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ARTICOLO 1 
Oggetto 
I  rapporti  tra  Mutua Life  e  il  socio  informatore 
mutualistico   sono      disciplinati,   oltre   che   dal 
presente  incarico,  e  per    tutto  ciò  che  non  è  in 
esso previsto, dal regolamento   applicativo della 
Mutua  e  dall'art.  12  dello  Statuto,  che  qui  di 
seguito   si   riporta:   “I.   Sono   Soci   Informatori   i 
soggetti,  persone  fisiche  o  giuridiche,  che  siano 
incaricati     dal     Presidente     del     consiglio     di 
amministrazione   di   svolgere   specifici   incarichi 
per  la  divulgazione  dei  fini,  compiti  e   attività 
della    Mutua Life.    L'incarico    ha    durata 
annuale e può essere rinnovato dalla mutua  alle 
medesime condizioni. 
II. Ferma restando la possibilità di definire altri e 
diversi compiti da parte del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e dello stesso Cda, i 
soci informatori provvedono in particolare al 
contatto con i soggetti interessati ad aderire alla 
società di mutuo soccorso. I soci informatori 
dovranno in tale attività conformarsi agli ideali ed 
ai principi etici della mutualità. 
I Soci informatori persona giuridica, provvedono 
alla nomina di uno o più incaricati, che 
svolgeranno attività di informazione mutualistica 
e/o di Coordinamento. Gli incaricati da parte 
dell’informatore persona giuridica devono 
sottoscrivere apposito incarico da informatore 
persona fisica e provvedere al versamento della 
quota associativa; hanno diritto a tutti i sussidi e a 
tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche 
previste dal rapporto associativo con MUTUA 
LIFE. 
IV.I soci informatori che abbiano particolari 
competenze ed esperienze nel settore della 
sanità integrativa, potranno essere nominati dal 
Consiglio di Amministrazione Soci Informatori 
Coordinatori qualora, dimostrino particolari 
capacità di gestire e coordinare altri informatori 
e per tal motivo ad essi è conferito il compito di 
coordinare le attività dei gruppi di informatori.  
V. Al fine di evitare l'insorgenza di conflitti di 
interesse derivanti dal ruolo assunto, i soci 
informatori non godono di elettorato attivo né 
passivo." 
Il presente contratto inoltre recepisce 
automaticamente tutte le norme di Legge e 
regolamenti in materia già emanati o che lo 
saranno in futuro. 

 
ARTICOLO 2 
Definizioni e Status 
Nel presente contratto vengono indicate con 
l’espressione: 
a) “Mutua Life”: la mandante, la Società di Mutuo 
Soccorso Mutua Life; 
b) “Socio Informatore”: la persona fisica, già 
Socio Ordinario, sia essa Socio Informatore, Socio 
Informatore della Sanità Integrativa che Socio 
Informatore Coordinatore 

 

ARTICOLO 3 
Finalità 
l) Mutua Life autorizza l’Informatore Mutualistico 
a promuovere i principi e  gli interessi mutualistici 
conseguenti all’adesione alla Mutua, alla ricerca e 
al primo contatto con potenziali nuovi soci 
affinché Mutua Mutua Life possa erogare ad un 
numero sempre  maggiore  di soci i servizi 
convenzionati. 
2) Mutua Life si riserva la facoltà, nell'ambito dei 
propri programmi mutualistici, di aggiungere 
nuovi sussidi e/o servizi, o modificare quelli già 
esistenti. 
3) Mutua Life si riserva la facoltà, nell'ambito dei 
propri programmi mutualistici, di limitare 
l'erogazione dei servizi, con riferimento ad alcuni 
sussidi, servizi e/o categorie di associati. È 
comunque attività riservata ad Mutua Life la 
trattazione delle convenzioni nei confronti di enti, 
associazioni ed organizzazioni similari, salvo 
diverso accordo scritto tra la Mutua e 
l’informatore. 
4) Le modalità in base alle quali potrà essere 
esplicato l'incarico, potranno di volta in volta 
essere liberamente determinate da Mutua Mutua 
Life con apposite direttive, nell'ambito della 
realizzazione dei propri programmi di sviluppo  sul 
territorio. 
5) L’Informatore Mutualistico ha l 'obbligo di non 
svolgere attività promozionale nei confronti dei 
soci Mutua Life già acquisiti o nei confronti dei 
componenti dell'intero nucleo familiare dei 
medesimi soci; per nucleo familiare si intendono 
le persone facenti parte della  stessa  famiglia così 
come risultante  dal certificato dello "'stato di 
famiglia" rilasciato dal competenti uffici comunali 
dell'anagrafe. 
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ARTICOLO 4 
Estensione Territoriale 
L’Informatore Mutualistico può svolgere, per 
conto di Mutua Life, attività informative e di 
promozione dei principi e delle finalità della 
mutua come sopra indicato e specificato nel 
presente incarico  su  tutto  il  territorio nazionale, 
nonché nello Stato Città del Vaticano e nella 
Repubblica di San Marino. 

 

ARTICOLO 5 
Divieto di esclusiva 
L’incarico conferito all’Informatore Mutualistico 
non ha carattere di esclusiva a carico di Mutua 
Life, che è quindi libera di avvalersi di altri Soci 
Informatori Mutualistici nell’ambito della zona 
affidata. 

 

ARTICOLO 6 
Obblighi del Socio Informatore 
Mutualistico 
1) Fermo restando l’obbligo del Socio 
Informatore di  attenersi  allo  scrupoloso rispetto 
di tutte le vigenti norme di legge e di 
regolamento, il Socio Informatore si impegna 
specificamente a rispettare con rigore assoluto le 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
che disciplinano la propria attività e quella di 
Mutua Life, con particolare riferimento agli 
obblighi previsti in tema di corretta 
identificazione degli aspiranti nuovi Soci. 
2) Il Socio Informatore si impegna ad osservare le 
istruzioni di carattere generale che gli saranno 
comunicate da Mutua Life o le istruzioni 
particolari che questa potrà impartire in merito ai 
Soci ed ai servizi offerti ai Soci. 
3) Il Socio Informatore si impegna a svolgere 
l’incarico previsto dal presente mandato per 
conto e nell’interesse di Mutua Life, con diligenza, 
correttezza e secondo buona fede nei rapporti 
con Mutua Life, e con i Soci, oltre che con i 
dipendenti di Mutua Life e i terzi contattati in 
relazione all’attività promozionale. 
4) Il Socio Informatore si impegna a dare 
tempestivamente notizia ad Mutua Life di 
eventuali impedimenti allo svolgimento del 
presente incarico, ovvero del venire meno di uno 
o più requisiti previsti. 

5) Il Socio Informatore si impegna a tenere 
indenne Mutua Life da spese, pretese o danni che 
trovino origine da comportamenti positivi o 
negativi in violazione degli obblighi assunti con il 
presente incarico. 
6) Il Socio Informatore si impegna a compiere nei 
confronti dei potenziali soci opera di informazione 
sui vantaggi mutualistici, a prestare la massima 
cura per garantire il buon fine dei servizi 
convenzionati; ed in generale a compiere ogni 
sforzo necessario per un intenso ed efficace 
ampliamento del numero dei soci della Mutua 
Life. In particolare, il Socio Informatore potrà 
raccogliere le domande di ammissione di nuovi 
aspiranti soci, rendendoli preventivamente edotti 
dei significati della partecipazione ad una Società 
di Mutuo Soccorso e dei diritti e delle obbligazioni 
che conseguono all’adesione. Inoltre, il Socio 
Informatore dovrà informare l'aspirante socio che 
il rapporto mutualistico decorrerà, 
subordinatamente alla deliberazione conforme 
del Consiglio di Amministrazione della Mutua Life, 
dal versamento della quota associativa e del primo 
contributo associativo. 
7) Il Socio informatore si impegna a partecipare 
alle riunioni che potranno essere promosse da 
Mutua Life a livello locale o nazionale anche per 
l’aggiornamento ed il perfezionamento 
dell’incarico di promozione, attraverso appositi 
corsi di formazione di Istituti, Società e 
Associazioni benevisi da Mutua Life. La ripetuta 
mancata partecipazione a queste riunioni 
finalizzate all’aggiornamento e al 
perfezionamento dell’incarico di promozione, 
potrà determinare la perdita dei requisiti minimi 
richiesti al Socio Informatore per lo svolgimento 
delle attività del presente incarico. 

 

ARTICOLO 7 
Ulteriori obblighi a carico del Socio 
Informatore Mutualistico 
L’ Informatore Mutualistico dovrà provvedere: 
a) alla raccolta delle domande di ammissione 
della Mutua Life complete in tutte le parti che le 
compongono e recanti in termini espliciti la 
richiesta di prestazione mutualistica di base 
obbligatoria e le eventuali prestazioni 
mutualistiche aggiuntive e facoltative richieste; 
b) alla raccolta delle quote associative e dei 
sussidi corrispondenti alle prestazioni richieste 
esclusivamente con strumenti di pagamento 
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irrevocabili, non trasferibili ed intestati a Società  
di Mutuo Soccorso Mutua Life. 
c) a trasmettere alla Mutua Mutua Life entro 
sette giorni dalla raccolta di cui al punto 
precedente, le richieste di ammissione raccolte e 
le relative quote associative. 

 

ARTICOLO 8 
Obblighi del Socio Informatore 
Mutualistico in caso di reclami di Soci 
L’Informatore Mutualistico si impegna ad 
informare tempestivamente Mutua Life di 
eventuali reclami presentati dai Soci, sia in forma 
scritta che verbale, e di qualsiasi contestazione da 
parte degli associati, di cui egli sia venuto 
comunque a conoscenza. 
L’Informatore Mutualistico si impegna a 
raccogliere e trasmettere tempestivamente ad 
Mutua Life qualsiasi documentazione o 
dichiarazione degli associati concernenti i servizi 
erogati dopo l'accettazione della  qualità  di socio. 

 

ARTICOLO 9 
Utilizzo del materiale della Mutua 
Il Socio informatore si impegna a non usare e a 
non consentire l’uso di documenti e/o di altro 
materiale (compreso quello pubblicitario, carta 
intestata, timbri, targhe, insegne, ecc.) di 
qualsiasi natura, senza che gli stessi siano stati 
preventivamente ed espressamente approvati 
per iscritto da Mutua Life. 
Il Socio Informatore si impegna altresì a non 
inviare ai Soci Mutua Life potenziali circolari e/o 
comunicazioni di massa di ogni genere, per conto 
di Mutua Life senza aver preventivamente 
concordato il contenuto della comunicazione con 
Mutua Life ed aver ottenuto dalla stessa il 
preventivo consenso scritto all’iniziativa. 

 

ARTICOLO 10 
Obblighi di riservatezza 
Il Socio Informatore Mutualistico si impegna a 
mantenere scrupolosamente riservate le notizie 
relative ad Mutua Life, ai suoi metodi di lavoro ed 
alla sua organizzazione interna, di cui sia venuto a 
conoscenza nello svolgimento dell’incarico che 
non siano già di per sé accessibili al pubblico. 

 

ARTICOLO 11 
Durata dell’incarico 
Il presente incarico ha durata annuale ovvero sino 
a quando l’Informatore Mutualistico non venga 
sollevato dall'apposito incarico da parte di Mutua 
Life ed in ogni caso fino al verificarsi delle 
Condizioni meglio descritte nel successivo art. 
12.  Il  mantenimento  di  tale  requisiti  si  configura 
come   condizione   essenziale   affinché   l'incarico 
mantenga    la   sua   efficacia   e    il   Socio    possa 
espletare  l'attività  di Informatore  Mutualistico. Il 
presente    mandato    può    essere    rinnovato    su 
delibera della Mutua Life. 

 

ARTICOLO 12 
Cessazione dell’incarico 
1) Il presente incarico si intenderà risolto di 
diritto, senza l’obbligo per Mutua Life di rispettare 
il termine di preavviso previsto dal successivo 
articolo 13, qualora l’Informatore non adempia 
all'obbligo della contribuzione dovuta per lo 
svolgimento dell'incarico. 
Il presente incarico, inoltre, si risolverà di diritto 
qualora l’Informatore Mutualistico violi il presente 
mandato, lo Statuto della Mutua ed il suo 
Regolamento Attuativo. 
2) La tolleranza da parte di Mutua Life (anche 
continuata e reiterata) di inadempimenti 
dell’Informatore Mutualistico ad uno qualsiasi 
degli obblighi posti a suo carico dal presente 
incarico non rappresenterà acquiescenza né potrà 
comunque inficiare la validità o l’efficacia della/e 
clausola/e oggetto di inadempimento. 
3) Qualora il presente incarico venisse a cessare 
per qualsiasi causa, l’Informatore Mutualistico 
dovrà immediatamente cessare ogni operazione 
inerente l’incarico, versare immediatamente le 
quote associative che si trovassero in suo 
possesso, riconsegnare i documenti e quant'altro 
fosse stato trasmesso ed affidato in sua custodia 
da Mutua Life o dai nuovi iscritti, senza che possa 
vantare diritti ed indennizzi o retribuzioni per 
qualsiasi titolo, restando inteso che qualsiasi 
spettanza fissata cesserà con il cessare 
dell’incarico. In relazione a tali obblighi viene, ora 
per allora, riconosciuto ad Mutua Life il diritto di 
richiedere la restituzione e la riconsegna dei 
documenti e degli altri atti sopra indicati, in 
qualunque luogo si trovassero, anche mediante 
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l'esercizio di azioni giudiziarie coercitive e di 
risarcimento del danno. 

 

ARTICOLO 13 
Diritto di recesso 
1) In caso di recesso dell’incarico esercitato da 
una parte, essa dovrà dare all’altra parte avviso 
mediante comunicazione scritta con il preavviso 
di 2 (due) mesi. Le parti convengono che la 
scadenza del periodo di preavviso possa 
coincidere con uno qualsiasi dei giorni di 
calendario in rapporto alla data di effettiva 
ricezione della comunicazione di recesso. 
2) La parte che ha ricevuto la comunicazione di 
recesso può rinunciare in tutto o in parte al 
preavviso, senza obbligo di corrispondere 
alcunché, entro trenta giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione. 

 

ARTICOLO 14 
Adempimenti conseguenti alla 
cessazione dell’incarico 
1) Al termine dell’incarico, per qualsiasi motivo 
ciò avvenga, l’Informatore Mutualistico deve 
cessare l’utilizzo del nome e del materiale di 
Mutua Life, ed in particolare deve 
immediatamente consegnare ad Mutua Life ogni 
altro documento che possa costituire credenziale 
di Mutua Life nello svolgimento dell’attività 
informativa e di promozione delle finalità 
mutualistiche nonché nei rapporti con i soci e 
aspiranti tali. 
2) Eventuali azioni concorrenziali, successive alla 
risoluzione dell’incarico, potranno essere 
espletate dal Socio Informatore solo nel rigoroso 
rispetto delle norme di correttezza contemplate, 
in generale, nei principi fondamentali 
dell’ordinamento giuridico e, in particolare, nelle 
disposizioni del codice civile. Più specificamente 
quindi, il Socio Informatore si dovrà astenere dal 
porre in essere comportamenti tali da 
danneggiare gli interessi degli altri Soci e degli 
altri soggetti correlati a Mutua Life; di 
conseguenza, a puro titolo esemplificativo, il 
Socio Informatore: 
a) si dovrà astenere dall’utilizzare informazioni 
relative ai Soci, di cui sia venuto a conoscenza 
nell’esercizio della propria attività, per trarne 
impropriamente vantaggio nello svolgimento 
della suddetta attività concorrenziale; 

b) si dovrà rigorosamente astenere dal 
diffondere voci e/o notizie false e/o tendenziose 
circa Mutua Life, e di coloro che per conto di essa 
operano oltre che  sui sussidi e  sui  servizi  da essa 
erogati direttamente o indirettamente e/o 
informazioni comunque lesive del prestigio Mutua 
Life medesima e/o dei suoi Soci. 

 

ARTICOLO 15 
Risoluzione delle controversie 
1) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere 
tra le parti in ordine all’interpretazione, 
esecuzione, adempimento, inadempimento o 
risoluzione del presente incarico, si conviene che, 
prima di adire l’Autorità Giudiziaria, dovrà essere 
effettuato un tentativo obbligatorio di 
mediazione in base alle leggi vigenti. 
2) In caso di fallimento della mediazione, le parti 

contraenti restano libere di adire l’Autorità 
Giudiziaria. Sin d’ora Mutua Life e il Socio 
Informatore stabiliscono che il Foro competente 
per ogni controversia dovesse nascere dal 
presente accordo è quello di Roma. 

 

ARTICOLO 16 
Adeguamento automatico del contratto 
Le modifiche e le integrazioni del presente 
incarico conseguenti a norme di legge, di 
regolamento, ovvero a disposizioni 
amministrative, oppure dettate da Organi di 
Controllo, si intendono inserite di diritto nel 
presente contratto anche in sostituzione di 
clausole difformi. 

 

ARTICOLO 17 
Comunicazioni 
1) Ogni comunicazione da parte di Mutua Life 
sarà validamente eseguita nei confronti del Socio 
Informatore presso l’indirizzo da questi  dichiarato 
come sua residenza e/o domicilio. 
2) Le comunicazioni di cui al comma precedente 
saranno validamente eseguite anche tramite 
posta elettronica o altri strumenti di 
comunicazione telematica, tra cui a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, anche la 
comunicazione nelle aree riservate dei portali 
internet della Mutua Life di cui l’Informatore è in 
possesso di adeguate credenziali di accesso. 
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3) Le comunicazioni ad Mutua Life dovranno 
essere eseguite presso la sede legale o a mezzo 
PEC (Posta Elettronica Certificata). 

 

ARTICOLO 18 
Divieto di cessione dell’incarico 
1) Il rapporto con il Socio Informatore 
Mutualistico rientra tra quelli personali. Pertanto 
non è ammessa la cessione, né in tutto, né in parte 
del presente incarico ad altri Soci o a terzi, mentre 
è concesso alla Mandante cedere il presente 
contratto solamente ad altra Società di Mutuo 
Soccorso o ad Associazione equiparabile. 
2) Qualsiasi deroga, modifica o integrazione del 
presente incarico può essere effettuata 
esclusivamente in forma scritta. 

 

ARTICOLO 19 
Corrispettivo 
1) Il presente incarico genera nei confronti del 
Socio Informatore il diritto al conferimento di 
spettanze da parte di Mutua Life e una 
componente aggiuntiva in funzione degli esiti 
dell’attività informative svolta pari a quanto 
riportato nell’allegato 1 del presente incarico. 
2) In ogni caso l’adempimento del presente 
incarico e l’erogazione delle spettanze non 
presuppongono alcun rapporto di 
subordinazione tra Mutua Life e il Socio 
Informatore; tale rapporto è pacificamente 
considerato dalle parti di tipo autonomo e 
pertanto il Socio Informatore è obbligato a 
dimostrare il regime fiscale al quale è 
assoggettato. 
3) Le spettanze saranno dovute al Socio 
informatore solo allorché i soggetti contattati e le 
persone informate siano divenuti soci ed a 
condizione che tale rapporto si sia perfezionato 
con l’accettazione da parte di Mutua Life del 
nuovo Socio e sempre che la quota associativa e il 
contributo associativo di base siano stati 
regolarmente versati. 
4) Mutua Life si riserva la più ampia 
discrezionalità in ordine alla accettazione dei Soci 
proposti dall’ informatore; le domande di 
ammissione associativa inoltrate 
dall’informatore mutualistico pertanto, non 
saranno vincolanti per Mutua Life, fino a che la 
stessa non abbia manifestato il proprio consenso. 
Tuttavia Mutua Life, si impegna a informare il 
Socio richiedente entro il termine 

massimo di trenta giorni decorrenti dal giorno del 
ricevimento della domanda, dell’eventuale rifiuto 
di associare il soggetto richiedente da parte della 
Mutua Life. 

 

ARTICOLO 20 
Morte del Socio Informatore 
Mutualistico 
In   caso   di   decesso   del   socio   Informatore,   la 
Mutua, nel perseguimento delle proprie finalità di 
interesse    generale,    riconoscerà    le    eventuali 
spettanze  maturate  dal  socio,  direttamente  agli 
eredi, per i successivi cinque anni. Tali spettanze 
dovranno  essere  richieste  dagli  eredi  a  pena  di 
decadenza entro un (1) anno dalla data in cui si è 
verificato il decesso del socio. 
Mutua Life, inoltre, riconoscerà loro l’erogazione 
di un sussidio base presente tra la gamma di 
sussidi della Mutua. 
In caso di mancata o tempestiva richiesta, Mutua 
Life provvederà ad accantonare tali somme e a 
devolverle in favore di enti di beneficienza, scelti a 
suo insindacabile giudizio. 

Luogo  e  Data         

Per accettazione 
( Il richiedente ) 

 
Firma     

 
 

Mutua Life 
( Il Presidente ) 

 
Firma     
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Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile il sottoscritto 
Socio coordinatore dichiara di accettare 
espressamente le seguenti clausole; 

 
Art. 5) Divieto di esclusiva; 
Art. 12) Cessazione dell’incarico; 
Art. 15) Risoluzione delle controversie. 

Luogo e Data      

Per accettazione 
( Il Richiedente ) 

 
Firma     

 
Mutua Life 
( Il Presidente ) 

 
 

Firma       
 
 

TRATTAMENTO DATI PER CARTE DI 
PAGAMENTO 
Al fine di rispettare i requisiti di sicurezza imposti 
dai Brand delle principali carte di pagamento 
come richiesto alla Società di Mutuo Soccorso 
Mutua Life da parte dei suoi partner bancari, è 
necessario che tutti rispettino dei precisi requisiti 
e che richiedano ai loro eventuali collaboratori di 
rispettarli, secondo quanto descritto di seguito. 
I dati delle cartelle di pagamento, intesi come 
insieme del titolare, del numero di carta in rilievo 
(propriamente detto PAN), della data di scadenza 
e del codice di sicurezza sono dati personali del 
Cliente e come tali devono essere trattati. Tra 
questi il PAN è l’elemento più critico, che spesso 
viene utilizzato per commettere  frodi, e che più 
degli altri deve per questo essere protetto. 
La non osservanza delle seguenti precauzioni può 
dar luogo a frodi ai danni dei titolari delle carte e 
nell’eventuale caso in cui la Società di Mutuo 
Soccorso Mutua Life sia chiamata a risponderne 
in solido, questa si riserva di rivalersi sui soggetti 
responsabili della non osservanza. 
In particolare è fatta esplicita richiesta di: 
- Spedire sempre i supporti con i dati tramite 
corriere o mezzi che garantiscano la tracciabilità 

della spedizione, impiegando plichi chiusi 
riportanti la dicitura “informazioni riservate” 
- Non trascrivere o duplicare i dati su altri 
documenti o supporti, cartacei e non, ivi incluse le 
fotocopie. 
- Non comunicare i dati ad altre parti che non sia 
la Società di Mutuo Soccorso Mutua Life e, anche 
in questo caso, senza mai fare uso della posta 
elettronica o di altri strumenti ad essa 
paragonabili. 
- Non lasciare i dati incustoditi ma conservarli 
sotto chiave al di fuori degli orari di ufficio e curare 
la custodia delle chiavi. Tale custodia deve 
prevedere l’assegnazione a una singola persona 
per copia che si occupi di proteggere le chiavi e 
risponda del loro uso. 
- Far verificare al Socio informatore che la carta 
indicata dall’aspirante socio non sia scaduta o in 
scadenza entro il prossimo mese. 
- Non utilizzare i dati delle carte per qualsiasi 
attività che non sia stata esplicitamente 
autorizzata o richiesta in modo preventivo dalla 
Società  di Mutuo Soccorso Mutua Life. 

Luogo e Data     

Per accettazione 
( Il Richiedente ) 

 
Firma     
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AUTOCERTIFICAZIONE PER CASELLARIO 
GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI 
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
Il  sottoscritto,  consapevole  delle  sanzioni  penali 
e   civili,   nel   caso   di   dichiarazioni   mendaci,   di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76   del   D.P.R.   n.445   del   28/12/2000,   sotto   la 
propria responsabilità dichiara: 

 
• di non aver subito condanne penali 

comunque rientranti fra quelle previste 
dall’art. 14, 4° comma, della L. 25 Luglio 

1966 n. 616; 
 

• che presso il Casellario  Giudiziale  di  nulla 

risulta iscritto a suo nome; 

 
• di non aver carichi pendenti presso le 

procure della Repubblica su tutto il 
territorio nazionale. 

 
 

Luogo e data       

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E 
SENSIBILI (ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m.i.) 
Il  sottoscritto  autorizza  il  trattamento  dei  propri 
dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003. 
Inoltre     il     sottoscritto    nell’espletamento    del 
presente   mandato   si   impegna   ad   un   corretto 
trattamento  dei  dati  personali  e  sensibili  di  cui 
viene       a       conoscenza,       garantendo       piena 
osservanza  della  normativa  di  riferimento  sulla 
privacy di cui al Dlgs. 196/2003 e s.m.i. 

Luogo e Data      

Per Accettazione 
(Il Richiedente ) 

 
Firma     

 
 

In fede 
(Il richiedente) 

 
 
 
 
 
 

*Documentazione da allegare Persona fisica 
• Domanda di adesione 
• Carta di identità e codice fiscale 

 
*Documentazione da allegare Persona giuridica: 

• Visura camerale aggiornata 
• Atto costitutivo 
• Carta di identità - codice fiscale 

del legale rappresentante 
• Domanda di adesione 


