
 

 

       

 

 

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’art. 7 del 

Regolamento, al/alla proprio/a figlio/a fiscalmente a carico,  Sig./Sig.ra 

___________________________, nato/a a 

____________________________ il ____/____/________ 

Dichiara di aver preso visione dello Statuto e Regolamento e di 

accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le norme in essi 

contenute. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali cui può andare 

incontro in caso di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si impegna a comunicare 

tempestivamente alla Cassa mutua Toscana BCC le situazioni che causino 

al/alla proprio/a figlio/a l’esclusione ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. 

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. figlio/a convivente:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

 

 

 

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.  
A1)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. 
A2) Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del 
trattamento: la base legale del trattamento di Dati Personali per le 
finalità di cui alla sezione precedente è l'art. 6(1)(b) del 
Regolamento in quanto i trattamenti sono necessari 
all'erogazione dei servizi contrattualizzati. Le finalità legate agli 
obblighi di legge rappresenta un trattamento legittimo di Dati 
Personali ai sensi dell'art. 6(1)(c) del Regolamento. Una volta 
conferiti i Dati Personali, il trattamento può essere invero 
necessario per adempiere ad obblighi di legge a cui Cassa Mutua 
è soggetta. 
B - C) Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto 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 mansionario privacy redatto ai 
sensi del GDPR 679/2016 nonché dai componenti del Consiglio 
d’Amministrazione e del Collegio Sindacale in relazione allo 
svolgimento della loro attività istituzionale.  
E) Periodo di conservazione dei dati 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale 
ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di 
legge. 
F) Responsabili e incaricati/autorizzati 
L’elenco dei responsabili e degli incaricati/autorizzati al 
trattamento, costantemente aggiornato, è custodito presso la 
sede legale del Titolare del trattamento. 
G) Diritti dell'interessato. 
Presso il Titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, ai 
sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679 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. 
 H) Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è identificato a norma dell’art. 22 dello 
statuto sociale Cassa Mutua Toscana BCC rappresentata dal 
Presidente Marco Belardinelli. Responsabile del trattamento è 
Andrea Danti. 

 

 
DICHIARAZIONE: 
Ricevo l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 e dove necessario acconsento 
al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 
degli scopi statutari e per le finalità indicate.  
 

Firma figlio maggiorenne  

 

_____________________________ 

 

                           

                                SE IL FIGLIO È MINORENNE 

 

 

Firma della madre/tutrice  

 

_____________________________ 

 

 

Firma del padre/tutore  

 

_____________________________ 

 

 

 

 
N.B. Il sottoscritto si impegna a fornire tutte le informazioni 
circa eventuali variazioni del nucleo familiare, nonché la 
perdita o la modifica dei requisiti che hanno determinato 
l’iscrizione alla Cassa Mutua per sé e per i propri familiari 

     

          
             
      

  

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/2016 ESTENSIONE PRESTAZIONI AL FIGLIO SENZA REDDITO – 

MOD. PER LA CASSA MUTUA TOSCANA BCC 


