
 

MODULO ISCRIZIONE - FAMILY. 

  

Il/La sottoscritto/a Cognome ……………………………………… Nome……………………………………………………………...    

@......……………………………………………………………………  

codice fiscale I_____I_____I_____I______I____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I______I______I  

Via …………………………………………………………………, n. ………………., CAP ………………… Città……………………… (         ) 

Tel. Abitazione …………………………………. Tel. Ufficio …………………………………… Cellulare ……..…………………………..  

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni non veritiere  

Dichiara che i dati personali dei componenti il proprio nucleo familiare sotto riportati sono stati dagli stessi preventivamente autorizzati al 
sottoscritto alla trasmissione per le finalità dichiarate:  

1. Cognome ………………………………………………………..................Nome ………………………………………………………  

codice fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I  grado di parentela ………………………………………. 
 
Fiscalmente a carico    SI’    NO  
 
     

2. Cognome …………………………………………………....................Nome ………………………………………………………  

codice fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I  grado di parentela …..…………………………………. 

Fiscalmente a carico    SI’    NO  
 

   

3. Cognome …………………………………………………....................Nome ………………………………………………………  

codice fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I  grado di parentela ……………………………………… 

Fiscalmente a carico    SI’    NO  
 

  

4. Cognome ………………………………………………………..................Nome ……………………………………………………… 

codice fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I  grado di parentela 
…………………………………………  

Fiscalmente a carico    SI’    NO  
 
ED ALLEGA COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DEI CODICI FISCALI DEI FAMILIARI E/O TESSERE 
SANITARIE, STATO DI FAMIGLIA, RICEVUTA DI PAGAMENTO.  

Distinti saluti  

…………………………. lì ………/………/……………..    ………..................................................................................  
                                                                                                                                                             Il Socio (FIRMA LEGGIBILE)  

 
 



    

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI artt.6,7,8 e 9 Regolamento UE 2016/679 
  

o dichiaro di aver raccolto dagli altri component il nucleo famigliare, dei quali si chiede l’iscrizione al trattamento dei dati forniti da parte 
della Camsai, per consentire l’inserimento nelle coperture del piano sanitario prescelto (*); 

o dichiaro, sotto la mia responsabilità, che quanto inserito riguarda l’intero nucleo famigliare e corrisponde a verità e che l’autorizzazione 
al trattamento dei dati di cui sopra, è resa a beneficio dei componenti il nucleo famigliare, dei quali si chiede l’iscrizione(*); 

o dichiaro, di aver dato l’informativa agli altri componenti il nucleo famigliare, dei quali si chiede l’iscrizione, sulle modalità e finalità con 
le quali verranno trattati i loro dati, come si evince dalla informativa presente sul sito web della Camsai: note legali e privacy(*); 
 

(*) campi obbligatori per poter procedere con l’adesione 

Sei interessato per i tuoi famigliari alla protezione prevista dal  piano sanitario? (*) 
          SI            NO    
 
Sei consapevole che anche per i tuoi famigliari sono previsti massimali garantiti, franchigie, 
scoperti, eventuali carenze ed esclusioni della garanzia? (*) 
          SI            NO    
  
Conosci i criteri di attivazione delle garanzie e liquidazione dei sinistri? (*) 
          SI            NO    
 
Il premio indicato è in linea con la tua disponibilità di spesa? (*) 
          SI            NO    
 
Dichiaro di aver preso visione delle condizioni del piano sanitario prescelto e disposizioni. (*) 
          SI            NO    
 
 
Scelta del piano Sanitario Family. (*) 
 
               BASE                             PLUS  
 
  
Ho letto l’informativa e mi impegno a consegnare copia ai famigliari di cui ho inserito i dati 
e dei quali chiedo l’adesione. (*) 
          SI           NO    
 

 (*) campi obbligatori per poter procedere con l’adesione 
 
 

 
           
 

 
                Luogo e Data                                                                                          Il Socio (FIRMA LEGGIBILE) 

 


