Toscana: nuova convenzione Card Mynet.Blue di Blue Assistance

Questa carta, sottoscrivibile alle condizioni riportate di seguito in sintesi, permette all’assicurato di
usufruire di una serie di prestazioni specialistiche, di accertamenti diagnostici e di prevenzione, nonché di
cure ﬁsioterapiche e riabilitative e di iscrizione a palestre a tariﬀe agevolate con sconti dal 20% al 50%.
Interessante è la possibilità di eﬀettuare check up con tali sconti non soltanto per i
dipendenti/pensionati ma anche per i loro familiari in centri distribuiti in tutto il territorio
anche nelle città dove non ci sono centri convenzionati con la Previgen.
Attraverso questo accordo con Blue Assistance, società del gruppo Reale Mutua, la Fisac Cgil Toscana
consente agli iscritti e ai loro familiari (ﬁno a 4 persone) di usufruire, al prezzo dedicato di € 12,00
(invece di € 50,00), della suddetta carta per un anno di validità dal momento dell’attivazione.
La carta permette:
di effettuare tutti gli accertamenti diagnostici, le prestazioni specialistiche e pacchetti di prevenzione (check up) accedendo alle
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CLINICHE e ai POLIAMBULATORI convenzionati distribuiti in modo capillare in tutta Italia;
di effettuare le cure fisioterapiche e riabilitative, manuali e strumentali, rivolgendosi ai Fisioterapisti convenzionati con Blue Assistance
con la possibilità di consultare online le prestazioni in cui ogni fisioterapista è specializzato, e le relative tariffe, per individuare il
professionista più adatto;
di beneficiare di vere e proprie «esperienze» di fitness, attività fisica, sport e wellness presso i migliori centri italiani.

Si può accedere a tutte le prestazioni senza limitazioni di utilizzo durante l’anno di valenza, con estensione
al nucleo familiare, in tempi rapidi e con libertà di scelta del professionista all’interno delle strutture
convenzionate.
La rete è composta da più di 1.120 STRUTTURE SANITARIE convenzionate distribuite in tutta Italia e
opera in regime di qualità controllata.

MODULO DI ADESIONE
Cognome:

Nome:

Genere:
— ▼

Città di nascita:

Provincia:
— ▼

Data di nascita:

Nazionalità:

Codice Fiscale:

Indirizzo:
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Cap:

Comune – città:

— ▼

Numero di Tessera CGIL:
Settore lavorativo: Credito

▼

Cellulare:

Email:

Informativa privacy ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 13 del Regolamento (UE)
679/2016.
Con la presente, La informiamo che i dati personali che ci fornirà compilando il
presente form (nome, indirizzo di posta elettronica, email, telefono) verranno
trattati dalla Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni Credito – CGIL, di
seguito Titolare del trattamento, con sede in Roma (RM), 00185 Via Vicenza
5/A (Email: ﬁsac@ﬁsac.it; PEC: ﬁsac.cgil@pec.it; Tel.: +39 06448841) allo
scopo di dare seguito alla Sua richiesta di iscrizione alla newsletter.
Il trattamento dei Suoi dati si fonderà sul Suo esplicito consenso, liberamente
prestato all’invio di comunicazioni informative.
I dati potranno essere comunicati soltanto a soggetti eventualmente designati
come responsabili (es. consulenti in ambito di assistenza informatica). I Suoi
dati non saranno ceduti, diﬀusi o trasferiti in paesi extra UE.
I Suoi dati saranno conservati il tempo necessario a dar seguito alle Sue
richieste e saranno cancellati in esito all’esercizio del Suo diritto di revoca del
consenso.
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Il conferimento dei dati richiesti nel form è facoltativo e rimesso alla Sua
volontà. In mancanza di conferimento il Titolare del trattamento non potrà
fornire il servizio di newsletter da Lei richiesto.
In quanto soggetto interessato, nei casi previsti, Le viene garantito l’esercizio
dei seguenti diritti: diritto di accesso ai dati conferiti, diritto alla portabilità dei
dati, diritto di rettiﬁca del dato inesatto, diritto alla cancellazione dei dati. Ha
diritto altresì di domandare la limitazione del trattamento dei dati conferiti e di
revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi
la liceità del trattamento basato sul consenso prestato anteriormente (art. 15
e seguenti Regolamento UE 2016/679). Tali diritti potranno essere fatti valere
attraverso una richiesta scritta al Titolare del trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/doc
web/1050491).

Accetto – Privacy Fisac Cgil –

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in
relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai ﬁni della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
quanto segue:
1. Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e
per il ﬁne di
2. I dati potranno essere trattati sia dal Titolare del trattamento che dagli
incaricati sotto la diretta autorità del primo, solo ed esclusivamente per il
conseguimento delle ﬁnalità di cui al punto 1 I dati sono trattati con strumenti
manuali ed elettronici. I dati verranno custoditi presso gli archivi del Titolare
per il tempo necessario alle ﬁnalità sopra indicate, nonché per adempiere agli
obblighi di legge imposti per la medesima.
I dati trattati dovranno essere strettamente inerenti, completi e non eccedenti
rispetto alle ﬁnalità perseguite.
3. Conferimento dei dati : Il conferimento dei dati per le ﬁnalità di cui al punto
1 sono obbligatori e l’eventuale riﬁuto dell’autorizzazione comporta la
mancata esecuzione del contratto
4. i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diﬀusione
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5. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è il sig.
Andrea Ficini, via F.A.Guaterio n. 60 Roma
6. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le
indicazioni circa le ﬁnalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c)
ottenere la rettiﬁca e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del
trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche
nel caso di trattamento per ﬁnalità di marketing diretto; g) opporsi ad un
processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la
proﬁlazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettiﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre
reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta
scritta inviata ad Andrea Ficini, all’indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail ﬁciniandrea@pec.it – Io sottoscritto/a, dichiaro di aver
ricevuto l’informativa che precede.

Accetto – Privacy Andrea Ficini –

Invia

Per completare l’adesione è necessario:
Effettuare il bonifico con i seguenti dati:

Beneﬁciario: De Nisi & Partners sas – IBAN: IT 85 X 05034 15100 000000009129
Nella causale indicare: Nome e cognome – adesione Mynet Blue
Inserire il Pin, che riceverete via mail, nel sito: www.mynet.blue
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Cerca una struttura – Clicca qui
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