
 
 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 46, D.P.R. N. 445/00) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________________  

il giorno ___/___/______ residente a ________________________________ prov. __________  

in via ________________________ n. ____ - Codice Fiscale _____________________________ 

documento n. ___________________ rilasciato da ____________________________, 

consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000 

DICHIARA 
 

x di essere DISOCCUPATO/A dalla data ____/____/_______ ;  

x che il proprio nucleo familiare è così composto: 

o ____________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere informato/a che i 
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
….................…………………………..….  
                  (luogo e data)  
                  Il/La dichiarante  

        ….........……………………………...…….  



 
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
(art. 13 DLgs 196/03) 

 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i dati da Lei 

forniti o rilevati dagli elenchi anagrafici pubblicati dall’INPS, saranno trattati esclusivamente al fine di gestire il 

rapporto assicurativo finalizzato alla liquidazione di sinistri e/o erogazione di rimborsi per prestazioni sanitarie. 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili che saranno richiesti è pertanto 

strettamente ed esclusivamente funzionale all’esecuzione del rapporto assicurativo tale che, in mancanza, il 

Fondo non potrà dare esecuzione alle richieste di prestazioni assicurative inoltrate dall’iscritto. 

Ai sensi dell'articolo 13 del DLgs 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali anche sensibili, forniti a 

mezzo modulo di richiesta di rimborso e/o liquidazione e finalizzato unicamente agli scopi assicurativi, avverrà 

con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire le 

predette finalità. 

I dati personali anche sensibili saranno trattati dal Fondo in esecuzione alle disposizioni normative vigenti ivi 

inclusi gli obblighi previsti per la conservazione, diffusione e cancellazione degli stessi, secondo procedure 

idonee a ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione, accessi non autorizzati ed ogni altro trattamento illecito 

e, per i dati sensibili, qualsiasi trattamento non espressamente oggetto di consenso. 

I dati personali anche sensibili non sono soggetti a diffusione.  

Il Fondo, esclusivamente per le finalità connesse al vincolo assicurativo con gli iscritti, ha facoltà di richiedere 

informazioni e/o raccogliere dati anche sensibili direttamente al datore di lavoro e/o accedere alle banche dati di 

enti previdenziali.  

Per lo svolgimento delle sue attività ed in esecuzione ai vincoli contrattuali eventualmente sottesi alle 

prestazioni assicurative richieste (liquidazione sinistri e/o rimborsi di prestazioni sanitarie), il Fondo potrebbe 

dover comunicare i dati personali anche sensibili, oggetto di consenso, a soggetti terzi i quali, a loro volta, 

tratteranno i dati ricevuti esclusivamente in funzione delle prestazioni previste dal vincolo contrattuale con il 

Fondo stesso ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia di trattamento dei dati. 

L’elenco dei soggetti terzi cui eventualmente potrebbero essere comunicati i dati anche sensibili forniti dagli 

iscritti ed oggetto del consenso espresso, è disponibile sul sito istituzionale del Fondo tramite il quale sarà 

possibile anche prendere visione ed avere conoscenza delle informative sul trattamento dei dati dai medesimi 

adottate in esecuzione al disposto dell’art. 13 DLgs 196/03. 

Il Titolare del trattamento è il Presidente - Legale Rappresentante del Fondo. 

Agli iscritti, nella qualità di interessati del trattamento, sono riconosciuti i diritti di cui al Titolo II del citato  

DLgs 196/03 - e successive modifiche - e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste per iscritto al Titolare del Fondo con 

sede in via Flavia , 3 – 00187 Roma. 

L’iscritto potrà agire in ragione dei propri diritti secondo quanto previsto dalle normative vigenti in tutti i casi di 

violazioni di legge e/o della presente informativa. 

 


