
Fondo di assistenza sanitaria integrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                      
lavoratori 

Sede: Via Giardini,  466/G  
41124 MODENA  

 
per info tel. 059/2928108  

 

Modulo di adesione al Fondo FAMIGLIE MG  
Piano BASE  

da compilare e restituire a Mutua Geminiana al seguente indirizzo:  
Via Giardini, 466/G 41124 MODENA (MO)  

Affinché il Fondo FAMIGLIE MG, attraverso Mutua Geminiana, possa trattare i Suoi dati personali è necessario 
sottoscrivere il presente riquadro.  

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per finalità assistenziali ed assicurative  
(Artt. 23 e 26 D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)  

 
Preso atto di quanto indicato nell’Informativa allegata, Lei può esprimere il consenso valevole per il trattamento dei Suoi dati personali per le 
finalità assistenziali perseguite dal Fondo FAMIGLIE MG nonché per le correlate finalità assicurative e liquidative perseguite da Mutua Geminiana, 
apponendo la firma nello spazio sottostante. Le ricordiamo che in mancanza di questo consenso il Fondo FAMIGLIE MG non potrà trattare i Suoi 
dati e Mutua Geminiana non potrà dare esecuzione al relativo contratto di adesione, che comporta il trattamento dei dati personali, comuni 
ed anche sensibili, per la liquidazione di eventuali rimborsi. 
 
 Luogo e data  _______________________________         Nome e cognome dell’aderente (in stampatello)    
_________________________________________________________________________________ 
 
        
                                                                                                        Codice Fiscale                                                                 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  
                                                                                        
                                                                                                        Firma (in originale)                                                        
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 
DATI SOCIO ADERENTE (compilazione a cura de socio che intende aderire al Fondo FAMIGLIA MG: 
 
Cognome    ____________________________________    
Nome____________________________________________ 
 
Codice fiscale __________________________________________________________   Sesso M/F   
________________ 
 
Data di nascita ___________________  Luogo di nascita  ____________________________________ 
Prov _________ 
 
Via di residenza e n° _________________________________________________________________  
CAP __________ 
 
Città _____________________________________________________________________  Prov 
__________________ 
 

CHIEDE 
• l’adesione al Fondo FAMIGLIE MG e si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dal 

Regolamento del Fondo (consultabili sul sito www.mutuageminiana.it). A tal fine dichiara i propri dati anagrafici. 
NOTIFICA 

• le coordinate bancarie, ai fini del rimborso dei costi sostenuti per le prestazioni sanitarie: 
 

Codice IBAN 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data ____________________________               Firma (leggibile) in originale 
___________________________ 

 
DATI ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE CHE SI INTENDE ISCRIVERE AL FONDO FAMIGLIA MG 
 

 

1) ……………………………………………..  …………………………………………….  

……………………………………………………………………..  ……………………………………………….. 

                     (cognome)                                           (nome)                                                  (data e luogo di nascita)                                              

(codice fiscale) 

 

2) ……………………………………………..  …………………………………………….  

……………………………………………………………………..  ……………………………………………….. 



 

3) ……………………………………………..  …………………………………………….  

……………………………………………………………………..  ……………………………………………….. 

 

4) ……………………………………………..  …………………………………………….  

……………………………………………………………………..  ……………………………………………….. 

 

5) ……………………………………………..  …………………………………………….  

……………………………………………………………………..  ……………………………………………….. 

 

6) ……………………………………………..  …………………………………………….  

……………………………………………………………………..  ……………………………………………….. 


