
ISCRIZIONE SOCIO (DA INOLTRARE A CASSA MUTUA TOSCANA BCC) ISCRIZIONE SOCIO (DA INOLTRARE ALL’AZIENDA DI 

APPARTENENZA) 
 

Spett.le 
CASSA MUTUA TOSCANA B.C.C. 

 
 

Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ dipendente di _____________________________  

con contratto:  

    a tempo indeterminato                 dal ____________  

    a tempo determinato                  dal ____________al ___________ 

    di apprendistato profess.te  dal ___________ al ___________  

chiede di essere iscritto/a a CASSA MUTUA TOSCANA B.C.C. in conformità all’art. 3 del Regolamento.  
Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del 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 dei contributi previsti dall’art. 3 del 
Regolamento. 
Dichiara di: 
 
 
    non essere mai stato Socio della Cassa Mutua Toscana BCC 

    essere già stato Socio di Cassa Mutua Toscana BCC 

 
 
 
 
                                                                                                                                             Firma 

 
 

 
Data ____________________                                                  ______________________________________________ 
 
DATI OBBLIGATORI: 

Indirizzo residenza__________________________________________ 

CAP: _________   CITTA': ___________________________________ 

Mail internet _______________________________________________ 

Telefono cellulare __________________________________________ 

“IBAN” scelto per ricevere i rimborsi:  

 

|_I_|_T_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

                                                                                                         
 

 
SPETT.LE 

 
 

UFFICIO DEL PERSONALE DI  
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________  

 

Codice fiscale:  
 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

dipendente di____________________________________ con contratto:         

   

    a tempo indeterminato 

    a tempo determinato        

    di apprendistato professionalizzante      

prega codesta spettabile Azienda di voler provvedere, a far tempo dal 

|____|____|_______| e fino a mia revoca, che avrà valore dal 1° gennaio 

dell’anno successivo alla comunicazione di disdetta, ad operare la trattenuta 

mensile nella misura prevista all’art. 3 del Regolamento. 

Prega, altresì, di versare l’importo della trattenuta di cui sopra 

secondo le disposizioni impartite da Cassa Mutua Toscana B.C.C. 

 

 

Firma 

 
 

_________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________lì __________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 679/2016 
A) Finalità e modalità del trattamento. 

Finalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere lo svolgimento dell’attività di Cassa Mutua 
Toscana BCC, consistente nel rimborso ai Soci delle spese mediche da essi sostenute e documentate. 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 Toscana BCC 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             da Cassa Mutua Toscana BCC. 

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 di 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 
o 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. 

I) Il titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO: Sicurdata Srl nella figura di Agostino Oliveri) la 
cui missione principale è quella di monitorare l’osservanza del Regolamento europeo e delle altre normative nazionali ed 
europee in ambito di protezione dei dati personali, oltre a ricoprire, nella stessa materia, compiti di vigilanza e consulenza 
specialistica. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 
dpo.sicurdata@opendata.it Tel. +39 055750808. 

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 

 

_____________________________________ 

 
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.  
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