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PIANO SANITARIO LAVORATORI PORTUALI 
 

MODULO PER VARIAZIONI  
 
 

Nel caso si verifichi uno dei casi sotto esposti, si applica il disposto seguente : 
 

 

Le movimentazioni all’interno della presente polizza sono regolate dai punti di seguito indicati. 
 
 
 
1) Inserimento di nuovi dipendenti in data successiva all’effetto di polizza 
Le inclusioni di dipendenti in data successiva a quella di effetto della polizza sono possibili solo nel caso di nuove assunzioni. La 
garanzia per il dipendente ed i suoi eventuali familiari (coniuge o convivente more uxorio e figli se fiscalmente a carico) decorre 
dal primo giorno del mese successivo a quello dell’assunzione sempreché questa venga comunicata alla Società entro il 25 del 
mese stesso. Qualora l’assunzione venga comunicata successivamente, tale comunicazione viene considerata come avvenuta nel 
mese successivo. 
 
Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste ai numeri 1, 2, il premio da corrispondere all’atto 
dell’inserimento nella garanzia pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo quanti sono i giorni che intercorrono dalla 
data di inclusione al termine del periodo assicurativo in corso.  
Detto premio verrà conteggiato dalla Cassa tramite Unisalute e verrà comunicato alla mail dell’azienda indicata 
nel modulo. Prima del ricevimento della mail l’azienda non dovrà effettuare alcun versamento. 
 
 
3) Cessazione del rapporto di lavoro 
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’ex-dipendente e gli eventuali familiari assicurati vengono mantenuti nella garanzia 
sino alla prima scadenza annuale successiva. 
 

 
 

L’azienda dovrà quindi compilare i moduli seguenti, ed inoltrarli via: 
- mail all’indirizzo : info@assistenzasanitariaporti.it e info@cassagest.it; oppure  
- via fax 06-86329887  

 
Successivamente l’azienda riceverà una comunicazione via mail per il versamento del 
contributo previsto. 
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MODULO COMUNICAZIONI VARIAZIONI 
PIANO SANITARIO - DIPENDENTI CCNL PORTI 

DA COMPILARE A CURA DELL’AZIENDA 
 
 

Da compilare e restituire via mail alla casella  
info@assistenzasanitariaporti.it e info@cassagest.it 

oppure via fax al numero 06-86329887 
 
 
Con la presente l’Azienda / Autorità Portuale 
_______________________________________________________________________________________  
nella persona di __________________________________ telefono _______________________________ 
e-mail __________________________________  
dichiara: 
 
� l’assunzione del dipendente dalla data _____________ i cui dati anagrafici sono di seguto riportati; 
 
NOME  
COGNOME  
CODICE FISCALE  
LUOGO DI NASCITA  
DATA DI NASCITA  
  
 
 
 
� la cessazione del dipendente appreso indicati che avverrà dal prossimo 01 aprile 
 
NOME  
COGNOME  
CODICE FISCALE  
LUOGO DI NASCITA  
DATA DI NASCITA  
 
 

 
 
 
 
DATA _____________________ 
 
 
L’Azienda (Timbro e firma) _______________________________ 
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Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia 

 Come utilizziamo i Dati Personali  

AIG Europe S.A.  Rappresentanza Generale per l’Italia. si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di 
indennizzo, nonché  di tutti i suoi partner commerciali.  
 
I “Dati Personali” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite 
Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l’interessato del contenuto della 
presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere  i suoi Dati 
Personali con noi. 
 
Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti 
possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili 
su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi 
forniti,  o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità: 
 
x Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento 
x Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo 
x Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio 
x Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT 
x Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro 
x Accertamento e difesa di diritti legali 
x Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza) 
x Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza 
x Marketing, ricerca e analisi di mercato 
  
Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con 
terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni 
commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi). 
 
I Dati Personali saranno condivise con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati 
Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inserite in registri di richieste di indennizzo e condivise con altri assicuratori. Siamo 
tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri per l’indennizzo dei lavoratori. Possiamo 
effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o 
quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta  di indennizzo. I Dati Personali possono essere 
condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali. 
 
Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferite a soggetti 
ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione 
dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri 
Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori 
informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa  sulla Privacy (di seguito riportata).  
 
Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche 
adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per 
nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate. 
 
I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. 
Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di 
accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica  di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il 
nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un’altra organizzazione, il diritto di 
opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il 
coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per 
ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (vedere al prossimo 
paragrafo).  
 
Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati  Personali 
sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all’indirizzo:  https://www.aig.co.it/informativa-privacy.  
 
In alternativa, potete richiedere una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A.  - Rappresentanza Generale 
per l'Italia, Via Della Chiusa 2, 20123, Milano o tramite e-mail all’indirizzo: responsabiledellaprotezionedeidati.it@aig.com.  


