
ESTENSIONE PRESTAZIONI AL CONIUGE /CONVIVENTE CON 
REDDITO – MOD. PER LA CASSA MUTUA TOSCANA BCC  

       

Spett.le   
CASSA MUTUA TOSCANA B.C.C. 
Via Senna, 1 – Loc. Osmannoro 
50019   SESTO FIORENTINO  FI 
 
 
Codice Azienda: |___|___|___| Codice Socio ( CED):|__|__|__|__|   
 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________ 

dipendente della ___________________________________________ 

chiede di estendere con decorrenza |____|____|________| le 

prestazioni della CASSA MUTUA TOSCANA B.C.C., in conformità 

all’articolo 8 del Regolamento, al proprio 

□ coniuge  □  convivente more uxorio  

non fiscalmente a carico, Sig./Sig.ra ___________________________ 

_______________________, nato/a ___________________________ 

il ____/____/_________. 

Dichiara di aver preso visione dello Statuto e Regolamento e di 

accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le norme in essi 

contenute. 

Dichiara, inoltre, di aver consegnato alla propria Azienda copia 

della presente domanda, per la ritenuta sullo stipendio del contributo 

previsto dall’articolo 8 del Regolamento associativo. 

La presente vale quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 20/10/1998, n. 403. 

 
Firma Socio 

 
 

Data _____________   ______________________________ 
 
 
INFORMAZIONI NECESSARIE: 
 

Cod. fisc. coniuge/convivente: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data matrimonio o inizio convivenza: |____|____|________| 

Decorrenza attività lavorativa coniuge/convivente: |____|____|________| 

Professione coniuge/convivente:    ___________________________ 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 Codice Privacy 
 

 
 
A) Finalità e modalità del trattamento. 
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per 
permettere lo svolgimento dell’attività della Cassa Mutua Toscana 
BCC consistente nel rimborso ai Soci delle spese mediche da essi 
sostenute e documentate con la presentazione degli originali di 
spesa. I dati registrati potranno anche essere utilizzati per l'invio 
all'interessato di informazioni  relative allo svolgimento dell’attività 
della Cassa Mutua medesima.  
Modalità del trattamento: i dati verranno trattati principalmente con 
strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 
 

B - C) Natura obbligatoria e conseguenze del rifiut o dei dati. 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato inserimento 
di alcuno di essi l'interessato non potrà fruire dei servizi erogati 
dalla Cassa Mutua. 
 

D) Soggetti a cui dati potranno essere comunicati -  ambito di 
diffusione. 
Per le finalità di cui al punto a), i dati verranno trattati, nel rispetto 
del vincolo di riservatezza posto dalla vigente normativa e ribadito 
dall’art. 13 del Regolamento associativo,  dal personale dipendente 
della Cassa Mutua Toscana BCC, dai Fiduciari aziendali come 
identificati nel DPSS redatto ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 
196/2003 nonché dai componenti del Consiglio d’Amministrazione 
e del Collegio Sindacale in relazione allo svolgimento della loro 
attività istituzionale. Occasionalmente, e al solo scopo di 
permettere gli aggiornamenti del gestionale Cassa Mutua per 
adeguarlo alle periodiche revisioni del Regolamento associativo, i 
dati potranno essere comunicati alla software house che se ne 
occupa.  
 

E) Diritti dell'interessato. 
Presso il Titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, ai 
sensi dell'art. 7 del D. Lgs 196/2003 può accedere ai propri dati 
personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od 
opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
  

F) Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è identificato a norma dell’art. 22 dello 
statuto sociale nel Presidente della Cassa Mutua Toscana BCC, 
Marco Belardinelli. 
Responsabile del trattamento è Andrea Danti. 

 
DICHIARAZIONE: 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. 196/2003. 

Firma coniuge/convivente 

 

_____________________________ 
 

ESTENSIONE PRESTAZIONI AL CONIUGE /CONVIVENTE CON 
REDDITO – MOD. PER L’AZIENDA DI APPARTENENZA  

 
SPETT.LE  
SERVIZIO BUSTE PAGA DELLA  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO   

DI _____________________________ 
 
 
Codice Azienda: |___|___|___| 
 
 
Codice Socio (CED):  |__|__|__|__|   
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________, 

prega codesta spettabile Azienda, a far tempo dal 

____/____/________ e fino a sua revoca scritta, ad applicare 

la trattenuta aggiuntiva mensile nella misura stabilita dall’art.8 

del Regolamento della Cassa Mutua Toscana B.C.C. sulla 

propria retribuzione. 

Ciò al fine di estendere le prestazioni della Cassa Mutua 

Toscana B.C.C. al proprio  

□ coniuge □  convivente more uxorio  

non fiscalmente a carico, Sig./Sig.ra ____________________ 

______________________________. 

La sopra citata trattenuta potrà subire variazioni (in aumento 

o in diminuzione), in base a quanto deliberato dall’Assemblea 

dei Soci della Cassa Mutua Toscana B.C.C. e comunicatovi da 

parte della stessa Associazione. 

Distinti saluti. 

 

Firma Socio 

 

Data _____________   __________________________ 

      
            
      

  

 

 


