
Modalità di attivazione polizza LTC familiari 

 

 
ADESIONE 

 

 
1. Il socio di Cassa Mutua Toscana deve compilare e sottoscrivere il Modulo adesione 

copertura LTC familiari Cassa Mutua Toscana, con autocertificazione del nucleo 

familiare. 

L’adesione alla polizza presuppone la copertura assicurativa obbligatoria di tutto il nucleo 

familiare (coniuge, convivente more uxorio, figli).  

Il pagamento del Premio (€ 55,00 pro capite) è subordinato all’accettazione in copertura dei 

soggetti che compongono il nucleo familiare da parte di RBM Salute S.p.A. e sarà 

comunicata dal Broker Willis Italia S.p.A.  all’indirizzo mail indicato dal socio nel “Modulo 

di adesione”. 

 

2. Ogni componente il nucleo familiare (coniuge, convivente more uxorio, figli), risultante dal 

“Modulo di adesione”, deve compilare e sottoscrivere: 

a) il Questionario sanitario Long Term Care RBM Salute. Il questionario si compone di 5 

pagine e dovrà essere firmato dall’interessato e controfirmato dal medico curante 

dell’assicurando sull’ultima pagina. Nel caso di minori compila e sottoscrive chi esercita 

la patria potestà. 

b) l’Informativa ai sensi del codice sulla Privacy RBM Salute. Il modulo si compone di 3 

pagine, le firme devono essere apposte sulla seconda pagina. Nel caso di minori 

sottoscrive chi esercita la patria potestà. 

c) l’Informativa ai sensi del codice sulla Privacy Willis Italia. Il modulo si compone di 3 

pagine, le firme devono essere apposte sulla seconda pagina (doppia sottoscrizione per 

ciascun assicurando). Nel caso di minori sottoscrive chi esercita la patria potestà. 

  

3. Inviare a Willis Italia S.p.A., intermediario della polizza: 

� il Modulo di adesione, compilato e firmato; 

� il Questionario sanitario per ciascun assicurando, debitamente compilato e firmato; 

� l’Informativa sulla Privacy di RBM Salute S.p.A., debitamente compilata e firmata; 

� l’Informativa sulla Privacy di Willis Italia S.p.A., debitamente compilata e firmata. 

L’invio dovrà avvenire per posta elettronica a elena.noci@WillisTowersWatson.com 

cristina.franciosa@WillisTowersWatson.com, ezio.bartolozzi@WillisTowersWatson.com 

oppure a mezzo fax al numero 055/2645580. 

 

4. Dopo la ricezione del benestare alla copertura assicurativa da parte di RBM Salute S.p.A. il 

broker Willis Italia S.p.A. inoltrerà all’indirizzo mail indicato dal socio sul “Modulo di 

adesione” l’importo del premio da corrispondere con le indicazioni necessarie per 

provvedere al pagamento. 


