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CARD SANI TAR IA
F O R M A  D I  A S S I S T E N Z A

F I N A L I T A ’  D E L  S U S S I D I O

Il Sussidio Mutualistico PIMOS/FEDERCONTRIBUENTI è dedicato alla cura e alla tutela 
della salute. 
Scopo del sussidio consiste nel fornire, ai Soci aderenti, un sostegno dedicato alle 
seguenti finalità: 

• semplificare l’accesso alle prestazioni sanitarie anche al di fuori del Sistema
Sanitario Pubblico;

• ridurre i tempi di attesa alle cure sanitarie;
• attenuare i costi delle diverse prestazioni per mezzo di accordi con Strutture

convenzionate;
• agevolare l’accesso alle attività sportive e a quelle dedicate al benessere

fisico e alla cura del corpo.

C O N V E N Z I O N A M E N T O

Il Sussidio Mutualistico PIMOS/FEDERCONTRIBUENTI è realizzato da Pimos Società di 
Mutuo Soccorso in Convenzione le Società Alliance S.p.A. ed Eurete S.r.l.s. che 
distribuiscono le forme di assistenza dedicate alla cura della salute proposte da Blue 
Assistance S.p.A.. 

La Società Bleu Assistance S.p.A. fornisce prestazioni di assistenza mediante il proprio 
servizio denominato MYNET che prevede modalità agevolate di accesso alle 
prestazioni e prezzi convenzionati all’interno del proprio network sanitario. 

La Convenzione stipulata prevede l’accesso alle quattro linee di assistenza Blue 
Assistance 
Þ Odontoiatria 
Þ Diagnostica e Prevenzione 
Þ Fisioterapia 
Þ Benessere 



S I N T E S I  D E L L E  P R E S T A Z I O N I  D E L  S U S S I D I O
P I M O S / F E D E R C O T R I B U E N T I  

C A R T A  M Y N E T

ODONTOIATRIA 
Dr. Smalto 

Il servizio di Assistenza Dr. Smalto consente l’accesso a un network 
di Strutture odontoiatriche qualificate che forniscono prestazioni a 
condizioni convenzionate. 
Le prestazioni vengono fornite con prezzi stabiliti da un unico listino 
concordato il quale prevede un tariffario fortemente scontato 
rispetto ai prezzi correnti per le cure odontoiatriche. 

DIAGNOSTICA 
PREVENZIONE 

Dr.ssa Diagnosi 

Il servizio di Assistenza Dr.ssa Diagnosi consente l’accesso a Cliniche 
e Poliambulatori convenzionati in grado di fornire le prestazioni 
richieste in tempi di prenotazione brevi e a prezzi convenzionati. 
Le prestazioni riguardano gli accertamenti clinici e le visite 
specialistiche dei quali l’Aderente necessità. 
All’interno del network convenzionato, l’Aderente dispone della 
massima autonomia di scelta. 

FISIOTERAPIA 
Mr. Fisio 

Il servizio di Assistenza Mr. Fisio consente l’accesso a Strutture e 
Professionisti qualificati con prezzi convenzionati che prevedono 
uno sconto minimo del 25% sulle tariffe ordinarie della Struttura 
facente parte del network. 
Il servizio garantisce prestazioni da Professionisti qualificati, Terapie 
mirate e Percorsi terapeutici anche a domicilio. 

BENESSERE 
Miss Star Bene 

Il servizio di Assistenza Miss Star Bene consente l’accesso a Centri 
Benessere che forniscono prestazioni sia in ambito Fitness, anche 
relativamente alle discipline sportive tradizionale sia in ambito 
Wellness dedicato alla cura della persona. 
I prezzi sono concordati e prevedono risparmi sino al 40%sulle tariffe 
ordinarie delle Strutture convenzionate. 



M Y N E T  –  B L U E  A S S I S T A N C E

C O N D I Z I O N I  G E N E R A L I  D I  U T I L I Z Z O  D E L  S E R V I Z I O
B L U E  A S S I S T A N C E

Art. 1 
DEFINIZIONI 

1.1 Carta MYNET: è il documento di riconoscimento comprovante la titolarità 
del diritto, in capo al Titolare, di fruire di Tariffe Privilegiate (come definite 
all’art. 1.8) presso il Network BA (come definito all’art. 1.7) a suo favore e/o a 
favore del suo Nucleo Familiare (come definito all’art. 1.3). 
1.2 Titolare: è la persona fisica alla quale è intestata la Carta MYNET.BLUE. 
1.3 Nucleo Familiare: è il nucleo familiare del Titolare composto dal coniuge, 
o dal convivente more uxorio, dai genitori e dai figli conviventi con il Titolare.
1.4 Soggetti Terzi: sono coloro che erogano le Prestazioni dei Soggetti Terzi
(come definite all’art. 1.5).
1.5 Prestazioni dei Soggetti Terzi: sono le prestazioni odontoiatriche, sanitarie,
fisioterapiche nonchè le prestazioni legate al “wellness”.
1.6 Codice PIN: è il codice d’identità, fornito al Titolare unitamente alla Carta
“Dr. Smalto”, per l’attivazione della medesima carta.
1.7 Network BA: complesso delle strutture odontoiatriche e dei medici
odontoiatri, delle case di cura e poliambulatori (non odontoiatrici), dei
fisioterapisti, nonché delle strutture di wellness che hanno stipulato con BA
una convenzione sulla base della quale si sono impegnati a garantire al
Titolare, nella fornitura delle loro prestazioni, oltre ad una qualità certificata,
l’applicazione delle Tariffe Privilegiate (come definite all’art. 1.9) o degli
Sconti (come definiti all’art. 1.10). Le strutture convenzionate sono indicate sul
Sito Internet Dedicato (come definito all’art. 1.12).
1.8 Network HF: complesso di palestre e centri di bellezza, facenti parte del
circuito “Hello Fitness” di Akuero S.r.l. HF, che si sono impegnati a garantire al
Titolare, nella fornitura delle loro prestazioni, oltre ad una qualità certificata,
l’applicazione delle Tariffe Dedicate (come definite all’art. 1.11). Il Network
HF è indicato sul Sito Internet Dedicato (come definito all’art. 1.12).
1.9 Tariffe Privilegiate: le tariffe, relative a strutture odontoiatriche e medici
odontoiatri nonchè ai fisioterapisti, indicate sul Sito Internet Dedicato (come
definito all’art. 1.12).
1.10 Sconti: gli sconti, relativi alle case di cura e poliambulatori (non
odontoiatrici), indicati sul Sito Internet Dedicato (come definito all’art. 1.12).
1.11 Tariffe Dedicate: le tariffe, relative al network di palestre e centri di
bellezza facenti parte del circuito “Hello Fitness” di Akuero S.r.l., indicate sul
Sito Internet Dedicato (come definito all’art. 1.12).
1.12 Sito Internet Dedicato: è il sito www.mynet.blue.



Art. 2 
DIRITTI DEL 
TIROLARE 

2.1 Il Titolare ha diritto di usufruire, per se stesso e/o per il proprio Nucleo 
Familiare, delle Tariffe Privilegiate garantite dalla Carta MYNET. 
2.2 Resta inteso che: 
a. le Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno fornite direttamente dai predetti
Soggetti Terzi che saranno gli unici responsabili dell’erogazione di tali
prestazioni;
b. i corrispettivi relativi alle Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno a carico del
Titolare che vi provvederà secondo gli accordi presi con i Soggetti Terzi; c. le
informazioni relative ai costi delle singole Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno
fornite direttamente dai Soggetti Terzi a cui il Titolare si è rivolto.

Art. 3 
MODALITA’ PER 
FRUIRE  DEGLI 
SCONTI, DELLE 
TARIFFE 
PRIVILEGIATE E 
DELLE TARIFFE 
DEDICATE 

3.1 Al fine di usufruire degli Sconti e/o delle Tariffe Privilegiate il Titolare dovrà 
accedere al Sito Internet Dedicato con la seguente procedura: 
a) connessione al Sito Internet Dedicato; b) login tramite inserimento del
Codice PIN; c) compilazione del forma che comparirà sulla pagina web.
3.2 Al fine di usufruire delle Tariffe Dedicate il Titolare dovrà accedere al Sito
Internet Dedicato con la seguente procedura:
a) connessione al Sito Internet Dedicato; b) login tramite inserimento del
Codice PIN; c) compilazione del form che comparirà sulla pagina web; d)
stampa del form compilato e presentazione dello stesso al Soggetto Terzo;
e) pagamento tramite carta di credito o paypal della prestazione all’interno
dell’e-commerce; f) prenotazione della prestazione attraverso compilazione
del form all’interno della pagina web; g) stampa della conferma della
presentazione.
3.3 Al fine di usufruire delle Tariffe Privilegiate, il Titolare è tenuto a inserire tutti
i dati e le informazioni richieste nel Sito Internet Dedicato.
3.4 In caso di mancata comunicazione dei dati di cui all’art. 3.2 il Titolare non
potrà usufruire delle Tariffe Privilegiate.

Art. 4 
ATTIVAZIONE 
DELLA CARTA - 
DURATA 

Il Titolare della Carta Servizi, previa attivazione della stessa tramite la
registrazione al Sito Internet Dedicato, potrà fruire delle Tariffe Privilegiate e/o
Sconti e/o Tariffe Dedicate per la durata indicata sulla medesima carta e/o
indicata all’interno del Sito Internet Dedicato. La Carta Servizi potrà essere
attivata fino alla data di scadenza riportata sulla medesima carta.

Art. 5 
SISTEMA 
INFORMATICO DEL 
TITOLARE 

Presupposto per la fruizione delle Tariffe Privilegiate è il corretto
funzionamento del sistema informatico usato dal Titolare per il collegamento
al Sito Internet Dedicato.

ART. 6 
DIVIETO DI 
CESSIONE DELLA 
CARTA 

La Carta MYNET è personale e non può essere ceduta a terzi e, pertanto, la 
fruizione delle Tariffe Privilegiate è riservata esclusivamente al Titolare e/o al 
suo Nucleo Familiare 

Art. 7 
RECLAMI 

I reclami relativi all’utilizzo della Carta MYNET potranno essere inviati a BA a 
mezzo fax al numero 011.7417812 oppure via posta elettronica al seguente 
indirizzo e-mail: blue.assistance@blueassistance.it . 



S U S S I D I O  P I M O S / F E D E R C O N T R I B U E N T I

C O N D I Z I O N I  G E N E R A L I  D E L  S U S S I D I O

Art. 1 
ASSOCIAZIONE 

Il Sussidio Mutualistico PIMOS SALUTE E BENESSERE è riservato agli Associati 
Federcontribuenti i quali, in base alla Convenzione stipulata, saranno iscritti 
come Soci della Società di Mutuo Soccorso Pimos. 
L’accesso al Sussidio prevede quindi l’associazione nel rispetto delle norme e 
delle modalità come previste nel Regolamento generale della Società di 
Mutuo Soccorso Pimos. 
All’atto dell’adesione al sussidio, il richiedente dovrà: 
- compilare la domanda di ammissione a Socio Pimos
- versare la quota prevista per l’adesione al Sussidio.

Art. 2 
RICHIESTA DELLA 
CARTA 
ASSISTENZA 

2.1 La Carta Assistenza deve essere richiesta dal Socio mediante la prevista 
procedura all’interno del sito web di Pimos www.pimos.it o all’interno del sito 
Federcontribuenti www.federcontribuenti.it. 
2.2 Il Socio riceverà un Codice di attivazione (PIN) mediante il quale potrà 
accedere alle prestazioni previste dal Sussidio. 

Art. 3 
MODALITA’ PER 
FRUIRE DELLE 
PRESTAZIONI E 
DELLE TARIFFE 
AGEVOLATE 

3.1 Le prestazioni del Sussidio PIMOS/FEDERCONTRIBUENTI sono messe a 
disposizione del Socio dalla Società convenzionata Blue Assistance. 
3.2 Al fine di usufruire delle prestazioni e delle Tariffe Privilegiate, il Socio dovrà 
attivare la propria Card attraverso la prevista procedura nel sito web di Blue 
Assistance: www.blueassistance.it. 
3.3 Successivamente all’attivazione della Carta, il Socio potrà prenotare le 
prestazioni mediante l’acquisizione dei previsti voucher; tale operazione 
dovrà essere effettuata nel sito Blue Assistance come descritto al punto 3.2. 

Art. 4 
DURATA DEL 
SUSSIDIO 

Il Sussidio PIMOS/FEDERCONTRIBUENTI ha durata di mesi 12 e può essere 
rinnovato alla scadenza mediante richiesta con le previste procedure. 

Art. 5 
SOGGETTI 
SUSSIDIATI 

5.1 Le prestazioni del Sussidio PIMOS/ FEDERCONTRIBUENTI possono essere 
richieste sia dal Socio sia dai componenti del suo nucleo familiare. 
5.2 Per componenti del nucleo familiare si intendono: il Socio, il Coniuge e il 
Convivente, i Genitori o Figli purché conviventi con il Socio. 

Art. 7 
STRUTTURE 
CONVENZIONATE 

6.1 Il Socio Titolare della Carta potrà richiedere le prestazioni e ottenere le 
Tariffe Agevolate presso le Strutture convenzionate Blue Assistance. 
6.2 L’elenco delle Strutture convenzionate è reperibile nel sito web di Blue 
Assistance. 

Art. 7 
RICHIAMO ALLO 
STATUTO E AL 
REGOLAMENTO 
GENERALE 

Per ogni aspetto che riguardi la permanenza nella condizione di Socio e il 
rispetto delle norme della Società di Mutuo Soccorso Pimos, si farà  riferimento 
ai contenuti dello Statuto della Società e al Regolamento Generale. 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento UE 2016/679, art. 13 

La Società di Mutuo Soccorso PIMOS SMS – Progetto Italiano di Medicina e Odontoiatria Sociale -, 
con sede legale in Via Benedetto Croce, 3 03043 Cassino (FR), nella sua qualità di Titolare del 
trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito GDPR) e della 
normativa vigente in materia, sulle modalità e sulle seguenti finalità del Trattamento dei dati 
personali. 

Oggetto del 
Trattamento 

Il Titolare effettua il trattamento dati personali (nome, cognome, indirizzo, 
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), anche sensibili, da Ella 
comunicati all’atto della sottoscrizione della domanda di adesione a socio, 
nonché durante il rapporto associativo. Il trattamento è diretto 
all’espletamento delle finalità istituzionali attinenti l’esercizio dell’attività 
previdenziale e assistenziale, nonché all’assistenza sanitaria e parasanitaria e 
di quelle ad esse connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

Finalità, base 
giuridica e 
natura 
obbligatoria o 
facoltativa del 
Trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. c), 
f) GDPR), per le seguenti finalità quando:
1) è necessario adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
2) è necessario accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare, ad
esempio il diritto di difesa in giudizio.
I Suoi dati personali sono trattati solo previo Suo esplicito e distinto consenso
(artt. 7 e 9 GDPR), per le seguenti finalità:
1) perfezionare l’adesione associativa;
2) dare attuazione a quanto previsto dalla forma di assistenza base ed
eventualmente aggiuntiva/e a cui ha aderito, in favore dei soci per sé e/o per
gli aventi diritto, per quel che riguarda i dati personali che sono comunicati al
momento dell’adesione, nonché di quelli raccolti nel corso del rapporto
associativo, ivi inclusi dati sensibili e quelli connessi alla salute.
La base legale del trattamento di dati personali per le finalità di cui
al punto 1) è costituito da un obbligo di legge o dal perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare;
al punto 2) è l'esplicito consenso del socio; Il conferimento dei dati personali
per le finalità sopra elencate è essenziale per la gestione del rapporto
associativo e, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati personali o
l’autorizzazione al loro trattamento comporta l’impossibilità di legittimare il
rapporto associativo.

Modalità di 
Trattamento 

I suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o 
automatizzato, mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire 
la massima sicurezza e riservatezza. Il trattamento è realizzato per mezzo delle 
operazioni indicate all'art.4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, 
limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

Comunicazione 
e diffusione - 
Destinatari 

I dati personali inerenti le iscrizioni eseguite in conformità allo Statuto e 
Regolamento vigenti non sono soggetti a diffusione e possono essere 
comunicati a: personale e collaboratori in qualità di addetti al trattamento dei 
dati personali, nelle aree di competenza; propri consulenti e/o soggetti esterni 



con specifici incarichi per conto della Società di mutuo soccorso; Istituti 
bancari, postali, a società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di 
incassi relativi al pagamento dei contributi associativi e pagamenti derivanti 
dall’erogazione dei sussidi; soggetti e Enti aventi finalità mutualistiche o sociali 
o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà; Soggetti pubblici che
possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di regolamento,
nei limiti previsti da tali norme. I dati personali inerenti le prestazioni previste
dallo Statuto e dal Regolamento non sono soggetti a diffusione.

Trasferimenti I dati personali sono conservati su server all'interno dell'Unione Europea. Resta 
inteso che, ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare i server 
anche extra-UE, assicurando sin da ora che il medesimo trasferimento dei dati, 
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle 
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

Conservazione 
dei dati 

I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario per 
l’erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti, e comunque per un tempo 
non eccedente al raggiungimento delle finalità sopra descritte e per gli 
obblighi previsti dalla legge, o fino a che non intervenga la revoca del 
consenso specifico da parte dell'interessato. 

Diritti 
dell'interessato 

Ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del GDPR, si 
informa che: 
• il Socio ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, la

rettifica o la cancellazione degli stessi, l’integrazione dei dati o la limitazione
del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;

• il Socio ha il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy laddove
ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, raggiungibile al
sito www.garanteprivacy.it;

• il Titolare garantisce che eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del
trattamento effettuate su richiesta dell’interessato, salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal
Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il
Titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora
l’interessato lo richieda;

• il Socio potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato;
• l’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma e Le verrà

fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta.
Modalità di 
esercizio dei 
diritti 

Il Socio potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti inviando una e-mail/Pec 
all’indirizzo: pimos.sms@pec.it o una raccomandata a/r a: Pimos SMS Via 
Benedetto Croce 3 03043 Cassino (FR).  



C A R T A  P I M O S / F E D E R C O T R I B U E N T I

RIFERIMENTI PER I SOCI 

PIMOS PIMOS SMS 

Via Benedetto Croce 3 
03043 Cassino FR 
CF 02977200605 

Web: www.pimosmutua.it 
Email: info@pimosmutua.it 

Blue Assistance Blue Assistance S.p.A. 

Via Santa Maria 11 
10122 Torino 
CF 06471170016 

Web: www.blueassistance.it 
PEC: blueassistance@pec.blueassistance.it 

Federcontribuenti Federcontribuenti 

Piazza Cola di Rienzo, 92 
00193 Roma 
CF 9771693587 

Web: www.federcontribuenti.it  
Email: info@federcontribuenti.it 




