
 

                                                                                CASSA ASSISTENZIALE DI MUTUO SOCCORSO 
                                                               PER GLI AUTOFERROTRANVIERI D'ITALIA 
                                                                                   C.A.M.S.AI. S.m.s. 
                                                                                                     Fondo Sanitario Integrativo  
                                                                                fondato nel 1982 ai sensi della legge 15 aprile 1986 n. 3818 
                                                                                Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 art. 13 
                                                                                                     Aderente olla F.I.M.I.V 
 
 
 
                                                                                                                         Alla Direzione _____________________________ 
                                                                                                                         Alla C.A.M.S.A.I. S.M.S.  
                                                                                                                         Sede Legale: Via Pineta Sacchetti 177, Roma 00167.  
                                                                                                                         Sede Operativa: Via Pineta Sacchetti 177, Roma 00167. 
 
Oggetto: Adesione alla C.A.M.S.A.I.  S.m.S. 
 
 
Cognome _________________________________________ Nome___________________________________ 
 
Nato a ___________________________ (Prov.)___________  il_____ /___   / _____ Tel. __________________  
 
C.F. __________________________________  E-Mail ___________________________________________  
 
Residenza _________________________________  Domicilio___________________________ N°________ sc.______  
 
C.A.P. _________   Città ____________________ (Prov.)________  Cittadinanza____________________________ 
 
Datore di Lavoro _________________________________ Sede di Lavoro ________________________________ 
 
Indirizzo __________________________________ (Prov.) _________  Tel. __________________________ 
 
Matr. ____________________ Qualifica ________________________ . 
 
Fa domanda di essere associato alla C.A.M.S.A.I. in qualità di SOCIO ORDINARIO e dichiara di conoscere e di 
accettare lo Statuto e il Regolamento presente sul sito www.camsai.it, quota iscrizione UNATANTUM € 25,00# 
 
Scegliendo la combinazione; 
                             
       BASE                      MEDIUM                 SUPERIOR  
 
*(ALLEGA COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE.) 
 
                CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI artt.6,7,8 e 9 Regolamento UE 2016/679 

Il Regolamento UE n.679/2016 del 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 4 maggio 2016, è pienamente applicabile dal 25 maggio 2018. 
Tale introduzione legislativa a carattere europeo realizza un significativo cambiamento nella disciplina della protezione dei dati personali, facilitandone una più 
efficace tutela ed una maggiore attenzione nel trattamento degli stessi, coinvolgendo il soggetto interessato ad una puntuale informazione e ad un esercizio 
maggiore dei propri diritti sull’uso degli stessi. 
CAMSAI, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati e nell’ottica di un adeguamento puntuale alla portata innovativa della norma, garantisce l’applicazione 
e la conformità alle nuove disposizioni del Regolamento Europeo in tema di Privacy, dotandosi di una policy aziendale e fornendo un’informativa generale  
sull’uso, modalità e finalità dei dati trattati secondo le proprie finalità statutarie.  
Sarà cura del Titolare provvedere ad integrare ed aggiornare tutte le informazioni pubblicate sul sito, nel caso in cui eventuali e future disposizioni normative in 
materia dovessero comportare nuovi adempimenti sul trattamento dei dati. 
 
 
  

 
                Luogo e Data                                                                                          Il Socio (FIRMA LEGGIBILE) 

http://www.camsai.it/

