
Candidatura a Socio Sovventore della:

!

Edizione: Dicembre 2013

       Spett.le: 

__________________________________________________________________

Posizione

__________________________________________________________________



Distretto/Regione Convenzione  Cognome e Nome Health Advisor Data

                             Ragione Sociale Cognome e Nome Legale Rapprensentante Sesso: 

M ☐  - F ☐

   Luogo di nascita Legale Rappresentante Provincia Data di nascita Partita Iva

Sede Legale in:  Via/Viale/Piazza CAP Località Prov.

Telefono / Fax Cellulare Referente

Professione/Attività esercitata PEC N° Dip.

La Richiedente nella persona del Legale Rappresentante autorizza NOI Mutua - Società di Mutuo Soccorso, ad utilizzare l'indirizzo email 
indicato per tutte le comunicazioni di qualunque natura e contenuto trasmesse d’ora in poi alla richiedente:

E Mail (Obbligatoria) Firma Legale Rappresentante

Dichiaro di avere ricevuto copia conforme dello Statuto e del Regolamento di NOI Mutua, di averne preso visione e di accettarlo 
integralmente, chiedo cortesemente allo spettabile CdA di NOI Mutua che venga valutata positivamente la domanda della Richiedente al 
fine di essere ammessa  alla qualifica di Socio Sovventore di NOI Mutua.  Ci impegnamo contestualmente a versare il contributo associativo di 
€ 60,00 e qualora fosse accettata la  candidatura ci impegnamo ad osservare diligentemente lo Statuto, il Regolamento di NOI Mutua e le 
deliberazioni degli Organi Sociali di NOI Mutua.

Firma Richiedente Data

Dichiariamo di versare la quota associativa di € 60,00 relativa all’anno:    ______con la seguente modalità:         
☐ Bonifico bancario intestato a NOI Mutua - Codice IBAN:  IT52W0335901600100000017789 che allego alla domanda.      
☐ Assegno non trasferibile con intestazione a: NOI Mutua che allego alla domanda.

N° Assegno Banca

Firma Healh Advisor per conferma dei dati Data

NOI Mutua Società di Mutuo Soccorso
Sede Legale Via Ilva  4/4 - 16128 Genova 

Direzione Generale Via Corsica 19/11-16128 Genova 
Codice Fiscale 93220940238

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Avvalendosi del disposto all’art.D.P.R.28/12/200,n°445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come previsto dall’art.76 del citato D.P.R.



La presente domanda di adesione verrà valutata dal primo CdA utile di NOI Mutua e comprende la qualifica di associato unicamente dal 
giorno di iscrizione al libro soci di NOI Mutua. Conseguentemente anche i sussidi liberamente scelti dall’associato avranno effetto da tale 
data. 
Il contributo associativo è detraibile dall’imposta lorda per un importo pari al 19,00% fino a Euro 1.291,14 (art.15 Col. 1 i-bis T.u.I.R. DPR 
917/1986). Sono detraibili dalle imposte le spese mediche sostenute anche se rimborsate da NOI Mutua, per un importo pari al 19,00% e 
limitatamente alla parte eccedente i primi Euro 1.291,14 (legge finanziaria 1999). la presente è valida ai fini fiscali (art. 15 Col. 1 lett. I bis 
T.U.I.R.). Si rilascia la presente per gli usi consentiti dalla legge. Bollo su originale in caso d’uso.  Tutti i testi ufficiali sono consultabili presso 
la sede di NOI Mutua e sono gli unici cui far riferimento in caso di controversie.

Firma Richiedente Data

Il Richiedente formula espressa domanda di ottenere mandato da NOI Mutua per la promozione dei servizi mutualistici offerti, al fine di 
contribuire al perseguimento dello scopo sociale di NOI Mutua Società di Mutuo Soccorso con effetto dal: 01/____/_____
Qualora venga accettata la richiesta e perfezionato il mandato di collaborazione, si impegna a conoscere i regolamenti attuativi dei singoli 
prodotti/sussidi partecipando ai seminari/incontri/riunioni indette dagli Organi Sociali di NOI Mutua,  presentarli con diligenza agli aspiranti 
Soci, compilare i documenti necessari alla valutazione delle domande, verificare la correttezza dei dati richiesti, assumendosi la totale 
responsabilità di quanto dichiarato dall’aspirante Socio. Il richiedente conferma di essere a conoscenza che la validità del mandato di 
collaborazione è subordinata al corretto versamento dei contributi associativi, pertanto nel caso di mancato versamento nulla è dovuto da 
NOI Mutua ed il mandato si intende risolto.

Firma Richiedente Data

Il sottoscritto Health Advisor Sig.ra/re_________________________________________richiede che qualora fosse accettata la 
candidatura a Socio Ordinario del Richiedente, venga emesso mandato  di collaborazione con la qualifica di:

Junior Advisor Senior Advisor Executive Advisor Area Manager

NOI Mutua Società di Mutuo Soccorso
Sede Legale Via Ilva  4/4 - 16128 Genova 

Direzione Generale Via Corsica 19/11-16128 Genova 
Codice Fiscale 93220940238

AVVERTENZE: (norme estratte dal D.P.R. 28/12/2000, n.445) - Artt. 2 e 48.1: la presente dichiarazione può essere 
prodotta agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi o ai privati che vi consentano ed 
ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce. - Art. 3.2: i cittadini extracomunitari regolarmente iscritti 
nell’anagrafe della popolazione residente, ai sensi del D.P.R. 30/5/1989, n.223, possono dichiarare solamente fatti, stati e 
qualità certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. - Artt. 38.1 e 38.2: le dichiarazioni da presentare alla 
pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere anche per fax e via telematica. Le 
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è 
identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica. - Art. 74.1: la mancata accettazione delle 
dichiarazioni sostitutive costituisce violazioni dei doveri d’ufficio. - Art. 75: qualora dal controllo della dichiarazione 
sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dal beneficio 
ottenuto ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.



Tutela Privacy
-Nota informativa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs. 196/2003-

1 - Fonte dei dati
I dati personali, compresi eventualmente anche quelli sensibili, vengono raccolti da NOI MUTUA, Società di Mutuo Soccorso, o chi per essa, 
presso l’interessato e gli istituti di cura.

2 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati, nei limiti dell’autorizzazione generale del Garante n.2/2002, al fine di fornire al Socio le prestazioni mutualistiche di 
cui ha diritto a seguito del pagamento del contributo annuale, con la massima qualità di servizio. NOI MUTUA s’impegna a trattarli 
esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto mutualistico.

3 - Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, cancellazione e distruzione, con modalità e procedure informatiche o non.
Il trattamento è svolto dal Titolare, dal Responsabile e/o dagli incaricati del trattamento, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al 
punto 2.

4 - Comunicazione dei dati ad altri soggetti
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente: • Per le finalità di cui al paragrafo “Finalità del trattamento dei dati” (a mero 
titolo esemplificativo a : assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, brokers, produttori e altri canali di distribuzione, organismi associativi di 
settore, medici, laboratori e istituti di cura, periti, consulenti e legali, nonché a società di servizio a cui sia affidata la gestione amministrativa della 
Società e/o la gestione/liquidazione dei sinistri, società di servizi a cui sia affidata la gestione dell’assistenza, società di servizi informatici, società di 
controllo della qualità delle prestazioni fornite, ecc.
• Per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a : ISVAP, CONSAP, COVIP, UIC, AUTORITA’ GIUDIZIARIA ecc.).

5 - Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2, e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto.

6 - Diritti dell’interessato
L’Art.7 del Decreto conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza 
o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, e, in caso di violazione della legge il blocco e la cancellazione degli stessi.

7 - Titolare e Responsabile/i del trattamento dei dati 
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è NOI MUTUA, Società di Mutuo Soccorso, con sede legale in Via Ilva 4/4 – 16128 Genova,.

Ragione Sociale             Cognome e Nome Legale Rappresentante

Firma Data

NOI Mutua Società di Mutuo Soccorso
Sede Legale Via Ilva  4/4 - 16128 Genova 

Direzione Generale Via Corsica 19/11-16128 Genova 
Codice Fiscale 93220940238
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