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MODULO ISCRIZIONE IMPRESA _MOD.IMP01 

Compilare tutti i campi e inviare a anagrafica@faschim.it 
 
Ricordiamo che FASCHIM e’ il Fondo di categoria dei Ccnl:  
-chimico, chimico farmaceutico, fibre chimiche, abrasivi, lubrificanti e gpl: si intende il Ccnl siglato da Federchimica, Farmindustria, Filctem cgil, Femca cisl, 
Uiltec uil, Ugl chimici, Failc-confail, Fialc-cisal.;  
-coibentazioni termiche acustiche: Ccnl siglato da Anicta, Filctem cgil, Femca cisl, Uilcem uil, Ugl chimici, Failc-confail, Fialc-cisal.; 
 
 

DATI IMPRESA 
       
 
   
                   RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA      PARTITA IVA (in assenza codice fiscale) 
 

SEDE AMMINISTRATIVA 
 
 
INDIRIZZO             
 
     
CAP   LOCALITA’           PROV.(sigla)
      

SETTORE segna con una X la casella corrispondente   
 

 CHIMICO  ABRASIVI 
 CHIMICO FARMACEUTICO  COIBENTI 
 FIBRE  ORGANIZZAZIONE SINDACALE 
 LUBRIFICANTI GPL   

 

DATI DI CONTATTO  
(obbligatorio per poter ricevere via email le credenziali di accesso all’area riservata impresa) 

 
   
                   COGNOME       NOME 
 
   
                  RECAPITO TELEFONICO     INDIRIZZO E MAIL  (SCRIVERE IN MODO CHIARO TUTTI I CARATTERI) 

 
 
 Il codice e la password saranno inviati via email appena i dati saranno inseriti in anagrafica.  
 L'impresa dovrà caricare le anagrafiche di dipendenti ed eventuali familiari, oltre che completare la propria anagrafica per 

i dati mancanti.  
 Per avere tutte le informazioni su come e quando effettuare trattenute e versamenti è possibile verificare le informazioni 

sul sito www.faschim.it. 
 
 

SI PREGA DI INSERIRE TUTTE LE FIRME RICHIESTE 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D. Lgs 196/2003 
Prendiamo atto di aver letto l’informativa ai sensi del D.L. 196/03 sulla privacy allegata al presente modulo  
 
 
     

Data   Firma dell’impresa     Timbro dell’Impresa 
    
 
 
 
 



 

 
 

Sito www.faschim.it  
Call Center 800 13 21 21  MOD.IMP01 

 

MOD.IMP01 Pag. 2 di 2 4/2022 
 
 

  

Informativa alle IMPRESE ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
FASCHIM, Associazione Fondo Nazionale Assistenza Sanitaria per i lavoratori ai quali si applica il CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre 
chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL, per realizzare le proprie finalità di assistenza sanitaria integrativa, ha necessità di acquisire i dati riguardanti gli 
associati. 
 
Quindi, oltre i dati personali dei lavoratori e dei loro familiari aderenti, FASCHIM si trova nella necessità di disporre anche delle informazioni identificative delle imprese di 
appartenenza, anch’esse da iscrivere al Fondo, nonché tenute al versamento dei contributi. 
 
In relazione a ciò, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30.06.2003, n. 196, informiamo le imprese aderenti che: 
 
il trattamento che FASCHIM effettua, raccogliendo i dati personali delle imprese, è finalizzato esclusivamente ad attribuire al lavoratore aderente, nonché ai componenti del 
suo nucleo familiare, se ne è stata chiesta l’iscrizione, la corretta posizione giuridica e contributiva per la gestione del suo diritto al rimborso delle spese sanitarie, secondo lo 
Statuto ed il Regolamento del Fondo. Tali dati saranno utilizzati anche per la gestione amministrativa delle quote contributive. Inoltre per consentire agli aderenti di 
conoscere le iniziative di FASCHIM e di essere aggiornati sulle materie attinenti ai servizi offerti, i dati potranno essere utilizzati per inviare, con varie modalità, agli associati 
notiziari, bollettini, newsletter e materiale informativo; 
il trattamento dei dati avverrà principalmente attraverso una rete di comunicazione elettronica e mediante strumenti informatici e telematici oltre che manuali e su supporti 
cartacei, con l’uso di logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta ed in modo da assicurare sempre il rispetto di quanto stabilito dall’art. 11 del DLgs. 196/03 e 
delle misure di sicurezza previste; 
il conferimento dei dati è necessario per consentire l’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria integrativa; il relativo trattamento non può avere luogo senza il consenso 
del lavoratore e dei suoi familiari maggiorenni che abbiano fatto richiesta di adesione alla copertura sanitaria integrativa offerta da FASCHIM; 
il mancato conferimento dei dati e il mancato consenso non consentirebbero l’applicazione delle norme richiamate e non renderebbero possibile mantenere l'iscrizione a 
FASCHIM del lavoratore nonché quella del suo nucleo familiare, se ne ha chiesto l’iscrizione, non essendo possibile gestire le relative posizioni senza trattare i dati personali 
richiesti; 
I dati forniti potranno essere conosciuti, secondo le relative competenze, esclusivamente dai seguenti soggetti: 
-la società di service, Generali Welion S.c.a.r.l.  nominata Responsabile del trattamento e preposta da FASCHIM alla gestione informatica dell’anagrafe degli associati, nonché 
alla determinazione dei rimborsi delle spese per prestazioni sanitarie; 
-i dipendenti e/o collaboratori del Responsabile e/o di FASCHIM incaricati delle relative operazioni di trattamento; 
-l’istituto bancario preposto da FASCHIM alla riscossione dei contributi e al pagamento dei rimborsi; 
-le società che gestiscono su incarico di FASCHIM servizi postali informatizzati per l’invio di comunicazioni agli associati ed a soggetti interessati alle attività di assistenza 
sanitaria integrativa. 
 
Informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del DLgs. 196/03, l’interessato ha il diritto di: 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 
ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati stessi; 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati. 
 
L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 può essere svolto presso il direttore di FASCHIM, dott. Claudio Giammatteo, nominato a questi fini Responsabile del trattamento, 
domiciliato presso FASCHIM, via Giovanni da Procida 11, 20149 Milano (tel. 02.34592220). 
 

  


