
Fondo di assistenza sanitaria integrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                      
lavoratori 

Sede: Via Giardini,  466/G  
41124 MODENA  

 
per info tel. 059/2928108  

 

Modulo di adesione al Fondo Pluriaziendale MG  
Piano BASE  

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

Affinché il Fondo Pluriaziendale 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 Pluriaziendale 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 Pluriaziendale MG non 
potrà trattare i Suoi dati ed Mutua Geminiana non potrà dare esecuzione al relativo contratto assicurativo, che comporta il trattamento dei 
dati personali, comuni ed anche sensibili, per la liquidazione di eventuali sinistri o rimborsi. 
 
 Luogo e data  _______________________________         Nome e cognome dell’aderente (in stampatello)    
_________________________________________________________________________________ 
 
        
                                                                                                        Codice Fiscale                                                                 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  
                                                                                        
                                                                                                        Firma (in originale)                                                        
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 
DATI DIPENDENTE (compilazione a cura del/della dipendente): 
 
Cognome    ____________________________________    
Nome____________________________________________ 
 
Codice fiscale __________________________________________________________   Sesso M/F   
________________ 
 
Data di nascita ___________________  Luogo di nascita  ____________________________________ 
Prov _________ 
 
Via di residenza e n° _________________________________________________________________  
CAP __________ 
 
Città _____________________________________________________________________  Prov 
__________________ 
 
Prima adesione (si/no)  ___     Se già iscritto indicare il nome dell’azienda di provenienza 
_______________________________________ 
 
Tipo contratto:  T. Indeterminato ____    T. determinato____  Se a tempo determinato indicare la data presunta del termine del contratto 
__________________ 
 
 

In relazione a quanto previsto dal CCNL del ……………… e successivi rinnovi e dall’Accordo Istitutivo del 
…………………, 

CHIEDE 
• l’adesione al Fondo Pluriaziendale 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. 

                                                                                         AUTORIZZA 
• fino a revoca, il proprio datore di lavoro a trattenere dagli emolumenti l’importo del contributo mensile a proprio 

carico cosi come previsto dall’art.    del Regolamento del Fondo Pluriaziendale MG e dalle altre disposizioni in 
esso contenute; 

                                                                                                  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 AZIENDA (compilazione a cura dell’Azienda): 



Ragione Sociale _________________________________________________  Partita IVA/Codice fiscale 
__________________________________ 

Codice Fondo dell’Azienda (codice di accesso al sito Mutua Geminiana)  
___________________________________________________________ 

Via e n° __________________________________________________________________________________  CAP 
_________________________ 

Telefono____________________ Cell ______________________ E-mail 
___________________________________________________________ 

Luogo e data                                                                         Timbro e firma 
di ricezione _____________________________                                     

_______________________________________________________________       
 
 

 


