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SCHEDA DI ADESIONE PRIMO ANNO 
 
Il medico sottoscrittore è coperto per  i rischi professionali e gli infortuni, connessi all’attività di formazione di cui al Decreto del Ministero della 
Salute 7 marzo 2006, art. 18, pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13/03/2006 serie generale. Sono operanti le polizze contrassegnate con “X”, ove 
pagato il relativo premio. 

 
Nome e Cognome ......................................................................................................................................................................................................... 

Indirizzo completo........................................................................................................................................................................................................ 

Tel.  Abitazione ……………………...………Cellulare……………………………………… e-mail………………………................................................... 

Altro Recapito................................................................................................................................................................................................................ 

Luogo e data di nascita  ................................................................................................................................................................................................ 

Codice Fiscale................................................................................................................................................................................................................ 

Durata della polizza: data di effetto …………………………… scadenza rata …………………..   scadenza polizza ……………. 

Periodo del corso: data inizio ……………….  data conclusione …………………   data richiesta adesione ……………………………… 

POLIZZA SOTTOSCRITTA (contrassegnare con “X”): 

 R.C. PROFESSIONALE –Polizza AXA Assicurazioni n.103509 
Massimale di Copertura € 775.000; la garanzia è estesa ai Danni alle Strutture di Laboratorio –  

 
Premio annuo lordo € 75,00 (di cui imposte € 13,65) versato in data ……………….. 

 
 INFORTUNI –Polizza AXA Assicurazioni  

Malattie e Infortuni riportati in servizio e per causa di servizio, compreso il Rischio in Itinere. 
Somme Assicurate:  Caso Morte da Infortuni: € 200.000,00 

 Invalidità Permanente da Infortunio: € 200.000,00 
 Invalidità Permanente da Malattia: € 200.000,00 

Beneficiari caso morte (nome, cognome, codice fiscale):   
Franchigie: non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente da Malattia quando questa sia di grado non superiore al 15% della totale; se invece 
l’invalidità supera il 15% della totale, viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale, sempre in rapporto al grado di Invalidità 
Permanente residuato. Invalidità Permanente da infortunio: l’art. 15 delle NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI viene abrogato e a 
parziale deroga dell’art. 14, si conviene che l’indennizzo verrà calcolato secondo le seguenti modalità.: sulla parte fino a Euro 200.000,00 di somma 
assicurata l’indennizzo è dovuto con applicazione di una franchigia del 10%. 
 
Premio annuo lordo € 85,00 (di cui imposte € 3,00 ) versato in data ……………. 
 
Costo complessivo (comprensivo della quota associativa ad A.M.I.CO.   MEDICO pari ad € 60,00):  1) € 220,00 per RC Professionale + Infortuni;   
 
Il premio complessivo di € 220,00  (comprensivo della quota associativa Ad A.M.I.CO MEDICO) è stato versato in data ……………………. con: 

 
 Bonifico Bancario: Banca Popolare d e l  M e z z o g i o r n o  – IBAN: IT 6 9  e  0 5 2 5 6  4 2 8 3 0  0 0 0 0 0 0 8 5 6 1 4 1 intestato a 

Cugliari Domenico in qualità di Intermediario Assicurativo 
 

 c/c postale n. 45594090 intestato a Domenico Cugliari Agenzia Axa di Vibo Valentia Via Giacomo Leopardi,15 89900 Vibo Valentia 
 

Il medico sottoscrittore si impegna al pagamento delle rate successive alla prima entro il giorno 30 del mese di ……………. 
 

Data ............................................................... Firma ........................................................................................................….. 
LIBERATORIA PRIVACY 
Il Proponente dichiara – ai sensi ed agli effetti dell’art.13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali) –   di aver preso atto 
dell’informativa allegata e, pertanto, di essere stato reso edotto che i dati contenuti nella presente scheda e nell’eventuale altra documentazione richiesta, 
saranno trattati dalla società e/o dai soggetti indicati nell’informativa stessa, ai soli fini dell’adempimento delle prestazioni assicurative, rese anche tramite 
terzi ed eventualmente per l’invio di comunicazioni e/o materiale relativo a nuove proposte assicurative. 
Il conferimento dei dati personali resi nel presente modello è strettamente necessario alla gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione, compresa 
la gestione e la liquidazione di eventuali sinistri. L’eventuale rifiuto al trattamento ed alla comunicazione di tali dati ai soli fini dell’adempimento 
delle prestazioni assicurative comporta l’impossibilità di concludere o eseguire il contratto di assicurazione. 
I dati personali potranno, altresì, essere comunicati ad A.M.I.CO. Medico per attività di monitoraggio dei servizi e di customer 
service. 

 
 ESPRIMO CONSENSO  NEGO CONSENSO 

 

Data ............................................................... Firma ..................................................................................................................... 
                                            N.B. Prima della sottoscrizione leggere attentamente le condizioni di Polizza 

Alla presente Scheda – da inviare via e.mail  segreteria@amicomedico.org – deve essere 
acclusa copia del pagamento relativo al versamento effettuato. Website: www.amicomedico.org

 

http://www.axa.it/
Website:%20www.amicomedico.org


 
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS 196/2003 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, 
eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi (2-3) da Lei richiesti o in Suo favore 
previsti. 
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (4), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopra citati 
e sono trattati solo con le modalità e procedure previste dal D.lgs 196/2003 - effettuate anche con l’ausilio di 
strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad 
altri soggetti connessi in ambito assicurativo e riassicurativo, in Italia o all’estero; per taluni servizi, inoltre, il 
trattamento è effettuato da soggetti che svolgono per nostro conto, in Italia o all’estero, compiti di natura 
tecnica, organizzativa e operativa (5) . 
I suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattare tali dati, 
in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate. I Suoi dati non sono 
soggetti a diffusione. 
Senza l’autorizzazione al trattamento dei Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da  terzi 
per obbligo di legge (6) – non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi. In particolare, l’eventuale 
rifiuto di conferimento dei dati per le attività indicate nella nota 2 comporta, ad esempio, l’impossibilità di 
concludere od eseguire il contratto di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati per le finalità di cui alla nota 3, l’eventuale rifiuto al trattamento 
comporta l’impossibilità di svolgere le attività descritte nella nota stessa. 
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono 
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al 
loro trattamento (7). 
Titolare del trattamento è la Società la quale è preposta (tra l’altro) per il riscontro all’Interessato in caso di 
esercizio dei diritti ex art.7 del D.lgs 196/2003. 

 
NOTE 
(1) L’art. 4, co. 1, lett. d) del D.lgs 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni  politiche e 
sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co. 1, lett.e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato. 
(2) Conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti d’assicurazione e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti all’esercizio 
dell’attività assicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
(3) Informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi e di altre iniziative, ricerche di mercato e indagini sulla qualità 
dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, e per lo svolgimento di attività di customer care. 
(4) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che inseriscono il Suo nome tra gli assicurati o i beneficiari o che La 
qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile). 
(5) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come d istinti 
Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad essa correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti quali: 
agenti, subagenti, produttori d’agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di con tratti di 
assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveico li, strutture 
sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; organismi sindacali, altre società di servizi, tra cu i società che svolgono servizi di 
gestione  e  liquidazione  dei  sinistri,  servizi  informatici,  telematici,  finanziari,  amministrativi,  di  archiviazione,  di  stamp a  della 
corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi 
organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, nonchè organismi istituzionali tra cui ISVAP, Mini stero delle 
Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed 
altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casel lario 
Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). 
(6) Così come previsto, ad esempio, dalla disciplina contro il riciclaggio o dalla normativa in tema di constatazione amichevole di 
sinistro. 
(7) Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La can cellazione ed il blocco 
riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del ma teriale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione co mmerciale. Negli altri casi, 
l’opposizione presuppone un motivo legittimo. 


