MUTUA MEDITERRANEA
delle ARTI e dei MESTIERI

La Mutua Mediterranea delle Arti e dei Mestieri nasce a
Genova,
con lo scopo di promuovere la tutela
sanitaria privata fra le varie categorie di cittadini,
siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, che
sentono il bisogno di tutelare la propria salute in modo
completo, integrando l’assistenza sanitaria erogata dal
S.S.N. con prestazioni aggiuntive di tipo privato.
La tutela della salute è obiettivo primario di ogni
famiglia: in caso di necessità ognuno di noi non esita a
ricercare l’assistenza sanitaria più qualificata, pubblica
o privata che sia.
In queste situazioni si rischia molto spesso di dover
affrontare spese sanitarie che non sempre sono alla
portata di tutti e che comunque comportano pesanti
sacrifici economici.
La Mutua Mediterranea delle Arti e dei Mestieri,
attraverso l’utilizzo di un antico strumento di
solidarietà quale la società di mutuo soccorso,
integrata dagli strumenti offerti oggigiorno dai
moderni mercati finanziari, si rende garante nei
confronti dei Soci per le spese necessarie a ottenere la
migliore assistenza sanitaria anche al di fuori delle
strutture pubbliche.
La Mutua non ha scopo di lucro ed è proprietà dei
Soci, i quali versano un contributo annuo commisurato
al livello delle prestazioni delle quali intendono
usufruire.
L’insieme delle norme che regolano la Mutua
Mediterranea delle Arti e dei Mestieri è contenuto nello
Statuto e nel relativo regolamento, al quale si rimanda
per ogni dettaglio.

Sede legale– Genova Corso A.Saffi 31 16121 Genova
Codice fiscale : 920 78990097 tel. 010/8989430
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MUTUA MEDITERRANEA
delle ARTI e dei MESTIERI

Formula ASSISTENZA “1”
Copre il rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico nonché le
spese sostenute prima e dopo il ricovero.

Ricovero con o senza intervento
chirurgico

Spese pre e post ricovero

Rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero con Rimborso illimitato delle spese sostenute nei 90 giorni
o senza intervento chirurgico con un massimale euro antecedenti e successivi al ricovero con o senza
350.000,00 per nucleo e anno assicurativo
intervento chirurgico.
Rimborso delle spese sostenute in caso di Grande
Intervento Chirurgico rientrante in apposito elenco
(parte integrante della polizza) fino a concorrenza di
un massimale di euro 700.000,00 per nucleo e anno
assicurativo.
Indennità sostitutiva di € 100,00 per un massimo
di 100 giorni in caso di utilizzo del S.S.N.
Parto cesareo e aborto terapeutico, con un
massimale di €. 2.000,00 per nucleo e anno
assicurativo
Parto naturale e fisiologico (anche a domicilio),
con un massimale di €. 1.000,00 per nucleo e
anno assicurativo

Franchigie e/o scoperto
Nessuna franchigia per i ricoveri nei centri convenzionati con Unisalute. Solo nel caso in cui l’Assicurato
sia di età superiore a 60 anni nei centri convenzionati è prevista una franchigia di € 1.500 per ricovero:
Scoperto 20% minimo franchigia di €. 2.500,00 per ricovero o intervento chirurgico con o senza ricovero
·
Scoperto del 10%, minimo €. 500,00 per parto cesareo e aborto terapeutico
franchigia fissa di €. 500,00 per parto non cesareo (compreso quello fisiologico a domicilio)

Tabella contributi comprensiva di quota associativa (€ 30,00)
Opzioni in forma completa
titolare

coniuge

figlio

0-40

€ 451

€ 240

€ 93

41-50

€ 461

€ 240

€ 93

51-60

€ 470

€ 240

€ 93

oltre 60

€ 513

€ 240

€ 93
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MUTUA MEDITERRANEA
delle ARTI e dei MESTIERI

Formula “ASSISTENZA 2”
Copre il rimborso delle spese di ricovero, con o senza intervento chirurgico, nonché
le spese sostenute prima e dopo il ricovero e le prestazioni sanitarie ad alta
specializzazione.
Ricovero con o senza
intervento chirurgico

Spese pre e post
ricovero

Prestazioni ad alta
specializzazione

Rimborso
delle
spese
sostenute
in
caso
di
ricovero con o senza
intervento chirurgico con
un massimale
euro
350.000,00 per nucleo
e anno assicurativo

Rimborso delle spese
sostenute nei 90 giorni
antecedenti e successivi al
ricovero con o senza
intervento chirurgico

·

Rimborso
delle
spese
sostenute
in
caso
di
Grande
Intervento
Chirurgico rientrante in
apposito elenco (parte
integrante della polizza)
fino a concorrenza di un
massimale
di
euro
Parto naturale fisiologico 700.000,00 per nucleo e
(anche
a
domicilio): anno assicurativo
massimale di € 2.500,00
per tutta la durata della
gravidanza

Parto cesareo e aborto
terapeutico: massimale di
€. 4.000,00 per nucleo e
anno assicurativo

Cure Oncologiche
Massimale :euro 5.000,00
liquida le spese relative a
chemioterapia e terapie
radianti

Indennità sostitutiva di
€130,00 per un massimo
di 50 giorni in caso di
utilizzo del S.S.N.

Angiografia;
Ecotomografia vascolare
(Doppler - Eco Color Doppler);
Risonanza Magnetica Nucleare
(R.M.N.); Scintigrafia;
Tomografia Assiale
Computerizzata (T.A.C.);
Ecocardiografia;
Ecocardiodoppler
Elettrocardiogramma dinamico
(Holter); Mineralogia Ossea
Computerizzata (M.O.C.); Test
Ergometrico; EEG Mapping;
Laparoscopia, Rettoscopia,
Esofago gastroduodenoscopia,
Pancolonscopia (anche se
accompagnate da prelievo
bioptico).

Esami del sangue
(solo nei centri convenzionati o
tramite S.S.N)

Massimale: €2.000,00
per nucleo e anno assicurativo

Franchigie e scoperti
Nessuna franchigia per i ricoveri nei centri convenzionati con Unisalute. Solo
nel caso in cui l’Assicurato sia di età superiore a 60 anni nei centri convenzionati è
prevista una franchigia di € 1.500 per ricovero
Scoperto 20% minimo franchigia di €. 1.500,00 per ricovero o intervento
chirurgico con o senza ricovero (nessuno scoperto per il parto naturale

fisiologico)

Scoperto del 20% con il
minimo di € 50,00
Lo scoperto non si applica per
il rimborso di “ticket”, purché
di importo non inferiore a €.
25,00
Franchigia 20,00 euro tramite
centri convenzionati

Tabella contributi comprensiva di quota associativa (€ 30,00)
Opzioni in forma completa
età

titolare

coniuge

figlio

0-40

€ 840

€ 478

€ 181

41-50

€ 858

€ 478

€ 181

51-60

€ 877

€ 478

€ 181

oltre 60

€ 944

€ 478

€ 181

Pag. 3

MUTUA MEDITERRANEA
delle ARTI e dei MESTIERI

“FORMULA TOP”
Copre il rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico, nonché le
spese sostenute prima e dopo il ricovero, oltre a prestazioni sanitarie extra-ricovero
(visite e analisi) e ad alta specializzazione.
Ricovero con o senza
intervento chirurgico

Spese
pre e post ricovero

Prestazioni
extra ricovero

Rimborso delle spese sostenute
in caso di ricovero con o senza
intervento chirurgico con un
massimale
euro 350.000,00
per
nucleo
e
anno
assicurativo

Rimborso
delle
spese
sostenute in caso di
Grande Intervento Chirurgico rientrante in apposito
elenco (parte integrante
della
polizza)
fino
a
concorrenza
di
un
massimale
di
euro
700.000,00 per nucleo e
anno assicurativo

Rimborso delle spese
sostenute per visite
specialistiche, esami ed
accertamenti diagnostici
effettuati extra ricovero sino
a concorrenza di un
massimale di €1.500,00 per
nucleo e anno assicurativo

Indennità sostitutiva di €140,00
per un massimo di 100 giorni in
caso di utilizzo del S.S.N.
Parto cesareo e aborto
terapeutico: massimale di €.
7.000,00 per nucleo e anno
assicurativo

Rimborso delle spese
sostenute nei 90 giorni
antecedenti e successivi
al ricovero con o senza
intervento chirurgico

Cure Oncologiche
Massimale :euro 5.000,00
liquida le spese relative a
chemioterapia e terapie
radianti

Parto naturale fisiologico (anche
a domicilio): massimale di €.
4.000,00 per nucleo e anno
assicurativo

Prestazioni ad alta
specializzazione
·

Angiografia;
Ecotomografia vascolare
(Doppler - Eco Color
Doppler); Risonanza
Magnetica Nucleare
(R.M.N.); Scintigrafia;
Tomografia Assiale
Computerizzata (T.A.C.);
Ecocardiografia;
Ecocardiodoppler
Elettrocardiogramma
dinamico (Holter);
Mineralogia Ossea
Computerizzata (M.O.C.);
Test Ergometrico; EEG
Mapping; Laparoscopia,
Rettoscopia, Esofago
gastroduodenoscopia,
Pancolonscopia (anche se
accompagnate da prelievo
bioptico).
Massimale:€4.000,00
per nucleo e anno

Franchigie e/o scoperti
Scoperto del 20% con il minimo di € 50,00 per le visite
specialistiche e per alta specializzazione

Nessuna franchigia per i ricoveri nei centri
convenzionati con Unisalute.
Solo nel caso in cui l’Assicurato sia di età superiore a 60
anni nei centri convenzionati è prevista una franchigia di
€ 1.000 per ricovero
Scoperto 20% minimo franchigia di €. 1.000,00
ricovero o intervento chirurgico fuori network

per

Rimborso integrale dei tickets per tutte le prestazioni
indennizzabili

Franchigia di €20,00 in caso di utilizzo delle strutture
convenzionate

Tabella contributi comprensiva di quota associativa (€ 30,00)
Opzioni in forma completa
titolare

coniuge

figlio

0-40

€ 1.557

€ 923

€ 345

41-50

€ 1.593

€ 923

€ 345

51-60

€ 1.629

€ 923

€ 345

oltre 60

€ 1.756

€ 923

€ 345
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MUTUA MEDITERRANEA
delle ARTI e dei MESTIERI
FORMULA ORO ”
Copre il rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico, nonché le spese sostenute prima e dopo il
ricovero, fino a un massimale di euro 350.000,00 che raddoppia in caso di Grande Intervento chirurgico , oltre a
prestazioni sanitarie extra-ricovero (visite e analisi) comprendendo anche le cure dentarie e le lenti, e le prestazioni
sanitarie ad alta specializzazione.

Ricovero con o senza
intervento chirurgico

Grandi Interventi Chirurgici

Rimborso delle spese
sostenute in caso di ricovero
con o senza intervento
chirurgico con un massimale
euro 350.000,00

Rimborso
delle
spese
sostenute in caso di Grande
Intervento
Chirurgico
rientrante in apposito elenco
(parte
integrante
della
polizza) fino a concorrenza
di un massimale di euro
700.000,00 per nucleo e
anno assicurativo

Indennità sostitutiva euro
150,00 per un massimo di
100 giorni in caso di utilizzo
del S.S.N.
Parto cesareo e aborto
terapeutico: massimale di
euro 7.000,00 per nucleo e
anno assicurativo
Parto naturale fisiologico
(anche a domicilio):
massimale di €. 5.000,00
per nucleo e anno
assicurativo
Interventi di correzione
ne visiva miopia
€.1.050,00

Spese
pre e post ricovero

Prestazioni
extra ricovero
Rimborso delle spese
sostenute per visite
specialistiche, esami ed
accertamenti diagnostici
effettuati extra ricovero
sino a concorrenza di un
massimale di €1.500,00
per nucleo e anno
assicurativo
CURE DENTARIE

Prestazioni ad alta
specializzazione
Angiografia;
Ecotomografia vascolare
(Doppler - Eco Color
Doppler); Risonanza
Magnetica Nucleare (R.M.N.);
Scintigrafia; Tomografia
Assiale Computerizzata
(T.A.C.); Ecocardiografia;
Ecocardiodoppler
Elettrocardiogramma
dinamico (Holter);
Mineralogia Ossea
Computerizzata (M.O.C.);
Test Ergometrico; EEG
Mapping; Laparoscopia,
Rettoscopia, Esofago
gastroduodenoscopia,
Pancolonscopia (anche se
accompagnate da prelievo
bioptico).
Massimale: € 5.000,00
per nucleo e anno assicurativo

·

La società rimborsa :
le cure odontoiatriche e le cure
ortodontiche fino a massimale
Rimborso
delle
spese di €. 2.000,00
sostenute nei 90 giorni
successivi al
LENTI
antecedenti
ricovero
con
o
senza
intervento chirurgico
La società rimborsa fino
alla concorrenza di 250,00
euro per anno e per
cure oncologiche
nucleo
per l’acquisto di lenti a
Massimale :euro 5.000,00
seguito di modifica
visus escluse montature
liquida le spese relative a
chemioterapia e terapie radianti

Franchigie e scoperti
Prestazioni extra ricovero
Scoperto 20% con il
Solo nel caso in cui l’Assicurato sia di età superiore a 60
minimo di € 50,00.
Nessuna franchigia per i ricoveri nei centri
convenzionati.

anni nei centri convenzionati è prevista una franchigia di
€ 1.000 per ricovero.

In caso di ricovero nei centri non convenzionati
Franchigia del 20% con il minimo di €.1.000,00

Per le spese dentarie lo
scoperto è del 20%
con il minimo di € 150,00

Scoperto del 20% con il minimo
di
€. 100,00 per l’alta
specializzazione

Per visite specialistiche e
l’alta diagnostica
Rimborso integrale dei Tickets per
tutte le prestazioni indennizzabili
Franchigia di € 20,00 in caso di
utilizzo
di
strutture
convenzionate

Tabella contributi comprensiva di quota associativa (€ 30,00)
titolare

coniuge

figlio

0-40

€ 2.033

€ 1.077

€ 413

41-50

€ 2.107

€ 1.077

€ 413

51-60

€ 2.143

€ 1.077

€ 413

oltre 60

€ 2.311

€ 1.077

€ 413
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MUTUA MEDITERRANEA
delle ARTI e dei MESTIERI
ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA
Operatività delle prestazioni
Le prestazioni sono dovute in seguito ad infortunio e/o malattia che abbiano comportato un ricovero di almeno 4 gg
con intervento chirurgico e 8 senza intervento.
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di € 2.000,00 per anno e per sinistro
(complessivo per tutte le prestazioni sotto riportate):
a) ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA
Qualora l’Assicurato, trovandosi in Italia, a seguito di infortunio e/o malattia che abbia comportato un ricovero (con o
senza intervento chirurgico) della durata sopra riportata, non possa lasciare il proprio domicilio, la Struttura
Organizzativa garantisce l’invio di personale di servizio per l’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della
vita familiare quotidiana come ad esempio pulizia della casa, pagamenti o altre incombenze amministrative, acquisti,
collaborazione familiare, sorveglianza minori o senior al domicilio.
La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il programma di
Assistenza fino ad un massimo di 15 giorni dopo le dimissioni dell’Assicurato dall’Istituto di Cura in cui era ricoverato,
con il limite di 3 ore per ciascun giorno, e sempre nel limite del massimale di € 2.000,00 per anno e per sinistro.
Le seguenti prestazioni sono invece fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata
dell’assicurazione.
b) CONSEGNA ESITI A DOMICILIO
La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio certificato dal proprio medico curante e dopo essersi sottoposto ad
accertamenti diagnostici in strutture situate nella provincia di residenza, non possa allontanarsi dal proprio domicilio
per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa provvede a recapitare gli esiti di tali
accertamenti o all'Assicurato o al medico da lui indicato.
L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il recapito telefonico. Il costo degli accertamenti
è a carico dell'Assicurato.
c)

CONSEGNA MEDICINALI URGENTI A DOMICILIO

Qualora l'Assicurato, a seguito di prescrizione medica, abbia bisogno di medicine e/o articoli sanitari e non possa
allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa
dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico
curante.
Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.
L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Obblighi dell’Assicurato – Nel caso in cui l’assistito intenda usufruire dell’assistenza domiciliare non sanitaria ,deve
prendere contatto con Europa Assistance al numero verde (800350177) almeno 48 ore prima delle previste
dimissioni dall’Istituto di Cura, e inviare l’opportuna certificazione medica con prescrizione dell’assistenza domiciliare
alla struttura Organizzativa .
Validità - Le prestazioni indicate sono operanti solo ed esclusivamente in Italia e solo a seguito di ricovero con o
senza intervento risarcibili a termini di polizza
Limiti di età - L’assicurazione vale per persone di età non superiore a 80 anni. Tuttavia, per le persone che
raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza
annuale del premio.
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MUTUA MEDITERRANEA
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NORME COMUNI A TUTTE LE FORMULE
Definizione di nucleo familiare: coniuge non legalmente separato o convivente More uxorio
e figli risultanti da Stato di Famiglia o fiscalmente a carico (massimo 5 persone)
Età massima di accesso alle garanzie: 65 anni
Età massima di permanenza in copertura: 80 anni
Con una maggiorazione di euro 750,00 per le persone di età superiore ai 75 anni
Utilizzo del provider AON HEWITT/UNISALUTE per la gestione dei sinistri.
Rinuncia alla compilazione di questionari anamnestici
Regolamentazione delle patologie preesistenti (malattie insorte anteriormente alla data di
effetto, conosciute e non all’ingresso in garanzia):
escluse il primo anno di iscrizione
rimborsate al 50% il secondo anno di iscrizione
rimborsate integralmente dal terzo anno in avanti.
Si precisa in ogni caso che non saranno ammesse in copertura persone precedentemente
assicurate con altro Assicuratore con polizza disdettata dalla Compagnia.
Nel caso di assicurati provenienti da polizze precedentemente stipulate con il gruppo
Fondiaria-Sai tale limitazione si intende operante anche in assenza di disdetta.
Le adesioni in corso di annualità, devono essere sempre a fine mese con i seguenti pro-rata:

100% del contributo annuo per adesione nel 1° semestre
65% del contributo annuo per adesione nel 2°semestre
Precisiamo che la scadenza del contratto è il 31 marzo .
Se si vuole pagare con bonifico ecco gli estremi del conto corrente intestato alla Mutua

- COORDINATE INTERNAZIONALI (IBAN): IT79 L030 3201 4000 1000 0002 712
·
Il contributo versato dai Soci alle società di mutuo soccorso di importo non superiore a Euro 1.291,14 è detraibile
fiscalmente nella misura del 19% seguendo la normativa fiscale vigente (art. 15 lett. I bis T.u.i.r. )

Persone da contattare per ulteriori informazioni:
Mariangela Mondani tel.010/8989430 fax 010/8989343
mariangela.mondani@mutuamediterranea.it
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Modulo di Adesione

Spettabile
MUTUA MEDITERRANEA
DELLE ARTI E DEI MESTIERI
Corso A. SAFFI 31
16128 GENOVA
Data………………………………

Oggetto: Richiesta di adesione.

Io sottoscritto/a………………………………….…………………………………………………… nato/a ……………………………………………
il ……………………………………….residente a ……………………………… Via ……………………………………………………...
C.F. ……………………………………………………
chiedo di essere associato/a alla Mutua Mediterranea delle Arti e dei Mestieri a decorrere dal
………………….….. e di usufruire della forma di assistenza indicata nell’allegato.
Dichiaro di conoscere e di accettare lo Statuto/Regolamento della Mutua e mi impegno a versare i
contributi associativi e assistenziali che mi verranno richiesti.
Dichiaro altresì di conoscere ed accettare le condizioni di assistenza di cui al Certificato di Copertura.
Salva Vostra comunicazione contraria, ritengo accettata la mia richiesta e allego all’uopo l’importo di Euro
30,00 (trenta) quale contributo associativo per l’anno in corso.

Cordiali saluti

Firma………………………………………..

(segue informativa con richiesta di consenso D.Lsg. 196/03)
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Gentile Cliente,
l’01.01.2004 è entrato in vigore il D.lgs 196/2003 che disciplina la materia della dati personali:
ai sensi dell’art.13 di tale Codice, MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI, in qualità di “titolare” del
trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Le precisiamo anzitutto che alcuni dati personali, cioè dati anagrafici, codice fiscale o
Partita IVA, estremi dei documenti di identificazione, devono in ogni caso essere acquisiti da MUTUA
MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI per adempiere le attività economiche o professionali, o
possono da MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI essere richiesti in relazione al tipo di
contratto da stipulare con il cliente.
I dati personali non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti, per l’espletamento
delle attività, di cui al successivo punto a), a comunicazione ad altri rappresentanti del settore assicurativo:
compagnie, agenti, coassicuratori, riassicuratori, periti, consulenti, legali, Isvap, Ministero Industria. I dati
potranno essere comunicati all’estero, sia all’interno che all’esterno dell’UE.
Fonte di acquisizione dei dati personali
I dati personali vengono di regola raccolti da MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei
MESTIERI direttamente presso la clientela. In alcuni casi i dati possono essere raccolti presso terzi, come ad
esempio a seguito di operazioni disposte da altri soggetti a credito o debito del cliente, oppure nel caso in cui
MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI acquisisca dati da soggetti esterni a fini di informazione
commerciale. In quest’ultimo caso (acquisizione di dati a fini di informazione commerciale), sarà fornita
all’interessato un’informativa ai sensi dell’art.13 comma 4 del D.Lgs 196/2003.
I dati vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società di MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei
MESTIERI.
Tutte le informazioni saranno protette e controllate tramite appropriate misure di sicurezza.
Dati “sensibili”
Le precisiamo che la nostra Società di MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei
MESTIERI di norma richiede ai propri clienti l’indicazione di dati definiti dalla Codice sulla Privacy
“sensibili”.
Infatti in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal cliente (ad esempio
accensione di polizze assicurative sulle persone: vita temporanee, caso morte, polizze infortuni,
polizze malattia, e/o spese mediche etc.) MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI ottiene
dal cliente alcuni dati “sensibili”, perché da essi possono desumersi informazioni sul suo stato di
salute.
Per il trattamento di tali dati la legge richiede una specifica approvazione, che troverà nella
dichiarazione di consenso allegata.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono nell’ambito della normale attività di MUTUA MEDITERRANEA
delle ARTI e dei MESTIERI secondo le seguenti finalità:
Il trattamento dei dati personali sensibili a Voi riferiti, strettamente connessi e strumentali alla
gestione dei rapporti alla clientela (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla
conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal
contratto concluso con la clientela, ecc.), è diretto esclusivamente all’espletamento dell’attività di
cui alla Legge 792/84, consistente nella mediazione con imprese di assicurazione o riassicurazione
svolta nel Vostro interesse ed a seguito di Vostro incarico.
Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo
(normativa sull’antiriciclaggio, disposizioni dall’Isvap, ecc.).
Finalità funzionali allo sviluppo dell’attività di MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI
per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria
le seguenti attività:
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c.1
°Inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi di
MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI o di compagnie assicurative;
c.2
°Inviare informazioni o materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di terzi, con i quali
MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI abbia stipulato accordi commerciali da proporre
alla propria clientela;
c.3
°Verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi di MUTUA
MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI anche attraverso società di ricerche di mercato.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento della sua attività, MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei
MESTIERI come tutte le imprese, si rivolge anche a:
Società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti
tra MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI e cliente; il trattamento dati effettuato da tali
società ha le seguenti finalità:
° Effettuare lavorazioni necessarie all’esecuzione di disposizioni ricevute dalla clientela;
° Gestire reti informatiche per consentire l’esecuzione di operazioni o servizi richiesti dal cliente,
quali servizi di pagamento, servizi di esattoria e trasferimento dati, ecc.;
° Consentire il controllo delle frodi, il recupero crediti e la rilevazione dei rischi creditizi e di
insolvenza;
° Stampare, imbustare e consegnare le comunicazioni alla clientela
Ne consegue che, senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati alle suddette società ed ai
correlati trattamenti, MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI potrà dare corso solo a quelle operazioni
e servizi che non richiedono la comunicazione di dati personali a terzi, vale a dire trasmissione di avvisi di
scadenza, consulenza assicurativa, trasmissione quietanze sinistri.

Società esterne che svolgono attività funzionali a quella di MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei
MESTIERI, il trattamento dati effettuato da tali società ha le seguenti finalità:
° Effettuare per conto di MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI ricerche di mercato su
campioni rappresentativi della clientela, utilizzandone i dati soltanto dopo aver ricevuto dal cliente
stesso un’autorizzazione scritta o telefonica in occasione di richieste di collaborazione specifiche
(ad esempio questionari, ecc.);
° Distribuire alla clientela di MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI comunicazioni,
informazioni, materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi offerti di altre società con le
quali MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI abbia concluso accordi commerciali.
° Circolari tecniche informative riguardanti la materia informativa e la prevenzione dei rischi.

Il cliente ha la facoltà di non presentare il consenso a MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei
MESTIERI per questi tipi di comunicazione di dati personali e per i trattamenti correlati, barrando le
apposite caselle nell’allegata dichiarazione di consenso.

Diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs 196/2003
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Per consentire a MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI di mantenere
l'accuratezza dei dati forniti, è opportuno da parte dell'interessato comunicare eventuali
cambiamenti.
Informiamo, infine, che l’art.7 della legge conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o no di propri dati
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può
altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per ottenere ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei
Suoi dati personali, potrà rivolgersi al seguente indirizzo:
MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI
Tel. 010/8989.430
Titolare del trattamento è MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI corrente in Genova
Corso A. Saffi 31 e responsabile del trattamento è il Sig. Roberto Lo Schiavo, reperibile al seguente
indirizzo di posta elettronica: roberto.lo.schiavo@aon.it
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi del D.Lgs 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali)

In relazione alla informativa che ci è stata fornita ai sensi del D.Lgs 196/2003, prendiamo
atto che l’esecuzione di tutte le operazioni di consulenza e gestione di MUTUA MEDITERRANEA delle
ARTI e dei MESTIERI – salvo quelli indicati nel riquadro a pag. 12 dell’informativa – richiede la
comunicazione dei nostri dati personali ed il correlato trattamento, alle società appartenenti alle
categorie di seguito specificate:
-

-

società che svolgono servizi Assicurativi di professionisti in genere: Avvocati, Periti Assicurativi,
Provider, medici generici, medici legali ecc.;
società che gestiscono reti informatiche;
società che effettuano l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati contenuti in
documenti o supporti forniti a MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI dai clienti, per
svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, ecc.;
società che svolgono attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento
delle comunicazioni alla clientela;
società interbancarie che rilevano i rischi creditizi e di insolvenza, nonché società di gestione di
sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi e ricerche commerciali;
società di recupero crediti.

Tali società svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti
tra MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI e clientela. Pertanto:
consenso 1
Do/diamo il consenso

Nego/neghiamo il consenso

Alle predette comunicazioni ed al correlato trattamento. Sono/siamo ben consapevole/li
che, in mancanza del Mio/nostro consenso, MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI si
troverà a non poter dar corso alle operazioni e servizi, salvo quelli indicati nel riquadro a pag. 12
dell’informativa.
Manifestazione di consenso per le attività funzionali allo sviluppo dell’attività di MUTUA
MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI indicate nell’informativa a pag. 12 punto c).
consenso 2 punto c.1
- per quanto riguarda l’invio – da parte di MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI – di
informazione o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi di MUTUA MEDITERRANEA delle
ARTI e dei MESTIERI o di Compagnie Assicurative o di altre Società
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Do/diamo il consenso

Nego/neghiamo il consenso

consenso 3 punto c.2
- per quanto riguarda l’invio – da parte di MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI – di
informazioni o materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di terzi con i quali MUTUA
MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI abbia stipulato accordi commerciali da proporre alla
propria clientela
Do/diamo il consenso

Nego/neghiamo il consenso

consenso 4 punto c.3
- per quanto riguarda la comunicazione – da parte di MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei
MESTIERI – dei miei/nostri dato a società di ricerche di mercato al fine di verificare la qualità dei
servizi e prodotti erogati da MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI
Do/diamo il consenso

Nego/neghiamo il consenso

Data……………………….
Firma dell’Associato
Nome

Cognome

Firma

Firma dei componenti del nucleo superiori a 18 anni
Nome
Relazione di parentela

Cognome

*

*

Firma

*

consenso 5 (dati sensibili)
- per quanto riguarda infine il trattamento di dati “sensibili”, eventualmente acquisiti da MUTUA
MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI per l’esecuzione delle operazioni e dei contratti indicati a
pag.11 dell’informativa (ad esempio, dati relativi alla salute), sempre nei limiti in cui esso sia
strumentale alla specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me/noi richiesti
Do/diamo il consenso

Nego/neghiamo il consenso

Data……………………….

Cognome

Cognome

Firma dell’Associato
Nome

Firma dei componenti del nucleo superiori a 18 anni
Nome
Relazione di parentela

Firma

Firma
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Assistenza sanitaria Mutua Mediterranea delle Arti e dei Mestieri

Gentile Associato/a
Si specifica che l’assistenza decorre dalla data indicata sul modulo di iscrizione e si intende operante
la seguente disciplina :

a) non sono comprese in garanzia nel corso del primo anno di assistenza le conseguenze di
situazioni patologiche (infortuni e/o malattie) insorte anteriormente alla data di decorrenza
dell’assistenza;
b) le conseguenze di cui alla precedente lettera “a” saranno comprese in garanzia solo con
rimborso al 50% nel corso del secondo anno di assistenza;
c) le conseguenze di cui alla lettera “a” saranno comprese in garanzia con rimborso integrale a
partire dal terzo anno di assistenza.

Con la Sua sottoscrizione della presente dichiarazione la compagnia rinuncia alla compilazione del
questionario sanitario.

Non è possibile l’assunzione di Associati già assicurati con precedente polizze sanitarie del Gruppo
Fondiaria Sai

Le chiediamo di sottoscrivere la presente dichiarazione per presa visione ed approvazione ai sensi e
per quanto previsto dall’ art.1341 c.c.

Per accettazione delle condizioni

L’ASSOCIATO __________________________
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allegato 1)
Oggetto: dichiarazione
Il/la sottoscritto/a:………………………………………………………….Sesso:

M

F

Residente: (indirizzo completo, recapito telefonico, e-mail)…….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale

………………………………………

Dichiara che il proprio nucleo familiare, ai fini dell’assistenza prestata, è così composto:
Indispensabile inserire i dati fiscali di tutti componenti
Grado di
Parentela

Cognome e nome

Luogo e
Data di
nascita

Sesso

Codice fiscale

Opzione
prescelta

1

Assistenza 1

2

Assistenza 1
Integrativa
Assistenza 2

3
4

Assistenza 2
Integrativa
Top
Top
Integrativa
Oro
Oro
Integrativa

Il sottoscritto indica i dati relativi al proprio c/c bancario nel quale chiede siano accreditati
gli eventuali rimborsi:
Banca ……………………………………….
IBAN
________________________________________________________________

Data…………………….

Firma ………………………………….……….

QUOTA DI ADESIONE ALLA MUTUA GIA’ INSERITA NEL TITOLARE :

Euro 30,00
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