Alla Ripartizione Economale
SEDE
Fax 0432 556822
Oggetto: adesione polizza infortuni.
Il/La

sottoscritto/a

____________________

_____________________________________________
il

______________________

____________________________________

residente

nato/a
in

Via/Piazza

n._____

__________________________________________________

Prov.

a
Città

_______

afferente

al
1

Dipartimento/Centro/Presidenza
_____________________________________________________________ in qualità di :
collaboratore didattico (art. 13 R.G.A.);
visitatore (art. 14 R.G.A.);
borsista (art. 16 R.G.A.);
laureando di altra sede (art. 17 R.G.A.);
laureato inserito in gruppo di ricerca (art. 17 R.G.A.);
cultore della materia (art. 11 R.G.A.);
studioso esterno (art. 17 R.G.A.);
assegnista di ricerca (L.449/97)
dichiara di aver effettuato in data ____________ il versamento di € 10,50 (dieci/50) sul conto
corrente

N.

000040469443

ABI

02008

–

CAB

12310

–

CIN

R

–

(IBAN

IT23R0200812310000040469443) (UNICREDIT BANCA, Via Vittorio Veneto n. 20 – Udine) intestato
all’Università degli Studi di Udine, quale costo del premio assicurativo per la copertura “infortuni” per il
periodo dal __________________ al _________________ 2.
firma _____________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 si dichiara di essere informati che:
- l’invio dei dati contenuti nel presente modulo è finalizzato alla gestione della copertura assicurativa relativa alla polizza in oggetto;
- il conferimento dei dati è indispensabile ai fini della gestione della copertura;
- il rifiuto al conferimento non consente la gestione della copertura;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:1) il personale dell’Università, in relazione alle rispettive
competenze e funzioni; 2) la Compagnia assicurativa;
- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.Lgs n.196/2003.
Si dichiara di
consentire
non consentire
al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo.

data _____________________________

1

firma_______________________________

Riportare per esteso, senza abbreviazioni, la dicitura della struttura.
2
Il costo del premio assicurativo è di € 10,50 per anno solare o frazione d’anno.
Es. : - versamento effettuato per il periodo dal 10-01-2008 fino al 31-12-2008, costo premio € 10,50;
- versamento effettuato per il periodo dal 28-02-2008 fino al 28-06-2008, costo premio € 10,50
Il versamento determina la copertura per il solo anno corrente; non è pertanto possibile effettuarne per gli anni futuri.

