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PROTEZ IONE COVID
F O R MA D I A S S I S TE N Z A
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUO
Singolo Socio

€ 10

Nucleo Familiare

€ 14

Singolo Socio + APP CEBMED

€ 16

Nucleo familiare + APP CEBMED

€ 14 + € 6,10 per ogni installazione APP

DESTI NATARI DEL SUSSI DI O
Il presente sussidio è indirizzato ai gruppi omogeni d’acquisto (Aziende, Enti,
Associazioni) con l’esclusione delle professioni mediche e infermieristiche.
Possono beneficiare del sussidio i dipendenti, associati, iscritti, clienti di Aziende/
Enti/Associazioni aderenti, con possibilità di estensione anche al relativo nucleo
familiare.
Il sussidio è riservato agli Associati che non abbiano superato il 72° anno di età.
L’estensione al nucleo familiare è prevista per i soggetti facenti parte dello stato di
famiglia dell’Associato, con età massima di 72 anni.
FI NALI TÀ DEL SUSSI DI O
Il Sussidio Mutualistico Protezione COVID fornisce prestazioni a contrasto con i costi
e i disagi di una possibile infezione da Covid-19, supportando l’associato, riducendo
il costo delle prestazioni sanitarie, integrando eventuali perdite reddituali e
disponendo servizi di assistenza.

PROTEZ IONE COVID
PRESTAZIONI
1 DIARIA DA RICOVERO E DA CONVALESCENZA
La Mutua corrisponderà al Socio per ogni giorno di Ricovero in Istituto di Cura
(comprese strutture ospedaliere pubbliche) a causa e a seguito di infezione da
COVID- 19 comportante conclamata positività al virus COVID-19 (Coronavirus),
contratta durante l’operatività del sussidio, una Diaria giornaliera di euro 100,00 con
un massimo di 10 giorni indennizzabili nel periodo di copertura, con applicazione di
uno scoperto non indennizzabile di 3 giorni.
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Il giorno di entrata e quello di uscita si considerano un solo giorno.
Successivamente alle dimissioni ed esclusivamente nel caso in cui durante il
Ricovero sia stato necessario il ricorso alla Terapia Intensiva con intubazione del
Socio, è prevista un’indennità per la convalescenza complessivamente pari ad
euro 3.000,00 nel periodo di operatività del sussidio per ciascun Socio.
La domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di dimissioni allegando il
certificato di dimissioni ovvero la cartella clinica indicanti data e causa del
ricovero.
2 ASSISTENZA
Il socio potrà accedere ai seguenti servizi, tramite strutture convenzionate con la
Mutua, utilizzando n.ro verde 800.894139
2.1 INFORMAZIONI SANITARIE TELEFONICHE
E’ prevista la messa a disposizione degli Associati di un servizio di informazione
sanitaria, indipendentemente dagli eventi previsti dalla copertura, in merito a:
- strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
- farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni;
- preparazione propedeutica ad esami diagnostici;
A seguito di infezione da Covid-19 sussidiabile ai sensi del punto 1, nei 30 giorni
successivi alla dimissione:
2.2 PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE
E' previsto un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie necessarie a
monitorare il decorso della patologia nelle strutture convenzionate con la Mutua.
2.3 TRASPORTO IN AUTOMBULANZA DALL’OSPEDALE AL DOMICILIO DEL SOCIO
Qualora l’Associato a seguito delle dimissioni dall’Ospedale necessiti di un trasporto
in autoambulanza, la Mutua per mezzo di strutture convenzionate, provvederà ad
organizzare il trasferimento al domicilio. Le spese di trasporto sono a carico della
Mutua sino ad un massimo di 1.000,00 euro.
2.4 ASSISTENZA INFERMIERISTICA SPECIALIZZATA DOMICILIARE
La Mutua, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere scritto e
preventivo del medico convenzionato, al fine di consentire la continuazione di
terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’Istituto di Cura, provvede a fornire
un’assistenza infermieristica specializzata per un massimo di 15 ore complessive
esclusivamente nell’arco della prima settimana di convalescenza.
Tali ore possono essere usufruite senza soluzione di continuità o ad intervalli da
concordarsi con il medico convenzionato.
Per l’attivazione della garanzia, il socio, deve comunicare a CEB Mutua la propria
necessità di usufruire della prestazione 3 giorni prima della data di dimissioni
dall’Istituto di Cura.
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3 SERVIZI
3.1
Linea telefonica dedicata:
Una linea dedicata ai soci di CEB Mutua.
3.2
Chat dedicata;
Attraverso strutture convenzionate per richieste di assistenza.
3.3
Scontistica del 10% per le visite, prestazioni ed acquisti:
In caso di mancanza di copertura in merito alle richieste, gli assistiti potranno
ottenere nei centri convenzionati la tariffa riservata agli associati CEB Mutua.
3.4
Servizio di centrale operativa dalle 08:00 alle 22:00;
Attraverso strutture convenzionate, un team specializzato nella gestione di richieste
di assistenza medica sarà operativo negli orari indicati ad essere di supporto
nell'organizzazione delle assistenze e nella verifica delle coperture previste dalle
prestazioni erogate.
3.5
Organizzazione diretta delle assistenze;
La Mutua per mezzo di strutture Convenzionate provvederà ad organizzare le
assistenze in virtù delle prestazioni previste dal piano.

NUMERO PER INFORMAZIONI
E ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

800.894139
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L’ASSOCIATO POTRA’ AGGIUNGERE ALLE PRESTAZIONI SOPRA ELENCATE IL SEGUENTE
ULTERIORE SERVIZIO:
APP CEBMED - monitoraggio individuale dati corporei rilevanti per la prevenzione
Covid
Ideale per tenere sotto controllo i propri parametri vitali, CEBMed è una App per
smartphone e tablet pensata sia a scopo di prevenzione per i lavoratori in salute,
sia per consentire un monitoraggio costante ai soggetti con problemi noti.
La App può essere utilizzata al domicilio od in mobilità per l’acquisizione di più
parametri vitali; tipicamente la App dialoga con dispositivi medici Bluetooth singoli
e/o con monitor multiparametrici Bluetooth compatti facilmente trasportabili in
valigetta ad hoc che consentono la rilevazione di parametri quali pressione
arteriosa, frequenza cardiaca, saturimetria, temperatura corporea, ECG
monotraccia, glicemia, peso, ecc.
Inoltre, laddove non sia disponibile un dispositivo Bluetooth, è prevista la possibilità
di inserimento manuale dei dati prodotti da device non interfacciati allo
smartphone/tablet.
I dati trasmessi alimentano il PHR (Personal Health Record) dell’utente accessibile
direttamente dalla app, grazie al quale il soggetto è in grado di rivedere l’elenco
delle rilevazioni effettuate.
L’applicazione, installata su smartphone o tablet, ed i dispositivi medici a corredo,
funzionano con pochi semplici tocchi delle dita: l’interfaccia semplice ed intuitiva
è particolarmente indicata anche per utenti che abbiano poca familiarità con gli
strumenti tecnologici.
Principali caratteristiche/funzionalità:
−
−
−
−
−

Interfaccia semplificata ed user-friendly
Acquisizione di misurazioni biomedicali da devices medicali certificati
associati via Bluetooth a smartphone o tablet
Possibilità di inserimento manuale dei parametri rilevati per mezzo di dispositivi
non Bluetooth/non interfacciati al sistema
Accesso allo storico delle misurazioni effettuate nel tempo direttamente da
app (PHR in formato tabellare o grafico)
Generazione di alert in caso di rilevazioni fuori soglia

L’associato che voglia usufruire dell’APP CEBMED dovrà inviare richiesta all’indirizzo
mail iscrizioni.cebmutua@sicurezzapostale.it indicando i seguenti dati: nome,
cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail.
(in mancanza dell’indicazione dell’indirizzo e-mail non sarà possibile l’attivazione
della APP)
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CONDIZI O NI GENERAL I DEL SUSSIDIO
Art. 1
ASSOCIAZIONE

Il Sussidio Mutualistico è riservato agli Associati CEB Mutua i quali saranno iscritti come
Soci della Società di Mutuo Soccorso.
L’accesso al Sussidio prevede quindi l’associazione nel rispetto delle norme e delle modalità
come previste nello Statuto e nel Regolamento generale della Società di Mutuo Soccorso
CEB Mutua .

Art. 2
RICHIESTA DEL
SUSSIDIO

2.1 Il presente sussidio deve essere richiesto dall’Azienda/Ente/Associazione per i propri
dipendenti/associati/iscritti/clienti mediante presentazione di apposita richiesta di adesione.
Per ogni informazione sulle modalità di adesione si può contattare il numero verde 800 894
199 o inviare mail a info@cebmutua.it

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

3.1 Le prestazioni del Sussidio Protezione COVID sono messe a disposizione del Socio
mediante le Società convenzionate.
3.2 Al fine di ottenere informazioni o di usufruire delle prestazioni e delle tariffe
privilegiate, il Socio dovrà contattare il numero verde: 800.894139

Art. 4
DURATA DEL
SUSSIDIO

Il Sussidio Protezione COVID ha durata di mesi 12, che decorrono dalla data di attivazione.

Art. 5
PAGAMENTI

Gli importi dei sussidi dovranno essere corrisposti direttamente a CEB Mutua,
esclusivamente per mezzo di bonifico bancario con le modalità che saranno indicate al
momento dell’associazione.

Art. 6
ATTIVAZIONE DEI
SUSSIDI

I sussidi verranno attivati conseguentemente all’ammissione dei nuovi Associati e alla loro
iscrizione nel libro dei soci.

Art. 7
SOGGETTI
SUSSIDIATI

7.1 Il presente sussidio è riservato ad Associati che non hanno superato il 72° anno di età.
Le prestazioni del Sussidio Protezione COVID possono essere richieste sia dal Socio sia dai
componenti del suo nucleo familiare; solo dal Socio nella versione Single.
7.2 Per componenti del nucleo familiare si intendono tutti i soggetti facenti parte dello stato
di famiglia del Socio, con età massima di 72 anni.

Art. 8
STRUTTURE
CONVENZIONATE

8.1 Il Socio Titolare del sussidio e gli aventi diritto potranno richiedere e ottenere le
prestazioni presso le Strutture convenzionate.
8.2 L’elenco delle Strutture convenzionate e il listino dei costi previsti in network sono
reperibili nel sito web di CEB Mutua (www.cebmutua .it) ovvero nell’area riservata
dell’Associato.

Art. 9
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 CEB Mutua , si farà riferimento ai contenuti dello
Statuto e al Regolamento Generale di CEB Mutua .

ART 10
ESENZIONE DI
RESPONSABILITA’

CEB MUTUA non risponde dei danni eventualmente cagionati all’Associato dalle
strutture convenzionate nell’esecuzione delle prestazioni medico sanitarie oggetto del
presente sussidio ed affidate alle strutture convenzionate stesse.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ASSISTITI
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(di seguito, per brevità “Regolamento” o “GDPR”)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE
2016/679, CEB Mutua Le fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dat i personali.
1. Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali sono effettuati:
a) per attuare i fini istituzionali di CEB Mutua previsti dalle sue norme statutarie e regolamentari, allo
scopo di erogare agli assistiti le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa rispetto al Servizio Sanitario
Nazionale svolgendo e prestando tutte le necessarie attività amministrative. In particolare il trattamento
dei dati viene svolto, inter alia: per l’iscrizione, sospensione o cessazione del vincolo associativo; per
l’emissione e l’invio agli assistiti o alle aziende dei bollettini relativi alla riscossione dei contributi
associativi e la successiva acquisizione attraverso una procedura di incassi automatizzata; per l’istruttoria
delle richieste di rimborso, ivi compresi gli accertamenti amministrativi ed i controlli sanitari inerenti gli
interventi assistenziali richiesti; per la liquidazione delle pratiche sanitarie in forma indiretta e delle
pratiche sanitarie in regime di convenzione. In tali casi, la base giuridica del trattamento consiste sia nella
manifestazione del consenso espressa con la domanda di adesione da parte dell’interessato, sia
nell’esecuzione di obblighi contrattuali da parte di CEB Mutua.
b) per una corretta esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria,
nonché per ottemperare a provvedimenti emanati da pubbliche Autorità a ciò legittimate o da organi di
vigilanza e di controllo a cui è soggetta CEB Mutua (si pensi ad esempio ad accertamenti di carattere
tributario, ecc.). In tali casi, la base giuridica del trattamento consiste nell’adempimento di un obbligo
legale ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) del GDPR).
c) per la ricezione di comunicazioni, messaggi ed e-mail con contenuti informativi afferenti sia
all’erogazione dei servizi previsti dal contratto sia alle attività di CEB Mutua con particolare riferimento
ad informazioni su evoluzioni normative e promemoria sulle scadenze.
2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze della mancata comunicazione dei dati
L’adesione alla Mutua può essere obbligatoria o volontaria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione del rapporto associativo. Il rifiuto a fornire i dati
personali o la mancata prestazione del consenso al loro trattamento comporta l’impossibilità per CEB
Mutua di procedere alla liquidazione delle prestazioni sanitarie richieste e di attuare le finalità di cui al
punto 1.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
I Suoi dati personali sono oggetto di un processo di profilazione, esclusivamente per l’accesso all’Area
Riservata Soci.
4. Categorie particolari di dati personali (“dati sensibili”)
Ai sensi dell’art. 9 paragrafo 1 del GDPR, si considerano “dati sensibili” i “dati personali che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
Per l’attuazione dei propri scopi statutari e regolamentari, e in particolare per la prestazione di servizi di
assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, CEB Mutua tratta necessariamente i Suoi
dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi al Suo stato di salute o quello dei Suoi familiari.
Il trattamento dei dati sensibili che La riguardano avverrà con tutte le garanzie e nel rispetto dei limiti
previsti dal GDPR. In particolare, il trattamento avrà ad oggetto solamente i dati strettamente pertinenti
ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o realizzati mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
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Ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lett. h) del GDPR, i dati sensibili possono essere trattati senza consenso
laddove il trattamento sia necessario, inter alia, per la gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla
base del diritto italiano o dell’Unione Europea.
Comunicazione dei dati/Accesso ai dati
I Suoi dati personali e sensibili non sono oggetto di diffusione.
Per lo svolgimento delle finalità di cui al punto 1) della presente informativa, può avere la necessità di
comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni di propria fiducia e segnatamente:
a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema
agli istituti di credito per i servizi bancari ed i pagamenti, alle società che gestiscono se rvizi postali
informatizzati, società di archiviazione e stoccaggio documentale, altri soggetti fornitori di servizi
collaterali in outsourcing
alle strutture sanitarie e ai medici specialisti con i quali è in atto un rapporto convenzionale
ai consulenti medici, al personale sanitario e ai consulenti legali
alle compagnie di assicurazione o di riassicurazione o direttamente a terzi responsabili in caso di
esercizio da parte della Cassa di azione di rivalsa
agli enti e aziende esterni che forniscono servizi correlati all’erogazione di prestazioni previste dal
contratto
I suddetti soggetti, a seconda dei casi, tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o
“responsabili del trattamento” a ciò debitamente incaricati in forza di accordi con trattuali redatti in
conformità alle previsioni di cui all’articolo 28 del GDPR.
I Suoi dati personali non saranno trasferiti ad un Paese terzo extra UE o ad organizzazioni internazionali.
Tuttavia, su esplicita richiesta dell’interessato (si pensi ad es. ai soci residenti all’estero), in osservanza
delle disposizioni del GDPR, possono essere trasferiti anche fuori del territorio nazionale per effettuare il
pagamento delle prestazioni presso banche estere.
Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per tutta la durata del vincolo associativo ed anche
successivamente alla cessazione dello stesso per il tempo necessario all’assolvimento di tutti gli
applicabili obblighi di legge (ad es. di carattere fiscale) e/o ademp imenti amministrativi connessi o
derivanti dal vincolo associativo stesso.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (“Data Protection Officer”)
Il titolare del trattamento è Controllo & Benessere Società di Mutuo Soccorso, con sede in Viale Parioli
112 00197 Roma (RM), nella persona del legale rappresentante.
Ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti di interessato di seguito elencati, il DPO (Data Protection Officer) può
essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@cebmutua.it. I dati di contatto sono reperibili presso la sede
del Titolare del trattamento.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, ove richiesto, è disponibile presso la sede del
Titolare del trattamento.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
(ove applicabile) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattame nto, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketi ng
diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
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10. proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza
di Montecitorio n. 121, sito web ufficiale dell’Autorità garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

CEB MUTUA
Viale Parioli 112
00197 Roma (RM)
WEB: www.cebmutua.it
EMAIL: info@cebmutua.it
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