare superstite  
 

CHIEDE L’ADESIONE 

AL “PIANO SANITARIO RICOVERI OSPEDALIERI (ADESIONE VOLONTARIA)”. 
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 Euro 315,00 di cui Euro 180,00 a Suo carico da pagarsi in rate mensili di Euro 

15,00 mediante trattenuta sul cedolino dello stipendio o in aggiunta all’addebito mensile in c/c; 
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 30/11, a valere dal 

primo di gennaio dell’anno successivo; 
4. la validità del piano sanitario è estesa a tutti i componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di 

famiglia, ai figli non conviventi purché studenti fino ad un massimo di 28 anni ed ai figli fiscalmente a 
carico o per i quali esiste obbligo di mantenimento al momento dell’evento; 

5. in caso di sinistro è necessario presentare denuncia entro 30 giorni, ovvero al momento in cui se ne ha 
la possibilità (e comunque entro il termine massimo di 24 mesi dalla data dell’evento); 

6. al piano possono aderire i familiari, se fiscalmente a carico, nel caso di decesso dell’Associato; 
7. in caso di cessazione, per qualsiasi causa, della qualifica di associato al Fondo Assistenza UBI Banca, 

la garanzia cesserà dalle ore 24.00 del giorno di perdita di tale qualifica. La rata mensile già versata si 
intenderà acquisita dalla Società; 

8. i dati personali del sottoscritto - ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come dettagliatamente descritto nel modulo di Informativa 
allegato alla domanda di iscrizione al Fondo, saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche in 
adempimento ad obblighi normativi e statutari. I dati potranno essere comunicati a società, enti e 
professionisti il cui elenco dettagliato è disponibile presso i locali del Fondo in Via Cefalonia 74, Brescia. 
Per far valere i diritti di cui al suddetto Regolamento UE, è possibile rivolgersi al Responsabile della 
protezione dei dati scrivendo a “Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca” – Via Cefalonia, 74 
25124 Brescia o inviando una e-mail a rpd.fondoassistenzaubi@ubibanca.it 

 

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 Euro 15,00. 

 

 personale in quiescenza o in esodo anticipato o familiare superstite: l’ufficio del Fondo Assistenza 
UBI Banca ad effettuare la trattenuta mensile del premio di Euro 15,00, riferito alla polizza, direttamente 
sul conto corrente comunicato. 

___________ li ___________________                      __________________________________ 
                              (firma) 
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