Campodarsego, dicembre 2018

Cara socia, caro socio,
con questa consueta comunicazione di fine anno intendiamo presentarci in qualità di nuovi
amministratori della Mutua, eletti dall’assemblea che si è tenuta lo scorso 21 giugno.
Il Consiglio di Amministrazione è ora così composto:
Presidente: Giuliano Pelagalli (nato a Treviso il 29/8/1972),
Vice Presidente: Emanuele Coletto (nato a Campodarsego il 27/1/1970),
Consiglieri: Iole Bertapelle (nata a Vigodarzere il 22/05/1959), Marino Gasparini (nato a Mirano il
19/6/1961), Francesco Bordin (nato a Camposampiero il 30/9/1994).
Il Sindaco Unico è il dott. Giorgio Cavinato (nato a Camposampiero l’8/3/1963) e il sindaco
supplente è il rag. Massimo Avincola (nato a Rovellasca il 4/7/1957).
L’occasione ci è propizia per ringraziare i componenti del precedente Consiglio di Amministrazione
e Comitato dei Sindaci per il prezioso lavoro svolto con impegno e passione per l’ideale
mutualistico che ci accomuna. Un grazie particolare va alla Presidente Bruna Bano e al Vice
Presidente Claudio Marcato.
Sodalitas si avvia al suo 14° anno di attività e lo fa con un costante impegno verso la
mutualità mantenendo il rimborso delle prestazioni mediche e ponendo particolare attenzione alla
famiglia.
Oltre ai rimborsi per VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI e alla
DIARIA per RICOVERO, Sodalitas offre il PIANO FAMIGLIA, ossia:
rimborso del costo di certificazione medica per le attività sportive non

agonistiche;
il programma di assistenza alla famiglia con la corresponsione di sussidi in
denaro per la nascita/adozione di un figlio o per l'iscrizione ad un nuovo ciclo scolastico
(scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, laurea triennale,
laurea specialistica).
il “Buono Scuola” per il costo di iscrizione di ciascun anno del nido e della scuola
dell’infanzia.
si rinnova anche quest'anno la Carta Mutuasalus per chi aderisce al piano sanitario
“Alta Salute” con i sui notevoli vantaggi e sconti.
Sodalitas propone inoltre, ai propri Soci i consueti:
VIAGGI e PRANZO SOCIALE
Novità!! Da quest’anno la prenotazione potrà essere effettuata telefonicamente direttamente a
Sodalitas contattandoci ai seguenti recapiti: 049/9290163, 049/9290176, 049/9290177 oppure
recandosi direttamente al nostro ufficio di Campodarsego (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00). Ulteriori dettagli potranno essere consultati nel sito internet di Sodalitas
www.sodalitas.eu oppure richiesti tramite le agenzie della BCC di Roma zona alta padovana.

Alla luce del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) entrato
nel pieno vigore dal 25 maggio 2018, abbiamo aggiornato la nostra informativa “privacy”, che è
disponibile per la consultazione nel nostro sito internet o presso l’ufficio di Sodalitas. Essa non
vuole solo adempiere ad un obbligo di legge, ma vuole presentare in modo chiaro e trasparente
l’utilizzo dei suoi dati da parte della Mutua e i suoi diritti in materia. Questo perché la tutela
rigorosa dei suoi dati personali è un valore fondamentale della nostra attività.
ATTENZIONE! NUOVO INDIRIZZO E-MAIL
Nell’ottica di rafforzare la protezione dei suoi dati personali, a far data dal 1° febbraio 2019 il
nuovo indirizzo e-mail della Mutua sarà il seguente:

info@sodalitas.eu
rimane invariato l’indirizzo di posta elettronica certificata: sodalitas@pec.it.
Misura dei contributi.
In base al vigente regolamento generale delle prestazioni sono stati fissati i contributi a carico dei
soci per l’annualità che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 20201:
- Contributo di euro 10,00 per il mantenimento della qualità di socio. Nessun contributo di
mantenimento richiesto per coloro che sono soci o dipendenti della BCC di Roma o che aderiscono
al piano sanitario “alta salute”.
- Contributo per l’accesso ai servizi sanitari Carta Mutuasalus®, piano sanitario “Alta Salute” e
altre iniziative di tempo in tempo individuate:
Beneficiari
Socio
Socio e un familiare
Socio e due o più familiari

Contributo annuale (€)
60
90
120

Contributo semestrale (€)
40
50
70

Per i soci BCC Roma i contributi saranno i seguenti:
Beneficiari
Socio
Socio e un familiare
Socio e due o più familiari

Contributo annuale (€)
30
45
60

Contributo semestrale (€)
20
25
35

Per maggiori informazioni su come diventare socio BCC di Roma rivolgersi alla propria agenzia.
Cordiali saluti.
Il Consiglio di Amministrazione di Sodalitas
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Ai sensi del vigente regolamento generale, il socio può recedere da Sodalitas o dal solo piano sanitario “Alta Salute” con comunicazione
scritta e firmata che dovrà pervenire alla sede della Mutua entro e non oltre il 28 febbraio 2019
Se nulla ci perverrà in tal senso, Sodalitas provvederà a rinnovare automaticamente l’adesione per la nuova annualità con l’addebito delle
quote a carico del socio. Tutte le variazioni dello stato di famiglia e dei figli fiscalmente non più a carico devono essere comunicate a Sodalitas entro
la fine di febbraio 2019. E’ sufficiente una semplice comunicazione scritta e firmata.
La mancata comunicazione di variazioni intervenute, fa venir meno il diritto alle prestazioni in caso di controlli da parte di Sodalitas.
Le variazioni avranno effetto dal 1/4/2019.

