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CARTA ASSISTENZA PER
IL MONDO MIGLIORE

Gac
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                  ideazione a cura di 

La Carta Servizi per Il Mondo Migliore

E’ un progetto a finanziamento privato con una forte connotazione 
sociale che consiste nell’offrire ai titolari ed eventuale nucleo familiare, assistenza e 
sostegno in caso di:

A) Assistenza per spese sanitarie in ambito privatistico e wellness per:
- Visite specialistiche
- Esami di alta diagnostica
- Esami diversi da alta diagnostica (es. ematochimici, urine etc…)
- Interventi ambulatoriali
- Ricoveri ed interventi chirurgici

ed in piu’:
- Ottici e negozi di ottica
- Odontoiatria

ed in piu’:
- Assistenza domiciliare
- Case di riposo e Residenze Sanitarie Assistite

B) Sostegno al reddito in caso di perdita di occupazione
- Per lavoratori dipendenti, in caso di licenziamento diverso dalla giusta causa
- Per lavoratori autonomi, in caso di riduzione non volontaria del reddito annuo lordo 
almeno pari al 60%

In questi casi l’avente diritto riceverà una indennità mensile (o di periodo) nella misura di 
euro 250 per un massimo di n. 4 mensilità.

Il sostegno è finalizzato , ad esempio a:
- Pagamento bollette fornitura acqua
- Pagamento bollette fornitura elettrica
- Pagamento bollette fornitura gas
- Pagamento bollette fornitura telefonia
- Pagamento rata/e riscaldamento condominiale
- Pagamento rata/e spese condominiali
- Acquisto alimenti
- Qualsiasi altra spesa domestica o strettamente connessa

La forma di assistenza (punto A) e la forma di sostegno (punto B) pur essendo qui 
presentati congiuntamente e non scindibili, sono tra loro contratti indipendenti ed 
autonomi, operati da soggetti diversi. Pertanto ciascuno di essi si impegna e obbliga 
solo per quanto disciplinato nel proprio contratto così come eventuali responsabilità 
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sono imputabili al solo soggetto inadempiente o presunto tale, senza possibilità di 
coinvolgimento diretto  o indiretto di altri soggetti.

Con l’adesione, il titolare della Carta Servizi, dichiara di accettare integralmente e 
senza riserve il contenuto della sezione A e della sezione B del presente documento.
Le sezioni si compongono dell’integrale inserimento dei testi contrattuali come a noi 
forniti dalle rispettive società.

L’adesione alla Carta Servizi determina un costo annuo che dovrà essere corrisposto 
dal titolare identificato e sottoscrittore del contratto, nei modi e tempi previsti e resi 
noti prima dell’adesione.

Nel caso di pagamento frazionato/rateizzato, il  Titolare si impegna comunque a 
versare l’intero costo annuo pattuito ed il mancato pagamento anche di una sola rata 
determina l’interruzione del servizio che potrà essere riattivato su richiesta 
dell’interessato e previo versamento delle rate arretrate. In questo caso i servizi 
torneranno ad essere attivi dopo 30 giorni.

Il Titolare della Carta Servizi è invitato a manifestare il suo recesso, inviando 
comunicazione all’indirizzo pec qui riportato, almeno 60 giorni prima della scadenza.

La Carta Servizi si compone di questo documento, dalla scheda dati di adesione, di un 
codice identificativo che verrà comunicato al Titolare, da ambienti web navigabili dai 
piu’ comuni e diffusi device. Il codice identificativo dovrà essere comunicato alla 
richiesta dei servizi.

Documentazione, istruzioni, iniziative, comunicazioni generali ed ufficiali riguardanti la 
convenzione e la Carta Servizi saranno pubblicati a questa url: 

http://convenzioni.adeia.it/index.php/il-mondo-migliore-gac

Per richiesta informazioni o segnalazioni varie potrete utilizzare

email: info@mutuah.it mobile e whatsapp: +39 3286747802

Indirizzo Posta Elettronica Certificata

adeia@pec.adeia.it

Mutuah..! è la line di Adeia snc dedicata ai servizi mutualistici e di assistenza.

Torino, 1 settembre 2019                                                               Riccardo Foti

http://convenzioni.adeia.it/index.php/il-mondo-migliore-gac
mailto:info@mutuah.it


SEZIONE 

QUI DI SEGUITO:

CARTA SERVIZI
ASSISTENZA SANITARIA
E BENESSERE

A



 
S A L U T E  E  B E N E S S E  C O N  Q U A L I T A ’  E  C O N V E N I E N Z A  

I L  S E R V I Z I O  M Y N E T . B L U E  
 
Il servizio MYNET.BLUE è dedicato alla cura e alla difesa della salute, fornendo una 
valida soluzione sia per semplificare l’accesso alle prestazioni sanitarie sia per 
accorciare i lunghi tempi d’attesa previsti dal Sistema Pubblico sia per attenuare 
sensibilmente i costi delle diverse prestazioni. 
 
MYNET.BLUE mette a disposizione degli Aderenti un vasto network di Strutture 
dedicate alle cure odontoiatriche, agli accertamenti clinici, alle visite specialistiche, 
alla pratica dell’attività sportiva e alla cura del corpo. 
 
L’accesso alle prestazioni di MYNET.BLUE è consentito al Titolare del servizio e a tutto 
il suo nucleo familiare: coniuge/convivente, genitori e figli conviventi con il Titolare. 
 
 

 
 

ODONTOIATRIA 
Dr. Smalto 

 

 Il servizio di Assistenza Dr. Smalto consente l’accesso a un network 
di Strutture odontoiatriche qualificate che forniscono prestazioni a 
condizioni convenzionate. 
Le prestazioni vengono fornite con prezzi stabiliti da un unico listino 
concordato il quale prevede un tariffario fortemente scontato 
rispetto ai prezzi correnti per le cure odontoiatriche. 

   
DIAGNOSTICA 
PREVENZIONE 

Dr.ssa Diagnosi 

 

 Il servizio di Assistenza Dr.ssa Diagnosi consente l’accesso a Cliniche 
e Poliambulatori convenzionati in grado di fornire le prestazioni 
richieste in tempi di prenotazione brevi e a prezzi convenzionati. 
Le prestazioni riguardano gli accertamenti clinici e le visite 
specialistiche dei quali l’Aderente necessità. 
All’interno del network convenzionato, l’Aderente dispone della 
massima autonomia di scelta. 

   
FISIOTERAPIA 

Mr. Fisio 

 

 Il servizio di Assistenza Mr. Fisio consente l’accesso a Strutture e 
Professionisti qualificati con prezzi convenzionati che prevedono 
uno sconto minimo del 25% sulle tariffe ordinarie della Struttura 
facente parte del network. 
Il servizio garantisce prestazioni da Professionisti qualificati, Terapie 
mirate e Percorsi terapeutici anche a domicilio. 

   
BENESSERE 

Miss Star Bene 

 

 Il servizio di Assistenza Miss Star Bene consente l’accesso a Centri 
Benessere che forniscono prestazioni sia in ambito Fitness, anche 
relativamente alle discipline sportive tradizionale sia in ambito 
Wellness dedicato alla cura della persona. 
I prezzi sono concordati e prevedono risparmi sino al 40%sulle tariffe 
ordinarie delle Strutture convenzionate.  



 

 
 

Dr. Smalto         Dott.sa Diagnosi           Mr. Fisio           Miss Star Bene 
 

 

S I N T E S I  D E L L E  C O N D I Z I O N I  D I  U T I L I Z Z O  D E L  S E R V I Z I O  

 
Titolare E’ la persona fisica alla quale è intestato il servizio di Assistenza. Il Titolare ha 

diritto di usufruire, per se stesso e/o per il proprio Nucleo Familiare, delle Tariffe 
Privilegiate per la durata di mesi 12. 
 

Nucleo familiare E’ il nucleo familiare del Titolare composto dal coniuge, o dal convivente 
more uxorio, dai genitori e dai figli conviventi con il Titolare. 
 

Soggetti terzi Sono coloro che erogano le Prestazioni dei Soggetti Terzi. 
 

Network Blue 
Assistance 

Complesso delle strutture odontoiatriche e dei medici odontoiatri che hanno 
stipulato con BA una convenzione sulla base della quale si sono impegnati a 
garantire al Titolare, nella fornitura delle loro prestazioni, oltre ad una qualità 
certificata, l’applicazione delle Tariffe Privilegiate. Le strutture odontoiatriche 
e i dentisti convenzionati sono indicati sul Sito Internet Dedicati e comunicati 
con la Conferma d’Ordine (come definita nelle Condizioni Generali di 
Vendita delle Carte Servizi sopra pubblicate).  
 

Fruizione del 
servizio 

Al fine di usufruire delle Tariffe Privilegiate il Titolare dovrà accedere al Sito 
Internet Dedicato con la seguente procedura: 
1. Connessione al Sito Internet Dedicato 
2. Login tramite inserimento del Codice PIN 
3. Compilazione del form che comparirà sulla pagina web 
4. Stampa del form compilato e presentazione dello stesso al Soggetto Terzo. 
 

 
L’accesso alle prestazioni si realizza all’interno del sito www.mynet.blue dove, 
tramite il semplice inserimento del PIN personale, è possibile ottenere le prenotazioni 
e i voucher per l’ottenimento dei servizi sanitari da parte delle Strutture 
convenzionate. 
 

 
All’interno della piattaforma, il cliente potrà utilizzare anche 
l’interessante servizio denominato blueFarma, che consente di: 
 

• ottenere informazioni sui farmaci commercializzati; 
• conoscere le interazioni tra i diversi farmaci; 
• valutare eventuali sintomi ottenendo indicazioni sui presidi farmacologici da 

banco. 



 
 
 
 CONDIZIONI E TERMINI DI UTILIZZO CARTA SERVIZI  
 
 

Il presente documento disciplina le condizioni e i termini di utilizzo della Carta Servizi (come definita 
all’art. 1.1) in base alla quale è possibile fruire di tariffe privilegiate/sconti presso il network di 
strutture odontoiatriche, sanitarie e fisioterapiche convenzionate con Blue Assistance S.p.A. (di 
seguito “BA”) e di tariffe dedicate presso il network di palestre e centri di bellezza facenti parte del 
circuito “Hello Fitness” di Akuero S.r.l.. 
 
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI  
1.1 Carta Servizi: è il documento di riconoscimento comprovante la titolarità del diritto, in capo al 

Titolare, di fruire di Tariffe Privilegiate (come definite all’art. 1.9), di Sconti (come definiti all’art. 
1.10) nonché di Tariffe Dedicate (come definite all’art. 1.11), a suo favore e/o a favore del suo 
Nucleo Familiare (come definito all’art. 1.3). 

1.2 Titolare: è la persona fisica alla quale è intestata la Carta Servizi. 
1.3 Nucleo Familiare: è il nucleo familiare del Titolare composto dal coniuge, o dal convivente more 

uxorio, dai genitori e dai figli conviventi con il Titolare. 
1.4 Soggetti Terzi: sono coloro che erogano le Prestazioni dei Soggetti Terzi (come definite all’art. 

1.5). 
1.5 Prestazioni dei Soggetti Terzi: sono le prestazioni odontoiatriche, sanitarie, fisioterapiche 

nonchè le prestazioni legate al “wellness”. 
1.6 Codice PIN: è il codice d’identità fornito al Titolare unitamente alla Carta Servizi. 
1.7 Network BA: complesso delle strutture odontoiatriche e dei medici odontoiatri, delle case di 

cura e poliambulatori (non odontoiatrici) nonchè dei fisioterapisti che hanno stipulato con BA 
una convenzione sulla base della quale si sono impegnati a garantire al Titolare, nella fornitura 
delle loro prestazioni, oltre ad una qualità certificata, l’applicazione delle Tariffe Privilegiate 
(come definite all’art. 1.9) o degli Sconti (come definiti all’art. 1.10). Le strutture convenzionate 
sono indicate sul Sito Internet Dedicato (come definito all’art. 1.12).  

1.8 Network HF: complesso di palestre e centri di bellezza, facenti parte del circuito “Hello Fitness” 
di Akuero S.r.l. HF, che si sono impegnati a garantire al Titolare, nella fornitura delle loro 
prestazioni, oltre ad una qualità certificata, l’applicazione delle Tariffe Dedicate (come definite 
all’art. 1.11). Il Network HF è indicato sul Sito Internet Dedicato (come definito all’art. 1.12).  

1.9 Tariffe Privilegiate: le tariffe, relative a strutture odontoiatriche e medici odontoiatri nonchè ai 
fisioterapisti, indicate sul Sito Internet Dedicato (come definito all’art. 1.12). 

1.10 Sconti: gli sconti, relativi alle case di cura e poliambulatori (non odontoiatrici), indicati sul 
Sito Internet Dedicato (come definito all’art. 1.12). 

1.11 Tariffe Dedicate: le tariffe, relative al network di palestre e centri di bellezza facenti parte 
del circuito “Hello Fitness” di Akuero S.r.l., indicate sul Sito Internet Dedicato (come definito 
all’art. 1.12). 

1.12 Sito Internet Dedicato: è il sito www.mynet.blue 
 
ARTICOLO 2 – DIRITTI DEL TITOLARE 
2.1 Il Titolare ha diritto di usufruire, per se stesso e/o per il proprio Nucleo Familiare, delle Tariffe 

Privilegiate e/o Sconti e/o Tariffe Dedicate garantiti dalla Carta Servizi. 
2.2    Resta inteso che: 
 a. le Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno fornite direttamente dai predetti Soggetti Terzi che 

saranno gli unici responsabili dell’erogazione di tali prestazioni; 



 
 
 b. i corrispettivi relativi alle Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno a carico del Titolare, che vi 

provvederà secondo gli accordi presi con i Soggetti Terzi; 
 c. le informazioni relative ai costi delle singole Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno fornite 

direttamente dai Soggetti Terzi a cui il Titolare si è rivolto. 
 
ARTICOLO 3 – MODALITÀ PER FRUIRE DEI SERVIZI BA  
3.1  Al fine di usufruire degli Sconti e/o delle Tariffe Privilegiate il Titolare dovrà accedere al Sito 

Internet Dedicato con la seguente procedura: 
a. Connessione al Sito Internet Dedicato; 
b. Login tramite inserimento del Codice PIN; 
c. Compilazione del form che comparirà sulla pagina web; 
d. Stampa del form compilato e presentazione dello stesso al Soggetto Terzo. 

3.2    Al fine di usufruire delle Tariffe Dedicate il Titolare dovrà accedere al Sito Internet Dedicato 
con la seguente procedura: 
a. Connessione al Sito Internet Dedicato; 
b. Login tramite inserimento del Codice PIN; 
c. Scelta e selezione di una delle prestazioni disponibili all’interno dell’e-commerce hello-

fitness; 
d. Accettazione del regolamento che disciplina il rapporto tra Akuero S.r.l. e il titolare della 

carta; 
e. Pagamento tramite carta di credito o paypal della prestazione all’interno dell’e-commerce; 
f. Prenotazione della prestazione attraverso compilazione del form all’interno della pagina 

web; 
g. Stampa della conferma della presentazione. 

3.3 Al fine di usufruire degli Sconti e/o delle Tariffe Privilegiate e/o delle Tariffe Dedicate, il Titolare 
è tenuto a inserire tutti i dati e le informazioni richieste nel Sito Internet Dedicato. 

3.4 In caso di mancata comunicazione dei dati di cui all’art. 3.3 il Titolare non potrà usufruire delle 
Tariffe Privilegiate e/o Sconti e/o Tariffe Dedicate. 

 
ARTICOLO 4 –DURATA 

Il Titolare della Carta Servizi, previa attivazione della stessa tramite la registrazione al Sito 
Internet Dedicato, potrà fruire delle Tariffe Privilegiate e/o Sconti e/o Tariffe Dedicate per la 
durata indicata sulla medesima carta e/o indicata all’interno del Sito Internet Dedicato. La Carta 
Servizi potrà essere attivata fino alla data di scadenza riportata sulla medesima carta.  

 
ARTICOLO 5 – SISTEMA INFORMATICO DEL TITOLARE 
 Presupposto per la fruizione delle Tariffe Privilegiate e/o Sconti e/o Tariffe Dedicate è il corretto 

funzionamento del sistema informatico usato dal Titolare per il collegamento al Sito Internet 
Dedicato. 

 
ARTICOLO 6 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CARTA SERVIZI 
          La Carta Servizi è personale e non può essere ceduta a terzi e, pertanto, la fruizione delle 

Tariffe Privilegiate e/o Sconti e/o Tariffe Dedicate è riservata esclusivamente al Titolare e/o al 
suo   Nucleo Familiare. 

 
ARTICOLO 7 – RECLAMI 
 I reclami relativi all’utilizzo della Carta Servizi potranno essere inviati a BA a mezzo fax al 
numero 011.7417812. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – MynetShop.blue 

Il presente documento disciplina il trattamento dei dati personali da parte della Società Blue Assistance S.p.A. (di seguito “Società” o 

“Titolare”) ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito 

anche “Regolamento”). L’interessato dovrà informare del contenuto della presente informativa tutti i soggetti per conto dei quali dovesse 

richiedere l’erogazione dei servizi previsti dalla piattaforma mynetshop.blue. 

1. Categorie di dati personali e finalità del trattamento - La Società tratterà i dati personali che La riguardano, richiesti e/o acquisiti,  (a 

titolo esemplificativo dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati fiscali e di pagamento). In particolare, tali dati saranno trattati dalla 

Società: (i) per consentirLe l’acquisto, attraverso la piattaforma mynetshop.blue, delle diverse tipologie di Carte Servizi offerte; (ii) per 

gestire le operazioni di pagamento e le attività correlate; (iii) per esigenze di gestione e controllo interno alla Società; (iv) per attività di 

analisi ed elaborazione dei dati per finalità statistiche; (v) per l’eventuale esercizio e difesa dei diritti in sede giudiziaria; (vi) per adempiere 

ad obblighi di legge.  

2. Base giuridica del trattamento: in relazione alla finalità (i) e (ii) la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall’esecuzione 

di un contratto di cui l'interessato è parte o è beneficiario. Con riferimento alle finalità (iii) , (iv) e (v) la base giuridica è rappresentata dal 

legittimo interesse del Titolare. Il trattamento dei dati avverrà, in ogni caso, strettamente in linea con le finalità di cui al punto 1, anche 

quando effettuato da parte di soggetti terzi di cui al successivo punto 4.  

3. Modalità di trattamento e durata di conservazione dei dati personali - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del 

trattamento – con modalità e procedure, che comportano anche l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l’impiego di 

algoritmi dedicati, necessari per fornirLe i servizi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati dai 

dipendenti e collaboratori, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento 

delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti.  

I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, di norma per 

dieci anni dalla cessazione del rapporto con l’interessato, fatti salvi il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti 

connessi e/o periodi di conservazione maggiori stabiliti da normative di settore, o come esito del bilanciamento tra il legittimo interesse del 

Titolare e il rispetto dei diritti e le libertà dell’interessato. In ogni caso, la Società si attiverà, con cadenza periodica, per verificare l’effettivo 

permanere dell’interesse del soggetto a cui si riferiscono i dati rispetto alle finalità in precedenza richiamate e, in sua assenza, per dare 

corso alla relativa cancellazione. 

4. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - Per taluni servizi la Società potrà avvalersi di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e 

secondo le istruzioni della Società attività di natura tecnica, organizzativa e operativa, I Suoi dati personali, inoltre, potranno o dovranno 

essere comunicati a soggetti terzi, sia privati che aventi natura pubblica, che operano in qualità di Responsabili del trattamento o, anche 

come autonomi Titolari per le finalità di cui al precedente punto 1. Il consenso che Le chiediamo riguarda pertanto, oltre al le nostre 

comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti effettuati dai predetti soggetti. L’elenco dei 

soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali è consultabile nel sito internet della Società www.mynetshop.blue. I Suoi dati 

personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi 

dell’art. 2359 c.c. (situate anche all’estero), ovvero a società sottoposte a comune controllo. La Società potrà comunicare i dati, 

preventivamente anonimizzati, ad enti pubblici per finalità di pubblico interesse. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione. 

5. Trasferimento dei dati all’estero - In casi eccezionali i Suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello Spazio 

Economico Europeo (SEE), sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi 

internazionali vigenti. In tale eventualità il trasferimento avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di 

regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules), l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione 

Europea o a seguito di un giudizio preventivo di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.  

6. Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 12-23 del Regolamento, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità 

stabilite dal Regolamento, Lei ha il diritto di: 

(i) conoscere quali siano i Suoi dati presso la nostra Società, la loro origine, le finalità e le modalità con cui vengono trattati;  

(ii) ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica e la cancellazione dei Suoi dati personali;  

(iii) ricevere una copia dei dati in un formato strutturato (cd. “diritto alla portabilità”), chiederne il blocco, la limitaz ione o opporsi al loro 

trattamento; 

(iv) rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it. 

 

Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono 

comunicati o che ne vengono a conoscenza, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio per il riscontro con gli interessati, Blue Assistance 
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S.p.A. – Via Santa Maria, 11 – 10122 - Torino - E-mail: blue.assistance@blueassistance.it. Qualora intenda rivolgere un’istanza in merito al 

trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di 

posta elettronica: dpo@blueassistance.it 

7. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Blue Assistance S.p.A. – Via Santa Maria, 11 – 10122 - Torino.  

8. Modifiche e aggiornamenti della presente Informativa - Qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento della presente Informativa 

che si rendesse in futuro necessario Le sarà comunicato a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Società www.mynetshop.blue, nella 

sezione dedicata.  

 



SEZIONE 

QUI DI SEGUITO:

REGOLAMENTO
PIANO DI ASSISTENZA ECONOMICA
PER PERDITA DI OCCUPAZIONE 
O RIDUZIONE REDDITO ANNUO 

B



Sede Sociale e Direzione Generale
Viale del Lavoro 2/G - 35010 Vigonza (PD)

Tel. +39 049 6226044 - Fax +39 049 8936830
info@salvamutua.com - www.salvamutua.com

Partita Iva e C.F. - Iscr. Reg. Impr. di PD n. 04689260281 - R.E.A. di PD n. 410310
Società autorizzata all’esercizio del mutuo soccorso ai sensi della Legge 15 Aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche

attuate dall’art. 23 della Legge 17 Dicembre 2012, n. 221, Conversione in Legge, con modificazioni
del Decreto Legge 18 Ottobre 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

Piano Mutualistico
SalvaReddito Light

Regolamento aggiuntivo
al Regolamento Interno

della Società
di Mutuo Soccorso Salva

(Ed. Gennaio 2016 - Mod. RPSR 01.08.17)





3

Indice
 
Definizioni  Pag. 4

Condizioni Generali del Piano Mutualistico Pag. 6
Norme che regolano il Piano Mutualistico in generale Pag. 6

Condizioni Particolari del Piano Mutualistico Pag. 8

Informativa resa all’Interessato ai sensi del Codice sulla Privacy Pag. 12



4

DEFINIZIONI

Nel presente testo e nei documenti ad esso correlati ai termini sotto elencati 
viene assegnato il corrispondente significato:
•  Associato: la persona fisica iscritta regolarmente alla Mutua ed il cui 

interesse è tutelato dal Sussidio.
•  Beneficiario: l’Associato che riceve il Sussidio previsto dal Piano Mutualistico 

al verificarsi dell’evento.
• Carenza: periodo entro il quale il Piano Mutualistico non è operante.
•  Certificato di Adesione: il documento che prova l’iscrizione al Piano 

Mutualistico.
•  Contributo: la somma dovuta dall’Associato quale corrispettivo per la 

copertura del Piano Mutualistico.
•  Disoccupazione: lo stato dell’Associato, Lavoratore Dipendente, 

qualora egli:

-  abbia cessato, non volontariamente, la sua Normale Attività Lavorativa e 
non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra;

-  sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o 
nelle liste di mobilità regionali o percepisca una indennità derivante da 
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; 

- non rifiuti eventuali offerte di lavoro irragionevolmente.
•  Evento: il verificarsi dell’evento dannoso in relazione al quale opera il Piano 

Mutualistico.
•  Franchigia: l’importo dell’indennizzo che rimane a carico dell’Associato, 

ove previsto.
• Italia: il territorio italiano, la Città del Vaticano e la Repubblica di S. Marino.
•  Lavoratore Autonomo, Libero Professionista: la persona fisica che 

abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
una dichiarazione nell’anno precedente, che escluda la percezione di reddito 
da lavoro dipendente (così come indicata nella definizione di Lavoratore 
Dipendente di seguito riportata e che comporti denuncia di almeno uno 
dei redditi definiti agli articoli: 29 (reddito agrario); 49 (redditi di lavoro 
autonomo); 51 (redditi d’impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 
successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in Mutua di 
persone e continui a svolgere al momento della sottoscrizione del presente 
Piano Mutualistico, le attività, o una delle attività, generative dei redditi 
di cui sopra. Sono inoltre considerati Lavoratori Autonomi i “Lavoratori a 
Progetto” (ex Collaboratori Coordinati Continuativi).

•  Lavoratore Dipendente: la persona fisica che sia obbligata a prestare 
il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle 
dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato. Sono altresì Lavoratori Dipendenti, coloro che godono di 
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redditi di cui all’art. 47, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: b) 
(lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio 
o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), g) (indennità 
parlamentari ed assimilate).

•  Massimale: la somma, fino alla concorrenza della quale la Mutua presta la 
garanzia o la prestazione.

•  Mutua: Salva - Società di Mutuo Soccorso, riportata anche come “Salva 
SMS”.

•  Perdita involontaria d’impiego: la perdita da parte dell’Associato dello 
stato di Lavoratore Dipendente a seguito di licenziamento, indipendente 
dalla sua volontà o colpa che generi lo stato di Disoccupazione.

•  Piano Mutualistico SalvaReddito Light (o semplicemente il “Piano 
Mutualistico”): il rapporto insorto fra Salva Società di Mutuo Soccorso 
e l’Associato richiedente individuato nella domanda di adesione (mod 
DASR.01.08.17), disciplinato dal presente Regolamento aggiuntivo al 
Regolamento interno di Salva Società di Mutuo Soccorso (mod 01RSG/13), 
e la sua successiva accettazione.

•  Riduzione involontaria del reddito lordo annuo almeno pari al 60%: 
riduzione involontaria del reddito lordo annuo, riferita ad una annualità 
in cui ha efficacia il Piano Mutualistico, che determini una riduzione del 
reddito annuale lordo almeno pari al 60% rispetto al reddito annuale lordo 
della annualità direttamente precedente a quella in cui si verifica l’evento 
intesa dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

•  Rimborso: i sussidi dovuti dalla Mutua all’Associato in caso di evento 
rimborsabile.

•  Sostegno: in base al DL 179/2012 Art. 23, Misure per le società cooperative 
e di mutuo soccorso:

1.  erogazione di trattamenti e prestazioni associato-sanitarie nei casi di 
infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità 
temporanea o permanente;

2.  erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la 
diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

3.  erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai 
familiari dei Soci deceduti;

4.  erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che 
si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito 
dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari ed in assenza 
di provvidenze pubbliche.

•  Stato Occupazionale: lo specifico stato lavorativo o meno dell’Associato 
al momento del verificarsi dell’evento.

• Sussidi: la prestazione oggetto del regolamento.
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 CONDIZIONI GENERALI DEL PIANO MUTUALISTICO

Norme che regolano il Piano Mutualistico in generale

Art. 1 - Persone Associate 

Le prestazioni garantite dal presente Piano Mutualistico sono prestate in favore 
dell’Associato, Lavoratore Dipendente con contratto a tempo indeterminato 
di Imprese o Enti con almeno 3 dipendenti e/o Libero Professionista 
o Lavoratore Autonomo con una Partita Iva attiva da almeno 3 anni, 
nominativamente indicato nel modulo di adesione con il quale lo stesso ha aderito 
al presente Regolamento Aggiuntivo.

Art. 2 - Dichiarazioni e comunicazioni dell’Associato

Le dichiarazioni non veritiere rese dall’Associato al momento della domanda di 
ammissione ad Associato o successivamente, ai fini di ottenere il rimborso delle 
spese, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento 
della somma dovuta dalla Mutua in caso di evento rimborsabile.

Art. 3 - Durata del Piano Mutualistico e sua Validità

Il presente Piano Mutualistico la cui durata è indicata nella domanda di adesione, 
ha una durata minima di anni 2 (due) e massima di anni 10 (dieci) decorrenti dal 
giorno di cui al successivo art. 6 senza tacito rinnovo. 

Art. 4 - Prestazioni per conto altrui

Se il presente sussidio è stipulato per conto altrui, gli obblighi che derivano dal 
Regolamento devono essere adempiuti dal titolare, salvo quelli che per loro natura 
possono essere adempiuti da parte delle persone garantite.

Art. 5 - Ambito di operatività del Piano Mutualistico

Il Piano Mutualistico si intende operante esclusivamente a favore di quegli Associati 
che alla data di adesione al Piano Mutualistico siano Lavoratori Dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato di Imprese o Enti con almeno 3 dipendenti e/o i 
Liberi Professionisti o Lavoratori Autonomi con una Partita Iva attiva da almeno 3 
anni.

Art. 6 - Pagamento del contributo e decorrenza del Piano

Il Piano Mutualistico, ha effetto dalle ore 24:00 del giorno della ratifica indicato 
ovvero dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione al libro dei soci, se il contributo 
aggiuntivo o la prima rata di contributo aggiuntivo sono stati pagati; altrimenti ha 
effetto dalle ore 24:00 del giorno dell’avvenuto pagamento, se successivo a tale 
data.

Se l’Associato non paga la prima rata di contributo o le rate successive, la garanzia 
resta sospesa dalle ore 24:00 dello stesso giorno e riprende vigore dalle ore 24:00 
del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 7 - Estensione territoriale

Il Piano Mutualistico ha validità nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, 
Stato di San Marino e Città del Vaticano.
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Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione alla Mutua, relativa all’esecuzione del presente Piano 
Mutualistico dovrà essere effettuata esclusivamente con raccomandata a.r. alla 
Sede Sociale della Mutua in Vigonza (Pd) 35010 - Viale Del Lavoro n.2/g o in 
alternativa con posta certificata da inviarsi all’indirizzo salvamutua@pec.it. La 
Mutua non riconoscerà valore legale, ove non diversamente previsto, anche ai fini 
del rispetto dei termini, a forme diverse di comunicazione.

Art. 9 - Essenzialità dei Termini

Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i termini indicati nel presente 
Regolamento sono essenziali ai sensi dell’art. 1457 c.c. Pertanto, in caso 
d’inosservanza, il presente Piano Mutualistico s’intenderà risolto di diritto.

Art. 10 - Foro competente

In caso di controversie, il foro competente in via esclusiva sarà quello ove ha sede, 
residenza o domicilio l’Associato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto qui non regolato, valgono le norme di legge.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DEL PIANO MUTUALISTICO

Art. 12 - Sussidio per Lavoro Dipendente

Fermo restando il periodo di carenza di 90 (novanta) giorni dalla data di effetto del 
Piano Mutualistico, se l’Associato, durante il periodo di validità del presente Piano 
Mutualistico, a seguito di licenziamento derivante dalle sotto elencate cause non 
imputabili in nessun caso a responsabilità dell’Associato stesso:
a.  licenziamento per chiusura di attività o procedura concorsuale di cui al R.D. del 

16.03.1942 (e successive modifiche) dell’azienda/società/ente datore di lavoro 
dell’Associato; 

b.  licenziamento per giustificato motivo oggettivo legato all’attività produttiva, il 
regolare funzionamento e/o l’organizzazione del lavoro dell’azienda/società/
ente datore di lavoro dell’Associato, in conformità alla Legge n. 604/1966 e 
successive modifiche; 

c.  licenziamento dovuto a procedure di riduzione del personale (compresa la 
procedura di mobilità) che siano conformi alle norme in vigore in materia di 
licenziamenti collettivi;

si dovesse trovare in una situazione di Disoccupazione, la Mutua liquiderà un 
contributo economico pari ad € 250,00 per tutti i mesi di disoccupazione con il 
massimo di 4 rate.

Il rimborso avverrà a condizione che l’Associato sia iscritto alla Cassa 
Disoccupazione Inps e percepisca il relativo assegno.

Art. 13 - Sussidio per Lavoro Dipendente erogazione

L’Associato, al fine di ottenere l’erogazione dei sussidi di cui al precedente Art. 17 
dovrà, entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento o dal momento in cui 
ne abbia avuto la possibilità, inviare alla Mutua apposita denuncia allegando la 
seguente documentazione:
• copia di un documento di identità;
• copia della scheda professionale e del contratto di lavoro;
•  copia della lettera di licenziamento e di ogni altro documento comprovante la 

cessazione dei rapporto di lavoro, in mancanza di questi l’ultimo Cud rilasciato 
dall’Azienda; 

•  copia di un documento comprovante l’iscrizione negli elenchi anagrafici con lo 
status di disoccupato in Italia; 

• l’attestazione del ricevimento e dell’importo delle indennità di Disoccupazione.
L’Associato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché 
ad autorizzare il datore di lavoro dell’Associato a fornire alla Mutua le informazioni 
relative all’ultimo impiego che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle 
prestazioni previste dal presente Piano Mutualistico. 
Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda corredata da tutti i documenti di 
cui al presente articolo, verificata la completezza e la regolarità della richiesta ed 
il rispetto dei termini perentori ivi indicati, la Mutua effettuerà il pagamento del 
sussidio maturato.
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Art.14 - Liberazione della Mutua

La Mutua non pagherà alcun contributo economico e pertanto sarà 
liberata dagli obblighi previsti dal presente Piano Mutualistico qualora 
la perdita del posto di lavoro non possa essere ascrivibile ai casi di 
licenziamento così come definiti all’art 12. In particolare saranno escluse 
i rimborsi qualora:

a) l’Associato non abbia prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore 
Dipendente a Tempo indeterminato in modo continuativo per i 12 mesi 
immediatamente precedenti la data in cui si è verificato l’evento e l’impresa di 
cui era dipendente al momento della decorrenza del Piano Mutualistico 
aveva meno di 3 Dipendenti;

b)  l’Associato non si sia iscritto nell’elenco anagrafico Inps con lo status di 
disoccupato in Italia e ne percepisca il relativo assegno; 

c)  alla data di decorrenza del Piano Mutualistico l’Associato fosse a conoscenza 
della prossima Disoccupazione, o comunque gli fossero note circostanze che 
oggettivamente facessero prevedere che tale evento si sarebbe verificato;

d) la Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa; 
e) la Disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
f)  la perdita del posto di lavoro fosse un evento programmato in base alla natura 

di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro e se, comunque, il 
rapporto di lavoro dell’Associato avesse carattere stagionale e/o temporaneo e/o 
la relativa perdita sia la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, 
contratto di formazione e lavoro, apprendistato, ecc.) o dell’interruzione di un 
rapporto di “Lavoro a Progetto” (ex Collaboratori Coordinatori Continuativi);

g)  l’Associato svolga la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, a meno che 
ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana; 

h) l’Associato abbia risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
i)  l’Associato percepisca il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria 

Straordinaria, l’aspettativa, la sospensione dal servizio;
j) l’Associato, al momento dell’evento, fosse in periodo di prova.
k)  l’Associato, al momento della sottoscrizione della Domanda di Adesione, non 

presentava i Requisiti previsti dall’Art 1 “Persone Associate” del presente Piano 
Mutualistico.

Art. 15 - Eventi Successivi 

Dopo l’erogazione del contributo economico a seguito di Perdita Involontaria 
d’Impiego o dopo la denuncia di un evento durante il periodo di Carenza pari a 
90 giorni, l’Associato potrà ottenere un ulteriore sussidio per successivi casi di 
Disoccupazione soltanto se, dal termine dell’evento precedente, sia trascorso un 
periodo di riqualificazione di almeno 180 giorni consecutivi nel corso del quale 
l’Associato sia ritornato ad essere un lavoratore dipendente ed abbia superato il 
periodo di prova.

Art. 16 - Limite massimo dei sussidi e dei rimborsi

Per nessun titolo la Mutua potrà essere tenuta a pagare un sussidio o un rimborso 
maggiore di quello previsto nella domanda di Adesione.
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Art. 17 - Sussidio per Riduzione Involontaria del Reddito Lordo Annuo

Fermo restando il periodo di carenza di 90 (novanta) giorni dalla data di effetto 
del Piano Mutualistico, qualora l’Associato, a seguito di una Riduzione Involontaria 
del Reddito Lordo Annuo, riferita ad una annualità in cui ha efficacia il Piano 
Mutualistico, si dovesse trovare in una situazione che determini una riduzione del 
reddito annuale lordo almeno pari al 60% rispetto al reddito annuale lordo della 
annualità direttamente precedente a quella in cui si è verificato l’evento, la Mutua 
liquiderà un contributo economico pari ad € 250,00 con il massimo di 4 rate. 

Art. 18 - Sussidio per Riduzione Involontaria del Reddito Lordo Annuo: 
Erogazione

L’Associato, al fine di ottenere l’erogazione dei sussidi di cui al precedente Art. 17 
dovrà, entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento o dal momento in cui 
ne abbia avuto la possibilità, inviare alla Mutua apposita denuncia allegando la 
seguente documentazione:
• copia di un documento di identità;
•  copia delle denunce dei Redditi rispettivamente dell’anno precedente e dell’anno 

in cui si sia verificato l’evento;
• dichiarazione scritta dei motivi che hanno determinato la riduzione del reddito;
• copia del certificato di attribuzione della Partita Iva.
Per i casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Società potrà chiedere quei 
documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento della pratica. L’Associato 
si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché deve 
consentire alla Società le Indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite 
persone di fiducia della Mutua stessa.
Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda corredata da tutti i documenti di 
cui al presente articolo, verificata la completezza e la regolarità della richiesta ed 
il rispetto dei termini perentori ivi indicati, la Mutua effettuerà il pagamento del 
sussidio maturato.

Art.19 - Liberazione della Mutua

La Mutua non pagherà alcun contributo economico derivante dalla 
Riduzione Involontaria del Reddito Lordo Annuo qualora: 

a)  la Partita Iva relativa all’attività esercitata dall’Associato non fosse attiva da 
almeno 3 anni prima della decorrenza del Piano Mutualistico;

b)  l’Associato non abbia prestato la propria attività o non abbia prodotto reddito in 
modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è 
verificato l’evento;

c)  alla data di decorrenza del Piano Mutualistico l’Associato fosse a conoscenza 
della prossima drastica riduzione del suo reddito o comunque gli fossero note 
circostanze che oggettivamente facessero prevedere che tale evento si sarebbe 
verificato;

d)  la Riduzione del Reddito sia la conseguenza della chiusura volontaria, senza 
oggettivo motivo, dell’attività;
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e)  la Riduzione del Reddito sia un evento programmato in base a contratti a tempo 
determinato che escludano tassativamente rinnovi di incarichi o di lavori definiti 
“Lavori a Progetto”;

f)  la Riduzione del Reddito sia la conseguenza di procedimenti emanati da autorità 
giudiziarie che abbiano accertato irregolarità legali od amministrative relative 
all’attività svolta;

g)  la Riduzione del Reddito sia la conseguenza di “malagestio”, incuria o 
depauperamento ingiustificato delle attrezzature e mezzi necessari all’attività 
svolta;

h)  l’Associato svolga la propria normale attività lavorativa all’estero, a meno che ciò 
non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana; 

i)  l’Associato, al momento della sottoscrizione della Domanda di Adesione, non 
presentava i Requisiti previsti dall’Art 1 “Persone Associate” del presente Piano 
Mutualistico.

Art. 20 - Eventi Successivi 

Dopo l’erogazione del contributo economico a seguito della Riduzione Involontaria 
del Reddito Lordo Annuo, l’Associato potrà ottenere un ulteriore sussidio per 
successivi casi di Riduzione Involontaria del Reddito Lordo Annuo soltanto se, 
dal termine dell’evento precedente, sia trascorso un periodo di riqualificazione di 
almeno 360 giorni consecutivi nel corso del quale l’Associato abbia presentato una 
nuova denuncia dei Redditi sulla quale si farà riferimento per la nuova eventuale 
riduzione del 60% prevista dal Piano Mutualistico. 

Art. 21 - Limite massimo dei sussidi e dei rimborsi

Per nessun titolo la Mutua potrà essere tenuta a pagare un sussidio o un rimborso 
maggiore di quello previsto nella domanda di Adesione.

Art. 22 - Centrale Operativa

Per tutte le informazioni di cui dovesse aver bisogno in merito al presente Piano 
Mutualistico e per le procedure di erogazione dei sussidi, l’Associato potrà contattare 
la Centrale Operativa di Salva ai seguenti numeri:
Telefono: 049.6226044
Fax: 049.8936271
I numeri sopra menzionati sono operativi dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Inoltre, per le stesse informazioni, potrà scrivere una e-mail all’indirizzo:
info@salvamutua.com
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INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice della Privacy” in materia 
di protezione dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati personali 
da Lei forniti e delle informazioni che la riguardano, sarà improntato a principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. I 
dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

1.  Istituzionali, relative cioè alla gestione della domanda di ammissione ad as-
sociato e di tutti i diritti, gli obblighi e le attività conseguenti alla qualità di 
associato, a norma di legge, di statuto e di regolamento; gestionali per l’ammi-
nistrazione del rapporto associativo, per eventuali contenziosi (inadempimenti, 
recupero crediti per contributi associativi, controversie giudiziarie), per l’invio di 
materiale, informativo, pubblicitario e promozionale dell’attività di Salva Società 
di Mutuo Soccorso (da ora anche “Salva”) e di organismi convenzionati.

2.  Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei 
dati “sensibili”, vale a dire: idonei a rivelare lo stato di salute.

  II trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dalla 
normativa vigente, ha le seguenti finalità: consentire di procedere al riconosci-
mento, alla liquidazione e al pagamento dei rimborsi e dei sussidi delle spese 
sanitarie sostenute, o all’autorizzazione ad effettuare prestazioni sanitarie in 
forma diretta presso centri sanitari gestiti o co-gestiti da Salva (es. acquisizioni 
di documentazione sanitarie, cartelle cliniche, prescrizioni mediche, referti, ese-
cuzione di visite mediche esclusivamente attinenti la richiesta di rimborso delle 
spese sanitarie riconosciute da Salva, o l’autorizzazione ad effettuarle in forma 
diretta presso le strutture gestite o co-gestite da Salva).

3.  Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: in relazione alle sum-
menzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumen-
ti cartacei, informatici, telematici o altri sistemi di telecomunicazione in modo 
da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza 
della Legge. La presente informativa è resa per i dati forniti direttamente dall’in-
teressato, o raccolti presso terzi o presso pubblici registri, elenchi, atti o docu-
menti, conoscibili nei limiti stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità. Per i dati 
di natura sensibile (idonei a rilevare lo stato di salute) il trattamento avverrà nei 
limiti e con le modalità previste all’Autorizzazione Generale del Garante.

4.  Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai sensi delle vigenti norme 
dello Statuto e del Regolamento interno di Salva per porre in essere il rappor-
to associativo e consentire il conseguimento dei rimborsi e dei sussidi. Il loro 
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di garantire le prestazioni 
oggetto del rapporto associativo.

5. I dati da Lei conferiti non saranno in alcun modo diffusi.
6.  I dati comuni potranno essere comunicati a soggetti di cui Salva si potrà servi-

re per il migliore espletamento delle sue attività e servizi di cui al punto 1 (es. 
banche per le operazioni che la riguardano, altre Società cui la Mutua eventual-
mente aderisce, strutture sanitarie, ente postelegrafonico, società di recupero 
crediti, compagnie di assicurazione, società di brokeraggio, agenzie di assicura-
zione, imprese di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche, 
studi professionali e/o legali, ecc.).
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7.  I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti, se non agli incaricati 
del trattamento di Salva. Potranno venirne a eventuale conoscenza gli Istituti 
Tesorieri e loro incaricati ai fini esclusivi delle operazioni relative ad invio degli 
assegni o accredito bonifici di rimborso e sussidio come da mandato di Salva 
(compilazione causale con descrizione generica prestazioni a cui si riferisce il 
rimborso o il sussidio); o le strutture sanitarie gestite o co-gestite per il rilascio 
dell’autorizzazione ad effettuare le prestazioni sanitarie in forma diretta.

8.  Il titolare del trattamento è Salva in persona del Presidente legale 
rappresentante, - Viale Del Lavoro n.2/g. - 35010 Vigonza (PD). II responsabile 
designato del trattamento è il Presidente di Salva Società di Mutuo Soccorso.

9.  In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art 7 del D.Lgs. 196/2003, il cui testo è di seguito 
interamente riportato:

 
(ART. 7 D. Lgs. 196/2003)

7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1.  L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati per-

sonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile.

2.  L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 a) dell’origine dei dati personali;
 b) delle finalità e modalità del trattamento;
 c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di stru-

menti elettronici;
 d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
 e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappre-
sentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
 a)  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integra-

zione dei dati;
 b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;

 c)  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempi-
mento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale.



NOTE
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