
LLLAAA   PPPOOOLLLIIIZZZZZZAAA   DDDEEELLL   VVVOOOLLLOOONNNTTTAAARRRIIIOOO   
Scheda di Adesione 

   
AVVERTENZA (leggere con attenzione) 
 La presente scheda consente alla singola Associazione di aderire alla polizza base e integrativa. 

 L’Associazione può aderire solo se assicura tutti i volontari e i dirigenti iscritti nel registro previsto 
dalla Legge 266/91 e dalla Legge 383/2000. 

 L’Associazione può optare per un solo tipo di formula integrativa sia per i volontari che per i 
dirigenti. 

 La operatività delle garanzie decorre dalle ore 24 dell’avvenuto pagamento . 

 La scheda di adesione e il documento comprovante il pagamento dovranno essere trasmessi a 
mezzo fax al nr. 010.5704285 al broker Assiteca S.p.A.  – Tel. 010.57251 

ASSOCIAZIONE (Dati anagrafici) 
 

Ragione Sociale ________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________ Città _______________ Prov. ________  Cap ________ 
 
Tel. _____________________ Fax _____________________ e-mail ______________________________ 

 

Prestazioni Copertura BASE   (1)  

INFORTUNI  Caso Morte        € 15.000,00 
            Invalidità Permanente       € 15.000,00 
            Indennità Giornaliera per ricovero da Infortunio o Malattia   €       10,00 

RESPONSABILITA’ CIVILE  VERSO TERZI  
                        Per Sinistro, per danni a persona e a cose    € 51.500,00 

PPRREEMMIIOO  RREELLAATTIIVVOO  AALLLLAA  CCOOPPEERRTTUURRAA  BBAASSEE        €€  55,,0000    

 

Prestazioni Copertura BASE  PLUS  

INFORTUNI  Caso Morte        €  25.000,00 
            Invalidità Permanente       €  25.000,00 
            Indennità Giornaliera per ricovero da Infortunio o malattia  €        12,00 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI  
                        Per Sinistro, per danni a persona e a cose    € 100.000,00 

PPRREEMMIIOO  RREELLAATTIIVVOO  AALLLLAA  CCOOPPEERRTTUURRAA  BBAASSEE    PPLLUUSS      €€  88,,0000    
 

CALCOLO DEL PREMIO COPERTURE BASE – BASE/PLUS 
PREMIO PROCAPITE  NUMERO ASS.TI (*)  PREMIO TOTALE 
BASE               € 5,00 X ………….………….. = € …………………  

____________________________________________ 
 

PREMIO PROCAPITE  NUMERO ASS.TI (*)  PREMIO TOTALE 
BASE PLUS  € 8,00 X ………….………….. = € ………………… 
 

(*) Riportare il N.° totale di volontari e dirigenti come risultante dal registro. Non è possibile 
assicurarne solo un parte. 

OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione si impegna ad indicare ad Assiteca S.p.A.  l’elenco nominativo dei volontari e a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni nel numero degli assicurati, ed a conguagliare 
l’eventuale premio di differenza. 

 



Prestazioni Coperture INTEGRATIVE 

 
Infortuni 
Caso Morte 
Invalidità permanente 
Indennità giornaliera per 
Ricovero a causa infortunio o 
malattia  

 

Responsabilità Civile Verso 
Terzi Massimali 
Per sinistro, per danni a persona 
e a cose 
 

Integrazione A Integrazione B Integrazione C 

 
51.500,00 
51.500,00 

 
25,00 

       
 

 
 

516.000,00 

 
103.000,00 
103.000,00 

 
50,00 

            
 

 
 

516.000,00 

 
155.000,00 
155.000,00 

 
50,00 

 
 

 
 

516.000,00 

 

Premio per ciascun Volontario 
impegnato in un turno di 
servizio 36,00 72,00 108,00 

SCELTA INTEGRATIVA 

IMPORTANTE: Può  essere scelta una solo tipo di formula integrativa per tutti i volontari e i 
dirigenti dell’Associazione.  

Formula integrativa prescelta:          A         B        C  

Calcolo del premio per copertura INTEGRATIVA 

 
PREMIO “integrativo”                * nr. Volontari                       
          _________________      X      _____________  =PREMIO TOTALE €  ______________ 
(*) Riportare il N° dei volontari impegnati nel turno di servizio come risulta dal registro delle presenze. 

PREMIO TOTALE VERSAMENTO 

 
PREMIO BASE/BASE PLUS …………………………………___________________ +                     
PREMIO INTEGRATIVE …………………………………….___________________ +  
Comprenso Assistenza …………………………………………___________________= 
(10.00€ Scheda Madre – 5.00€ Schede aggiuntive) 
 
                                              TOTALE PREMIO ALLA FIRMA _____________________ 

PAGAMENTO PREMIO 

Il pagamento dei premi viene effettuato tramite bonifico bancario intestato ad Assiteca S.p.A.  
INTESA SAN PAOLO 
IBAN: IT 92 J 03069 01481 100000001675 
 tramite Bancoposta 
C/c postale 1020970461 – 
c/c bancario BANCO POSTA - IBAN – IT 78 H 07601 01600 001020970461 -  
causale: ( RAGIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE)   

OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione si impegna a mettere a disposizione della Compagnia Assicuratrice, qualora ne 
faccia richiesta, il registro dei volontari e il registro delle presenze. 
Dichiara altresì di aver preso ampia visione delle condizioni di polizza pubblicate sul sito: 
https://www.assiteca.it/polizze-le-associazioni-volontariato/  di approvarne i contenuti e di aver 
ricevuto tutte informazioni atte a comprendere le garanzie di contrattuali. 

 
Li ______________________      Timbro e Firma 
              Legale Rappresentante 
 
        ________________________ 
 

https://www.assiteca.it/polizze-le-associazioni-volontariato/


INFORMATIVA AI CLIENTI 
 

   
 

   
 

  
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DEL D.LGS. 196/03 

 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, e 
dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Categorie di dati trattati 

(i) Le sue informazioni personali generali: nome, cognome, genere, data e luogo di nascita, nazionalità, estremi della 
Carta di Identità e del Passaporto, codice fiscale, indirizzi postali e/o e-mail, numero di telefono fisso o mobile; 

(ii) la sua attuale posizione lavorativa (titolo, posizione e ragione sociale della società dove è impiegato);  
(iii) solo per le persone fisiche, le sue informazioni finanziarie (dettagli del conto corrente); e 
(iv) i suoi dati identificativi elettronici laddove richiesti per l’esecuzione dei servizi alla nostra Società 
 
Fondamento giuridico e scopo per cui trattiamo i Suoi dati 

Assiteca non tratterà i suoi Dati Personali se non è previsto o giustificato dalla legge per quella specifica finalità.  
Per questo motivo, tratteremo i suoi Dati Personali solo se: 

 abbiamo ottenuto il suo preventivo consenso;  

 il trattamento è necessario per adempiere a nostre obbligazioni contrattuali nei suoi confronti o se ciò è 
necessario per esperire attività pre-contrattuali su sua richiesta;  

 il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi di legge o regolatori, o per proteggere i Suoi interessi o 
diritti fondamentali o quelli di altre persone; 

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse nostro o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Le forniamo alcuni esempi di “legittimi 
interessi” che possono essere rilevanti quando trattiamo i suoi Dati Personali: beneficiare di alcuni servizi forniti 
da soggetti terzi (ad esempio usare le piattaforme di società esterne per processare i dati); offrire prodotti e 
servizi ai nostri clienti; ecc. 

 
I dati personali verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività della nostra società, quali 
ad esempio: 
-  mediazione con imprese di assicurazione o riassicurazione svolta nel suo interesse a seguito di suo incarico 

scritto o orale; 
-  per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su sua iniziativa; 
-  per dare esecuzione ad un servizio o a una o più operazioni, contrattualmente convenute; 
-  per adempiere a obblighi di legge derivanti dalla esecuzione e dalla gestione di contratti conclusi con la nostra 

assistenza in relazione alla copertura di rischi assicurativi; 
-  per adempiere a quanto disposto da Autorità e Organi di Vigilanza del sistema assicurativo; 
- per esigenze di tipo operativo e gestionale; 
- per aspetti contabili e di fatturazione, e qualsiasi altra finalità richiesta dalla legge vigente. 
Inoltre, previo Vostro consenso: 
-  per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi; 
- per finalità di marketing operativo e strategico. 
 
Condivisione e trasferimento dei dati personali 

I dati raccolti da Assiteca verranno condivisi solo per le finalità di cui sopra; non condivideremo o trasferiremo i suoi 
dati personali a terzi diversi da quelli indicati nella presente Informativa sulla privacy. 



Nel corso delle nostre attività ed esclusivamente per gli stessi scopi di quelli elencati nella presente Informativa sulla 
privacy, i suoi dati personali potranno essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari: 

 personale dell’azienda; 

 agenti o figure esterne che collaborano con l’azienda; 

 rappresentanti del settore assicurativo quali esemplificativamente: assicuratori, agenti, coassicuratori, 
riassicuratori, periti, consulenti legali, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, 
IVASS e Ministero dello Sviluppo Economico; 

 società, enti, consorzi, persone che ci forniscano servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o 
di supporto a quella della nostra società, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei 
servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro; 

 soggetti a cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa 
comunitaria; 

 soggetti ai quali il trasferimento dei suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo 
svolgimento dell’attività della nostra società;  

 società facenti parte del nostro Gruppo; 

 fornitori di servizi (es. fornitori di libri paga, fornitori di sistemi IT, fornitori di servizi cloud, fornitori di database e 
consulenti). 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare e sarà fornito 
previa richiesta scritta. 

Assiteca potrebbe dover trasferire i suoi dati personali a paesi situati al di fuori dell'Unione Europea/Spazio Comune 
Europeo (EEA), verso i cosiddetti "paesi terzi". Tali trasferimenti verso paesi terzi possono comprendere tutte le 
attività di elaborazione di cui al suddetto capitolo 3. 

La presente Informativa sulla privacy è applicabile anche nel caso di trasferimento di dati a paesi terzi in cui il livello di 
protezione dei dati sia diverso rispetto a quello dell’Unione Europea: ogni trasferimento di dati personali a terzi sarà 
effettuato solo dopo averla informata e, ove richiesto, dopo aver ricevuto il suo consenso. Ogni trasferimento di dati 
verso paesi diversi da quelli per cui la Commissione Europea abbia preso una decisione di adeguatezza avviene sulla 
base di accordi che utilizzano clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea o altre garanzie 
adeguate nel rispetto delle leggi vigenti. 

Protezione dei dati personali 

Assiteca ha implementato misure tecniche e organizzative adeguate a fornire un livello adeguato di sicurezza e 
riservatezza ai dati personali. 

Queste misure prendono in considerazione: 

 lo stato dell'arte della tecnologia; 

 i costi della sua implementazione; 

 la natura dei dati;  

 il rischio del trattamento. 

Lo scopo è proteggerli da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita accidentale, divulgazione o accessi 
non autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite. 

Inoltre, quando gestisce i suoi dati personali, Assiteca: 

- raccoglie e tratta i dati personali che sono adeguati, pertinenti e non eccessivi, come richiesto per soddisfare 
le finalità di cui sopra 

- assicura che tali dati personali rimangano aggiornati e accurati. 

Tempi di conservazione dei dati 

Fatto salvo il suo diritto a opporsi al trattamento dei dati personali e/o a richiederne la cancellazione, Assiteca 
conserverà i suoi dati personali solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per cui sono stati raccolti o per 
soddisfare i requisiti legali o regolamentari. 

Il periodo di conservazione è il tempo del loro utilizzo effettivo, più il periodo di tempo fino a quando le richieste legali 
diventano prescritte, a meno che le tempistiche delle pianificazioni legali o normative richiedano un periodo di 
conservazione più lungo o più breve. 

Quando questo periodo scade, i suoi dati personali verranno rimossi dai sistemi attivi di Assiteca. 



I suoi diritti di legge 

I diritti connessi ai dati personali che Assiteca tratta sono: 

 DIRITTO ALLA RETTIFICA. Lei può ottenere da parte di Assiteca la rettifica dei dati personali che la riguardano o da lei 
comunicateci. Assiteca compie sforzi ragionevoli per fare sì che i dati personali in suo possesso siano precisi, 
completi, aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni più recenti a disposizione; 

 DIRITTO ALLA LIMITAZIONE. Lei può ottenere una limitazione al trattamento dei suoi dati personali qualora: 

- Contesti la precisione dei suoi dati personali nel periodo in cui Assiteca deve verificarne l'accuratezza; 
- Il trattamento sia illecito e richiedete una limitazione del trattamento o la cancellazione dei suoi dati 

personali; 
- Non sussista più, da parte Assiteca, la necessità di mantenere i suoi dati personali ma lei ne abbia bisogno per 

accertare, esercitare o difendere i suoi diritti in sede giudiziaria  
oppure  
- Si opponga al trattamento mentre Assiteca verifica se le motivazioni legittime dell’azienda prevalgano sulle 

sue. 
 DIRITTO ALL’ACCESSO. Lei può chiedere ad Assiteca informazioni sui dati personali conservati che la riguardano, 

incluse le informazioni su quali categorie di dati personali Assiteca possiede o controlla, a quale scopo vengano 
usati, dove sono stati raccolti (se non direttamente da lei) e a chi siano stati eventualmente comunicati; 

 DIRITTO ALLA PORTABILITÀ. In seguito alla sua richiesta, Assiteca trasferirà i suoi dati personali a un altro Titolare del 
trattamento, se tecnicamente possibile, a condizione che il trattamento sia basato sul suo consenso o sia 
necessario per l'esecuzione di un contratto; 

 DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE. Lei può ottenere da Assiteca la cancellazione dei suoi dati personali qualora:  

- I dati personali non siano più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
- Lei abbia diritto a opporsi a un ulteriore trattamento dei suoi dati personali ed esercitate questo diritto alla 

opposizione; 
- I dati personali siano stati trattati in modo illecito. 
 

A meno che il trattamento sia necessario in virtù di obblighi legali, di legge o al fine di costituire, esercitare o difendere 
un diritto in sede giudiziaria. 

 DIRITTO ALLA OPPOSIZIONE. Lei può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali, alla 
condizione che il trattamento non sia basato sul suo consenso ma sui legittimi interessi di Assiteca o di terzi. In tali 
ipotesi Assiteca non tratterrà più i suoi dati personali a meno che sia possibile dimostrare i motivi cogenti e 
legittimi, un interesse prevalente al trattamento o all'accertamento, oppure l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria. Qualora lei si opponga al trattamento, specifichi cortesemente se intende cancellare i suoi dati 
personali o limitarne il trattamento; 

 DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO. In caso di supposta violazione della legge vigente in materia di privacy, lei potrà 
presentare un reclamo presso le autorità competenti del suo Paese o del luogo ove si sarebbe consumata la 
presunta violazione. 

Modifiche della presente informativa privacy 

Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali come descritto nella presente Informativa 
sulla privacy verranno notificate in anticipo attraverso una notifica individuale, tramite i consueti canali di 
comunicazione utilizzati da Assiteca (ad esempio via e-mail o tramite il sito Internet). 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e agli artt. 15 ss. del Regolamento privacy, potrete rivolgerVi al 
Titolare del trattamento Assiteca S.p.A. con sede legale in Via Sigieri 14 – 20135 Milano. 
Partita IVA e Codice Fiscale 09743130156 
Telefono 02/54679.1 
E-mail: privacy@assiteca.it. 
 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) è Marco Fossi – email marco.fossi.dpo@gmail.com 

 
 

ASSITECA S.p.A. 
  

mailto:marco.fossi.dpo@gmail.com


 
Consenso al trattamento dei dati personali  
 

Acquisita completa ed esaustiva Informativa ai sensi all’art.13 del D.Lgs.30/06/2003 n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679 del 2016 e comunque della normativa vigente inerente il trattamento dei miei dati personali e 

sensibili per le finalità ivi indicate: 

Presto il consenso   Nego il consenso       

Al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, funzionali al rapporto giuridico da concludere o in essere con 
Assiteca S.p.A. 
 

Presto il consenso   Nego il consenso       

Al trattamento dei dati personali per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi  
connessi, e per finalità di marketing operativo e strategico 
 

Presto il consenso   Nego il consenso       

Al trasferimento extra UE dei miei dati personali e sensibili con le modalità e per le finalità specificate nella 
sopraindicata Informativa 
 
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

 
 
 
Luogo  _________________________________________________________ Data __________________ 

Nome e Cognome  ___________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale  ____________________________________________________________________________ 

Timbro e Firma leggibile _____________________________________________________________________ 


