
 
 
 

Aletheia Assicurazioni S.r.l. 
Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia   

 
 
 
 
    
 
 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________   C.F. __________________________ 

     cognome    nome 
NATO A _________________________________ PROV. _______   IL   ____________ SESSO (M/F)  ______ 

RESIDENTE IN VIA _________________________________________________________ CAP _________  

CITTÀ __________________________________________________________________ PROV. _______ 

DIPENDENTE DELL’ AZIENDA  ______________________________________________________________ 

SEDE/AG/FIL ___________________________________________ TEL.UFF. _______________________ 

CELL._________________________  E-MAIL  ________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI ISCRITTO FIBA/CISL DEL TERRITORIO DI____________________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSICURATO  MASSIMALE  
PER SINISTRO 

MASSIMALE  
PER ANNO DURATA PREMIO ANNUO 

FINITO 
ogni iscritto alle delegazioni territoriali 

e i componenti del nucleo familiare 
così come risultanti dallo stato di famiglia 

€ 5.000,00 € 5.000,00 
1 anno  

senza tacito 
rinnovo 

€ 11,50 

 
Il presente modulo, debitamente compilato, datato e firmato, unitamente a: 

 
• Modello 7A; 
• Modello 7B; 
• Informativa privacy; 
• Copia dell’avvenuto pagamento del premio dovuto a mezzo bonifico bancario, 

 
va inoltrato entro il 31/01/2015  a Generali Italia S.p.A. – Aletheia Assicurazioni S.r .l. Sub-Agenzia di Roma C13 
Porta Pia al fax n. 06/89164207 oppure per posta elettronica a:  assicurazionic13@aletheiaservizi.it  per il 
perfezionamento della copertura assicurativa . 
La ricevuta del bonifico andato a buon fine, per l’esatto importo del premio (annuo o pro rata temporis), costituisce 
prova della copertura assicurativa. 
 
 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Con riferimento ai dati sensibili già a disposizione o che potranno essere acquisiti in futuro da Generali Italia S.p.A. dichiaro di aver 
ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs . e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 dello stesso D.Lgs., do il consenso a che i dati che mi 
riguardano vengano utilizzati esclusivamente per gli usi interni dell’Organizzazione Sindacale e della Società di Assicurazione e resi pubblici 
solo in modo aggregato. 
Sono consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità obbligatorie renderà impossibile la stipula del contratto. 

 Firma ………….…………………………………………… 

 
 
Data ___________________                                   Firma per adesione __________________________________ 

ANNO 2015 
MODULO ADESIONE PER COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA L EGALE - GENERALI ITALIA S.P.A.  

PER ISCRITTI AL SINDACATO FIBA CISL  

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia integrale delle condizioni di polizza e, dopo averle lette, dichiara di voler aderire 
alla polizza scegliendo l’opzione sotto contrassegnata. A tal fine provvede ad effettuare in data …./…. /…… il pagamento del 
premio dovuto per l’opzione prescelta, a mezzo bonifico bancario a favore del C/C intestato a: 
“Bergantino S.a.s. Ag. Generale Ina Assitalia RM C13  Marchio Generali ” 
avente codice IBAN:IT 61 C 05584 03201 000000000584 


