
SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE ETS 
Via Cravero, 44 - 10064 PINEROLO (TO) - Tel. 0121/795191  
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………...……………..…………………………………... 

residente nel Comune di ………………..………...……………….....……….....….....…. CAP .………..…... 

in Via ………………….………………….....….….…..... n°………….. Tel. ………………….…………..…… 

e-mail ……………………………………………………………………. 

presa visione dello Statuto e del Regolamento  

CHIEDE L’ISCRIZIONE IN QUALITÀ DI SOCIO 

per sé e per i componenti la sua famiglia sotto elencati, impegnandosi al pagamento delle quote 

associative relative alle assistenze prescelte. 

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed approvare lo Statuto ed il Regolamento e di osservare tutte 

le deliberazioni che verranno emanate dai competenti organi. 

Il sottoscritto dichiara in particolare di conoscere l’art. 5, 1° comma del Regolamento: “i Soci non 
possono ottenere le assistenze previste all’art. 2 del presente Regolamento per le malattie (nonché le 
sequele e le manifestazioni morbose a queste etiopatogenicamente rapportabili) preesistenti alla data 
della loro iscrizione o a quella di variazione della loro posizione assistenziale”. 

 
RUOLO 
(riservato 
all’ufficio) 

COGNOME E NOME REL.  
PAR. 

PROF. 
ASSISTENZE 
PRESCELTE 

DATA 
D’ISCRIZIONE LUOGO E DATA DI NASCITA 

      

      

 Cod. Fisc.:     

      

      

 Cod. Fisc.:      

      

      

 Cod. Fisc.:      

      

      

 Cod. Fisc.:     

 
DICHIARO DI AVER RICEVUTO COPIA  

DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO 
 
 

Firma ……………………………………………… 

 
Luogo e data ……….………………………………….. 

 
 

 
 
 
 

Parte riservata all’ufficio della SMP: 

Esaminata la presente domanda di ammissione si 

delibera di accogliere l’adesione, ordinando l’iscrizione a 

libro soci con i n. ……..…………………………………...…. 

 
lì ……………………………………..…………... 

 
IL PRESIDENTE DEL  

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 



 

REGOLE E ADEMPIMENTI PER I SOCI DELLA SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE ETS 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, La informiamo che i dati personali da Lei forniti 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona. 
 

1. Il trattamento che intendiamo effettuare: 
a) riguarda dati anagrafici “comuni” (es. cognome, nome, data e luogo di nascita, ecc.) e i dati che rientrano in categorie 

particolari: dati idonei a rilevare lo stato di salute; tali dati saranno raccolti dagli incaricati della Società Mutua Piemonte 
ETS direttamente all’interessato o persona da lui autorizzata. 

b) ha le seguenti finalità: gestione della domanda di ammissione ad associato, organizzazione dei servizi assistenziali, 
predisposizione delle pratiche di rimborso e pagamento dei rimborsi delle spese sanitarie sostenute; 

c) per trattamento s’intende la raccolta e la conservazione dei dati di cui sopra per il tempo necessario allo svolgimento 
degli scopi sociali; 

d) i dati potranno essere comunicati a banche ed assicurazioni per i rimborsi che La riguardano, nonché agli altri soggetti 
in ottemperanza di disposizioni di legge; 

e) i dati potranno essere comunicati ad altri enti per effettuare i servizi di assistenza e garantire i servizi convenzionati. 

2. Il titolare del trattamento è la Società Mutua Piemonte ETS a cui potrà rivolgersi per avere eventuali informazioni. In ogni 
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 15 del Reg. UE 2016/679, 
di seguito integralmente riprodotto. 

 

Art. 15 Reg. UE 2016/679 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento;  
b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo;  
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di 
tale trattamento per l'interessato (assente nella Società Mutua Piemonte ETS).  

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di 
essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.  

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 
Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le 
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.  

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

 
 

FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dichiarando di aver avuto, in particolare, 
conoscenza che alcuni dei dati trattati rientrano nel novero delle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9, comma 
1 lettera a), e dei diritti riconosciuti dall’art. 15 del citato Regolamento Europeo, acconsente al trattamento dei propri dati 
personali, ivi compresa la comunicazione ad opera del titolare e/o dell’incaricato del trattamento stesso, per le finalità e nei 
limiti indicati nell’informativa. Dichiara inoltre di aver ricevuto copia conforme della presente informativa. 
 

Luogo e data ___________________________________  
 
 

Cognome e nome in stampatello ___________________________________  Firma del richiedente  _______________________________ 

Cognome e nome in stampatello ____________________________________  Firma del familiare  _____________________________  

Cognome e nome in stampatello ____________________________________  Firma del familiare  _____________________________  

Cognome e nome in stampatello ____________________________________  Firma del familiare  _____________________________ 

 


