
 
Modulo reiscrizione dipendenti ver. 01-2019 

 
 

 

Oggetto: Istanza di reiscrizione al Fondo Sanitario Integrativo di Fondazione ATM 

 

 
 

Io sottoscritto/a……………………………………………………..matricola………………….…… 

 

telefono………………………………….… cellulare ……………………………………………… 

 

indirizzo e-mail……………………….……………………………………………………………… 

 

dimissionario dal Fondo Sanitario Integrativo dal……………………………... 

 
 

Chiedo di essere riammesso al Fondo Sanitario Integrativo di Fondazione ATM, regolarmente iscritto 

all’Anagrafe Ministeriale di cui al DM 31/3/2008 e DM 27/10/2009, a partire dal 1° gennaio dell’anno 

corrente. 

 

 INTENDO RECUPERARE di n° mesi relativi agli anni antecedenti quello sulla presente 
richiesta di reiscrizione 

 NON INTENDO RECUPERARE mesi relativi agli anni antecedenti quello sulla presente 

richiesta di reiscrizione 

 

 

 

 
  ,       

(Luogo)  (Data)   (Firma) 

 
 

Documentazione richiesta: 
 

 Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria in corso di validità 

 
 

Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del 

trattamento e per il Responsabile della Protezione dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La 

finalità del trattamento è l’istanza di reiscrizione o iscrizione entro i 6 mesi alla Gestione Sanitaria Integrativa della 

Fondazione ATM. I dati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo 

aziendale di riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori 

aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica,  di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei 

dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. La conservazione dei dati è legata alle 

esigenze del processo aziendale di riferimento. Potrebbe essere previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei dati personali 

raccolti. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra 

indicata. Parte dei dati saranno acquisiti da ATM Spa in virtù del diritto alla portabilità dei dati – art. 20 del Regolamento 

UE secondo cui, al comma 2: “l’interessato ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 

trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile”. 

 

 
Data  Firma   

http://www.fondazioneatm.it/

