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...della Privacy (informativa ai sensi dell’art.13)
Si rende necessario aggiornare l’informativa in materia di trattamento dei dati personali
(normativa sulla privacy).
Pertanto si allega il modulo per il rilascio del consenso, che deve essere necessariamente
sottoscritto solamente dal socio e sollecitamente ritornato alla scrivente Associazione e
comunque dal 1 gennaio 2011; in caso contrario l’Associazione non potrà più dar corso alle
richieste del socio.
Le persone a carico del socio medesimo, (coniuge etc.) rilasceranno l’autorizzazione al trattamento dei
propri dati personali in occasione di eventuale richiesta di rimborso su polizza sanitaria, e/o di altri servizi
resi, con la firma sul relativo modulo.
…della Polizza sanitaria
In concomitanza con il recente spostamento da Venezia a Milano dell’ufficio delle Generali
incaricato della liquidazione delle pratiche, si sono verificati alcuni disguidi, concretizzatisi in ritardi nel
rimborso e interpretazioni più restrittive delle condizioni di polizza. Da parte nostra stiamo operando per
ricostituire quel canale preferenziale diretto che in passato ci permetteva di risolvere positivamente le
pratiche contestate. Nel frattempo, allo scopo di limitare e risolvere il numero delle contestazioni da
parte di Generali, invitiamo i soci iscritti alla Polizza sanitaria, all’atto della presentazione della richiesta
di rimborso, di porre particolare attenzione ai seguenti punti:
- che l’indirizzo scritto sia corretto e completo, in quanto allo stesso verrà restituita la
documentazione;
- che anche l’IBAN del conto beneficiario del bonifico, sia corretto;
- che la documentazione di spese allegata sia esclusivamente in originale, unico documento che
verrà restituito dalle Generali;
- che la documentazione sia completa, con prescrizioni mediche, diagnosi, cartelle cliniche, in
fotocopia.
- provvedere, a propria cura, a fotocopiare la pratica per propria evidenza.
In caso di contestazioni, invitiamo i soci iscritti a contattarci, presentandoci la lettera delle Generali
Business Solutions, con gli allegati restituiti, per consentire la nostra attivazione per chiarire e
possibilmente risolvere i casi.

…della liquidazione Fondo Carive agli interessati
A seguito di analoga richiesta da parte di alcuni soci di aggiornamento in merito all’oggetto,
abbiamo interpellato, anche per iscritto, il Fondo Banco Napoli, il quale ci ha confermato che è in corso
di completamento e dovrebbe pervenire entro fine 2010, la seconda offerta del Fondo Banco Napoli per
poter aderire alla liquidazione del Fondo Pensioni Carive per chi ne fosse interessato. Per maggiori
informazioni, invitiamo i singoli soci interessati a contattare direttamente il fondo stesso, in quanto
l’Associazione non è riconosciuta come interlocutore.
…della causa esodati/pensionati per riconoscimento alcune voci retributive
Stà procedendo con buone adesioni di soci sia esodati che pensionati da meno di 5 anni, la
vertenza legale per il riconoscimento di alcune voci retributive non ricomprese nella liquidazione del TFR
(prestazioni di lavoro straordinario, compenso per festività e ferie liquidate, ecc). Si ricorda che analoghe
vertenza sono già state favorevolmente accolte in sede di Cassazione.
Tutti i soci sono invitati a diffondere l’informazione presso i potenziali interessati, i quali, per
aderire, dovranno contattare con sollecitudine l’Associazione.
...dei benefici per il Socio iscritto
Premesso che siamo a disposizione per ogni evenienza, non solo per i pensionati della Carive,
ma anche per i coniugi dei pensionati deceduti, al fine di poter continuare a mantenere il legame con la
scrivente Associazione, voluto dall’ex pensionato, è necessario che il coniuge superstite sottoscriva una
nuova adesione, su apposito modulo che verrà da noi fornito su richiesta
…del Mod. RID (IMPORTANTISSIMO)
La Carive, attraverso la quale normalmente operiamo per gli addebiti delle quote associative e
dei premi della Polizza malattie, ci informa che non è più disponibile ad eseguire addebiti di iniziativa
su presentazione di nostra lista. Si rende pertanto necessario che tutti i Soci che ancora non hanno
ottemperato a quanto da noi da tempo richiesto, si rechino presso la propria dipendenza Carive,
sottoscrivano il mod RID e ce lo inoltrino all’Associazione direttamente o tramite la ag. 18 carive.
Si invitano, quindi, a provvedere con urgenza a tale incombenza, per permetterci di proseguire senza
intoppi la nostra normale operatività.
… della gita sociale 2011
Nell’intento di programmare anche per il 2011 una Gita Sociale con una mèta gradita alla
maggioranza, invitiamo i soci ad inviare proposte fattibili.
…delle festività Natalizie 2010
Il Presidente con lo staff operativo dell’Associazione formula a tutti i soci e ai loro familiari il più
caloroso augurio di Buon Natale e Buon Nuovo Anno.
Cordiali saluti.
.
Associazione Pensionati Carive
(Il Presidente)

INFORMATIVA

ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196
Egregio socio,
nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), l’Associazione
Pensionati della Cassa di Risparmio di Venezia (di seguito “Associazione”) in qualità di “Titolare” del trattamento,
le fornisce alcune informazioni circa l’utilizzo dei suoi dati personali.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati personali potrà essere effettuato unicamente per soddisfare le finalità nell’ambito delle
attività istituzionali indicate nello Statuto dell’Associazione e, comunque, per le finalità connesse all’adempimento
del contratto associativo nonché per la tenuta delle scritture contabili, fiscali, dei registri e/o elenchi previsti dallo
Statuto stesso, dai regolamenti interni dell’associazione ed infine per adempiere obblighi di legge. Il conferimento
dei dati è facoltativo; si precisa che in mancanza di conferimento non sarà possibile dar corso all’erogazione dei
servizi richiesti.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente
aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l’Associazione necessita di comunicare i suoi dati personali agli
“Incaricati”, addetti pro tempore oltre che a società ed a soggetti esterni operanti, anche all’estero, nell’ambito di
attività ricreative, culturali ed a soggetti dei settori:culturale/artistico, turistico/ricreativo e commerciale,
convenzionati l’Associazione, al fine di adempiere correttamente alle finalità associative e, comunque, agli scopi
statutari e regolamentari dell’associazione. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati
designati “Incaricati” o "Responsabili", utilizzano i dati quali autonomi "Titolari" per il trattamento correlato. L’elenco
aggiornato dei soggetti terzi è disponibile presso l’Associazione.
Dati sensibili
In relazione al trattamento di dati "sensibili" (idonei a rivelare lo stato di salute, l’appartenenza a associazioni a
carattere filosofico, politico o sindacale, ecc...) necessario per specifici servizi è richiesta una specifica
manifestazione scritta di consenso.
Diritti degli interessati
L’Associazione le assicura l’esercizio di specifici diritti nei confronti del titolare del trattamento. In particolare il
diritto di conoscere i dati trattati, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare nonché di chiederne il blocco
ed opporsi alla prosecuzione del trattamento.
Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste a: Associazione Pensionati Cassa di
Risparmio di Venezia - Via Bissuola 14/p – 30173 Venezia Mestre.
CONSENSO
al trattamento dei dati personali
In riferimento all’informativa di cui sopra e per le finalità di cui sopra
□ presto il consenso

□ nego il consenso
al trattamento dei dati personali sensibili.

□ presto il consenso

Luogo________________________________________

□ nego il consenso

Data_____________________________

Il Socio

(Cognome, Nome) ______________________________

(Firma) ___________________________

