
COGNOME NOME DATA DI NASCITA

IL RICHIEDENTE

LUOGO DI NASCITA INDIRIZZO  CAP

TELEFONO E-MAIL CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.L.196/2003)
FIRMA

NOME DATA DI NASCITA

CARTA AGGIUNTIVA PER FAMILIARE

TELEFONO E-MAIL CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.L.196/2003) FIRMA

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CARTA

Dichiaro di aver preso visione del regolamento riportato sul retro del presente modulo e di accettarlo in tutti i sui punti. Mi

impegno a pagare la quota annuale di € . Per ogni carta aggiuntiva la somma di € TOT €

Bonifico bancario □ Assegno □ Contanti □ Carta □ PayPal □
Intestato a : EMOVUS s.r.l. via Maddalena , 24 98123 Messina             CODICE IBAN: I T28D0200816511000104496836

MODALITA’ DI PAGAMENTO

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

EMOVUS s.r.l.s. in quanto “titolare del trattamento”, garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati nel rispetto degli
obblighi di correttezza, liceità, e trasparenza imposti dal D.L. n°196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) per
finalità connesse e strumentali per la gestione di rapporti con titolari di MUTUAL PASS

SCHEDA D’ADESIONE

MOGLIE/MARITO/FIGLIOCOGNOME

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.L.196/2003) FIRMA

NOME DATA DI NASCITA

TELEFONO E-MAIL CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.L.196/2003) FIRMA

MOGLIE/MARITO/FIGLIOCOGNOME

NOME DATA DI NASCITA

TELEFONO E-MAIL CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.L.196/2003) FIRMA

MOGLIE/MARITO/FIGLIOCOGNOME

Messina lì

N°

www.mutualpass.it



MUTUAL PASS è una card che viene rilasciata da Emovus s.r.l.s. con sede in Messina via Maddalena,
24 il cui uso è regolato dalle condizioni e modalità indicate nel presente Regolamento.

FINALITA’: MUTUAL PASS nata da un’iniziativa di EMOVUS s.r.l.s. offre la possibilità di mettersi in
contatto con una rete di operatori del settore sanitario usufruendo di sconti e/o agevolazioni sui
diversi servizi e prestazioni professionali offerti dalla convenzione

VANTAGGI: Il Titolare di MUTUAL PASS ha la possibilità di usufruire, in forma indiretta, presso i
Professionisti e le Strutture convenzionate, di agevolazioni e/o sconti su beni e/o servizi venduti o
effettuati. I Professionisti e le Strutture presso i quali sarà possibile usufruire delle agevolazioni,
possono essere riconosciute attraverso l’esposizione del simboloMUTUAL PASS.

COSTO: l’importo della quota di iscrizione è determinato di anno in anno, dovrà essere corrisposto
in un’unica soluzione e non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo della carta.

VALIDITA’: MUTUAL PASS ha validità di un anno dalla sottoscrizione previa compilazione della
scheda di adesione e del il versamento della relativa quota. La disdetta non comporta la restituzione
o il rimborso di alcuna quota.

CARTA AGGIUNTIVA: il Titolare può richiedere l’emissione di carte aggiuntive intestate ai suoi
parenti, componenti la famiglia nucleare, con le modalità previste per la Carta del Titolare ed ai
costi proposti. La sua validità è identica alla carta base. Non si potranno rinnovare carte aggiuntive
senza il rinnovo della carta base.

UTILIZZO DELLA CARTA: MUTUAL PASS deve essere utilizzata esclusivamente e personalmente dal
Titolare nell’ambito della sua validità. Il Titolare ha diritto agli sconti e/o agevolazioni presso i
medici, gli ambulatori medici e gli operatori del settore sanitario indicati da EMOVUS s.r.l.s. Per
poter usufruire dello sconto e/o agevolazione occorre esibire la Carta unitamente ad un documento
di identità e comunque prima dell’emissione della ricevuta fiscale o della fattura. Nessuna
responsabilità è imputabile a EMOVUS s.r.l.s. per prestazione fornita dal professionista e/o dalla
struttura convenzionata il cui operato rimane sotto la diretta responsabilità dello stesso/a. Emovus
s.r.l.s. non risponde per l’addotta mancata o limitata concessione di agevolazioni su servizi non
previsti o compresi dalla carta convenzionata. All’uopo, il titolare della carta, con la sottoscrizione
assume l’obbligo di informarsi preventivamente, anche direttamente presso il professionista o la
struttura convenzionata, riguardo i servizi oggetto della convenzione. La Emovus s.r.l.s. fornirà,
attraverso i canali comuni di comunicazione ed il proprio sito, l’elenco aggiornato delle strutture
convenzionate, ivi comprese le intervenute variazioni.
Qualsiasi controversia tra il Titolare e i Professionisti e/o le Strutture convenzionate, per reclami
riguardanti servizi ottenuti mediante la Carta, dovrà essere risolta tra il Tiolare ed il Convenzionato
in questione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: All’atto della richiesta di MUTUAL PASS il richiedente dovrà
fornire a i propri dati personali, in caso di carta aggiuntiva anche l’autocertificazione relativa ai
componenti il proprio nucleo familiare. Tali dati sensibili verranno elaborati ed archiviati utilizzando
strumenti, anche automatizzati, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi. EMOVUS s.r.l.s. , in quanto titolare del trattamento, garantisce
che i dati personali raccolti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto ed imposto dal D.L. n°
196/2003.

REGOLAMENTO

MUTUAL PASS
EMOVUS  S.R.L.S


