
 
MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CHECK-UP PER ISCRITTI CRAEM 

 

Il/la sottoscritto/a__________________nato a __________________residente a ______________________ 

in via ___________________ C:F.____________________; in riferimento alla convenzione intercorsa tra 

CRAEM ed Euromedica srl, dichiara sotto la propria responsabilità di partecipare al CHECK-UP in qualità di 

appartenente alla seguente categoria(barrare la casella di appartenenza): 

BARRARE                    Ris.Euromedica 
 
1. A) _ SOCIO EFFETTIVO  N° CID _________  
 
 B) _AGGREGATO DI SOCIO EFFETTIVO  N° CID _________ 
Il socio effettivo è il Signor/Signora__________________________________ 
 
2. C) _ PENSIONATO AEM (SOCIO STRAORDINARIO)  N° TES. _________ 
 
 D) _ AGGREGATO DI PENSIONATO AEM   N° TES. _________ 
 
3. E) _ SOCIO ADERENTE  N° TES. _________ 
 
Il socio sceglie di effettuare il/i  seguenti check-up: 
BARRARE 
 

 _   Check up ORL   _   Check up Angiologico _   Check up Dietologico 
  _  Check up Cardiologico _   Check up Ginecologico 
 _   Check up Urologico _    Check up Dermatologico 

 
Si rammenta che per i casi 1 (A-B), se non altrimenti richiesto, il pagamento della prestazione sarà anticipato 
dal CRAEM e la quota di competenza del socio (per sé e/o per i familiari) sarà addebitata in trattenuta sulla 
busta paga.  
Per tutti gli altri soci è previsto il pagamento in forma diretta della prestazione ad Euromedica. 
Euromedica  ed il CRAEM si riservano di richiedere la documentazione necessaria per verificare quanto 
dichiarato dal Socio. Il Socio CRAEM dichiara di aver preso visione delle norme e delle disposizioni che regolano 
la convenzione tra Euromedica e CRAEM pertanto, sottoscrive il presente modulo per accettazione. 
 
DATA__________________________FIRMA __________________________________ 
 
Per i familiari  a carico e i minori la presente deve essere sottoscritta  per accettazione anche dal socio 
effettivo 
 
 FIRMA___________________________________ 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

 
Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 
11252.51.365219.2115258 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 (allegata e consultabile sul sito 
www.craem.it sezione PRIVACY): 
 
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 
 
|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 
 
 
 
Data e luogo_________________________________ FIRMA ___________________________________ 


