CASAGIT SALUTE
Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei Giornalisti Italiani “Angiolo Berti”
Via Marocco 61 - 00144 Roma - tel. +39 06 54 8831 - C.F. 80065730584 - www.casagit.it

DOMANDA DI PASSAGGIO
dal Profilo Uno al Profilo 2, 3, 4
(Mod. PAS_Piani sanitari)
Il sottoscritto
nato a

il

residente in Via

n°

Città

C.A.P.

Provincia

domiciliato in Via

Stato
n°

Città

C.A.P.

Provincia

Codice Fiscale

Stato

Codice Casagit Salute

e-mail

tel.

Iscritto allʼOrdine dei Giornalisti in qualità di
Giornalista PROFESSIONISTA

Giornalista PUBBLICISTA

Giornalista iscritto ALL’ELENCO STRANIERI
in data

PRATICANTE

regione

Iscritto a codesta Mutua nel Profilo Uno in qualità di Titolare, consapevole delle sanzioni penali previste dallʼart. 76
T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità
Profilo Due

Profilo Tre

Profilo Quattro

CHIEDE DI ADERIRE AL
con frazionamento del contributo dovuto
Annuale

Trimestrale

COORDINATE BANCARIE
Preso atto che Casagit Salute provvede al rimborso delle prestazioni sanitarie esclusivamente mediante bonifico
bancario autorizza lʼaccredito dei rimborsi spettanti sulle coordinate IBAN appresso indicate che saranno utilizzate
anche per i rimborsi di pratiche ai familiari.

Intestatario del conto
presso la banca

Città/Filiale

Per i bonifici internazionali è necessario indicare, anche, il codice SWIFT/BIC (8 o 11 caratteri alfanumerici)

Casagit Salute non sarà responsabile, per mancati pagamenti o pagamenti non andati a buon fine, ove
i dati bancari forniti risultassero errati o non più validi.
Data

Firma

Il sottoscritto, preso atto dell'informativa allegata fornita da Casagit Salute ai sensi dellʼart. 13 del D.Lgs.
196/2003 e dell'articolo 13 del regolamento UE 2016/679 e succesive modifiche, esprime il consenso
al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, ad opera dei soggetti indicati nella predetta
informativa e nei limiti di cui alla stessa. Resta fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle
disposizioni della normativa vigente in materia.
Data

Firma

Il sottoscritto si impegna formalmente, sotto la propria responsabilità, a comunicare immediatamente
a Casagit Salute lʼeventuale perdita successiva dei requisiti che costituiscono titolo per lʼadesione e a
versare, per almeno un triennio ovvero fino a scadenza del contratto a termine per i dipendenti di
organismi di categoria, il contributo associativo, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di
Amministrazione, con lʼosservanza dei termini e delle modalità previste dal Regolamento.
Data

Firma

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle norme statutarie e regolamentari che la disciplinano e di accettare incondizionatamente e senza riserve dette norme nonché le delibere emanate dagli
Organi sociali nellʼambito della loro competenza.
Il sottoscritto, inoltre, prende atto che la domanda di passaggio implica
- il passaggio automatico dei familiari (coniuge/convivente e figli entro il compimento del 26° anno
dʼetà) nel profilo scelto dal Titolare, a meno di formale comunicazione di recesso da parte dello
stesso
- lʼimpossibilità di richiedere in futuro nuovamente il passaggio al Profilo Uno
La decorrenza del passaggio sarà dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della
richiesta.
Data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ASSISTITI
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità “Regolamento” o “RGPD”)
Si può prendere visione dell'informativa della privacy all'indirizzo https://www.casagit.it/privacy

