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ALL SAFE MOBILITY
FORMA DI ASSISTENZA

Contributo associativo annuo
Euro xxxx nella forma Singolo
Euro xxxxx nella forma Nucleo Familiare

FINALITÀ DEL SUSSIDIO
Il Sussidio Mutualistico ALL SAFE MOBILITY è dedicato alla tutela delle persone, della
salute e della sicurezza
Scopo del sussidio consiste nel fornire al socio, e agli aventi diritto nella versione
nucleo familiare, servizi di assistenza e sicurezza nell’ambito della mobilità.
L’associato avrà a disposizione, attraverso una centrale operativa H24, la possibilità
di richiedere soccorso stradale e accedere ai successivi servizi:
• Spostamento del veicolo;

• Dépannage;
• Rientro passeggeri;
• Pernottamento in hotel;
• Noleggio veicolo.
CONVENZIONAMENTO
Il Sussidio Mutualistico ALL SAFE MOBILITY è realizzato da All Mutua Società di Mutuo
Soccorso in Convenzione con Return Italia, società specializzata che gestisce
direttamente tutte le procedure di assistenza e soccorso stradale.
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ALL SAFE MOBILITY
PRESTAZIONI
Prestazioni e servizi previste
ASSISTENZA A VEICOLI fino a 35 Q.li
AUTO / MOTO / SCOOTER / MINICAR / VEICOLI COMMERCIALI / CAMPER CARAVAN
Aventi diritto al Servizio

L’Associato e i membri della famiglia.
Solo Associato nella formula Single.
Soccorso Stradale con ricovero del
veicolo nel Centro Assistenza indicato
dall’avente diritto o Convenzionato.

Prestazioni al veicolo
dell’Associato

Trasporto del veicolo dal luogo di
ricovero alla destinazione scelta
dell’avente diritto.

Dépannage

Rientro dei viaggiatori
Prestazioni alle persone (in
alternativa)

Pernottamento in hotel
Noleggio Veicolo

Fino a 5 membri
✓ Fino a 5 interventi
complessivi
nell’anno
✓ Fino a 50 km dal
luogo di fermo o di
ricovero del veicolo
Interventi sul luogo per
foratura, sostituzione
batteria, fornitura
carburante, montaggio
catene neve
Contributo max. €
300,00
Contributo max. €
300,00
Contributo max. €
150,00

Modalità di richiesta servizio

Numero Unico 24/7

Assistenza immediata

Estero

In caso di Soccorso Stradale ricevuto

Contributo max. €
250,00

NUMERO PER INFORMAZIONI
E ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

06 9480 1145
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CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL SUSSIDIO
AVENTI DIRITTO:
Il Servizio di assistenza alla mobilità viene fornito esclusivamente al nominativo dell’Associato e
degli aventi diritto.
Gli aventi diritto sono il Socio e i membri del suo nucleo familiare fino a un massimo di 4 soggetti
(oltre all’Associato). L’avente diritto, al momento della richiesta di Intervento dovrà essere
presente sul luogo e dovrà esibire all’Operatore incaricato un documento di riconoscimento,
Patente o Carta d’Identità.

CONTENUTI DEL SERVIZIO:
Assistenza Stradale 24 ore a veicoli (Motocicli / Auto / Veicoli Commerciali / Camper fino a 35
q.li.
1. SOCCORSO STRADALE: In caso di richiesta per Soccorso Stradale, si provvederà a trasportare
il veicolo presso il Centro Assistenza Convenzionato più vicino, oppure presso una destinazione
indicata dall’avente diritto; il trasporto può avvenire entro un raggio max di 50 km. In assenza
di un Centro Assistenza Convenzionato o destinazione indicata dall’avente diritto entro o il
suddetto raggio, viene garantito il traino fino alla struttura di ricovero più vicina.
1.a- COME RICHIEDERE UN SOCCORSO STRADALE: Per effettuare una richiesta di Soccorso
Stradale occorre chiamare il Numero Unico – 06 9480 1145 e digitare il tasto 1, la Centrale
Operativa a disposizione 24 Ore, si attiverà immediatamente per prestare Assistenza sul posto
al Contraente.
2. TRASPORTO DEL VEICOLO: Successivamente alla richiesta di Primo Soccorso effettuata sul
territorio Italiano, tramite un Operatore Nazionale (no privato) del settore Assistenza Stradale,
l’avente diritto potrà decidere di trasportare il veicolo di proprietà, dalla struttura di ricovero
del Primo Soccorso ricevuto, presso una nuova destinazione entro un raggio massimo di 50 km.
2.a- RICHIESTA TRASPORTO DEL VEICOLO: La richiesta di Trasporto dovrà pervenire dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 al numero del Servizio Clienti
06 9480 1145 digitando il tasto 2, oppure via mail a: info@returnitalia.com. Successivamente alla
richiesta di spostamento, l’avente diritto fornirà al Servizio Clienti tutta la documentazione
richiesta relativa al Soccorso di primo intervento ricevuto, l’indirizzo di destinazione ed un
numero telefonico di riferimento. Ad accettazione avvenuta, il trasporto del veicolo verrà
effettuato entro max 3 giorni lavorativi. E’ inclusa la sosta del veicolo solo dei giorni successivi
alla data di accettazione della richiesta di spostamento del veicolo, sono escluse le soste e gli
spostamenti dei giorni, Sabato, Domenica e Festivi.
Nei casi sopra esposti, alcun compenso è dovuto all’Operatore del Soccorso Stradale, poiché
la prestazione è rientrante nel Servizio. E’ possibile, dietro richiesta del Contraente prolungare il
traino oltre i 50 Km. inclusi nel Servizio dal luogo di fermo, i Km. in eccedenza saranno a carico
del Contraente secondo le tariffe Nazionali vigenti e comunicate dalla Centrale Operativa ESA
al momento della richiesta di Soccorso.
3. NUMERO SOCCORSI: Inclusi Nr. 5 Interventi in totale all’anno.
4. DEPANNAGE: Foratura, fornitura carburante, sostituzione batteria, montaggio catene da
neve.
5. ESTERO: Nel caso l’avente diritto abbia ricevuto Assistenza con Soccorso in un Paese EU
(Unione Europea) ed altri come Svizzera, Liechtenstein, Città Del Vaticano, Repubblica di San
Marino, Bosnia, la ditta COSMOS mette a disposizione del Contraente un contributo per le
spese subite per il Soccorso e Trasporto del veicolo fino a 50 km. dal luogo di fermo, in tutti i
casi il contributo a disposizione del Contraente non potrà superare la somma di € 250,00 Iva
inclusa. La richiesta di contributo potrà essere effettuata all’indirizzo mail:
sinistri@returnitalia.com inviando oltre alla richiesta, la fattura o ricevuta fiscale emessa a
favore del Contraente dall’Operatore o Società che ha effettuato il Servizio e dovrà indicare
la data del Soccorso, il numero targa, marca e modello del veicolo, il luogo di fermo, il Centro
Assistenza di ricovero, i km. percorsi dal punto di fermo fino al Centro Assistenza ed il numero
IBAN del Contraente. Il contributo verrà erogato sul numero IBAN del Contraente entro 30 gg
dalla data di accettazione della richiesta.
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6. NOLEGGIO VEICOLO: Se durante il periodo di attivazione del Servizio, a seguito di guasto
meccanico, incidente stradale o furto del veicolo, l’avente diritto non potesse rientrare nella
propria residenza/domicilio con il veicolo di proprietà, la ditta COSMOS metterà a disposizione
un contributo per le spese di Noleggio di un veicolo per un importo massimo di € 150,00 iva
inclusa. Il contributo verrà erogato sul conto corrente del Contraente con bonifico bancario
entro 30 gg. dal ricevimento della ricevuta o fattura fiscale della Società di Noleggio emessa
a favore del Contraente.
7. RIENTRO DEI VIAGGIATORI: Se durante il periodo di attivazione del Servizio, a seguito di guasto
meccanico o incidente stradale, l’avente diritto non potesse rientrare nella propria
residenza/domicilio con il veicolo di proprietà, la ditta COSMOS metterà a disposizione del
Contraente un contributo per le spese di Rientro dei Viaggiatori per un importo massimo di €
300,00 iva inclusa. Il contributo verrà erogato sul conto corrente del Contraente con bonifico
bancario entro 30 gg. dal ricevimento del Biglietto/i di Viaggio acquistato/i.
8. HOTEL PERNOTTAMENTO: Se durante il periodo di attivazione del servizio, a seguito di guasto
meccanico o incidente stradale, il conducente non potesse rientrare nella propria
residenza/domicilio con il veicolo di proprietà, la ditta COSMOS metterà a disposizione del
Contraente un contributo per le spese di Pernottamento in Hotel dei Viaggiatori per un importo
massimo di € 300,00 iva inclusa. Il contributo verrà erogato sul conto corrente del Contraente
con bonifico bancario entro 30 gg. dal ricevimento della ricevuta o fattura fiscale dell'Hotel
emessa a favore del Contraente.
ATTENZIONE: La richiesta del contributo per le
spese di Pernottamento in Hotel si intende esclusa nel caso in cui il veicolo sia stato trasportato
presso la destinazione scelta dal Contraente.
9. LIMITAZIONI: tutte le operazioni di Soccorso Stradale si eseguono secondo le Condizioni
Generali del tipo di Servizio attivato, tutto quanto non descritto non rientra nel Servizio.
10. NON CUMULABILITÀ E DIRITTO DEL CONTRIBUTO: I Contributi indicati ai precedenti capoversi
5), 6), 7) e 8) non sono tra loro cumulabili. Qualora l’avente diritto ne facesse richiesta avrà
diritto ad usufruire soltanto ad uno dei quattro. L’avente diritto ha diritto al contributo solo se in
precedenza ci sia stata la richiesta di primo intervento sul posto, con trasporto e ricovero del
veicolo in un Centro Assistenza.
11. RESPONSABILITA’: Per eventuali incidenti subiti al veicolo durante le operazioni di Soccorso
Stradale, durante il viaggio e nel periodo di permanenza nel luogo di ricovero, per lo
smarrimento o il furto di oggetti o parti del veicolo, la responsabilità è da attribuire
all’Operatore che ha eseguito il Soccorso. L’avente diritto e/o Conducente si impegna a
rimuovere oggetti o cose dal veicolo che possano indurre al furto e controllare che le
operazioni di Soccorso vengano svolte con diligenza e trasparenza.
12. ESCLUSIONI: Sono esclusi gli interventi sulle strade non raggiungibili dal mezzo di Soccorso.
È escluso il servizio in caso di fermo amministrativo, sequestro o ricovero del veicolo presso un
Deposito Giudiziario, sinistri accorsi in seguito a competizioni motoristiche o gare, per cause di
forza maggiore come incendi, terremoti, uragani ecc, sono esclusi inoltre le Ambulanze, i Taxi
ed i Veicoli da Gara.
13. FORO COMPETENTE: per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è competente
in via esclusiva il foro di Roma.
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ALL SAFE MOBILITY
CONDIZIONI GENERALI DEL SUSSIDIO
Art. 1
ASSOCIAZIONE

Art. 2
RICHIESTA DEL
SUSSIDIO
Art. 3
MODALITA’ PER
FRUIRE DELLE
PRESTAZIONI E
DELLE TARIFFE
AGEVOLATE

Il Sussidio Mutualistico è riservato agli Associati All 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 nel Regolamento generale della Società di Mutuo Soccorso All Mutua.
All’atto dell’adesione al sussidio, il richiedente dovrà compilare la domanda di ammissione
a Socio.
2.1 Il Sussidio di Assistenza deve essere richiesto dal Socio mediante la prevista procedura,
all’atto dell’iscrizione alla Società di Mutuo Soccorso.
3.1 Le prestazioni del Sussidio ALL SAFE MOBILITY sono messe a disposizione del Socio
dalla Società convenzionata Cosmos S.r.l.
3.2 Al fine di usufruire delle prestazioni e delle Tariffe Privilegiate, il Socio dovrà contattare
il fornitore dei servizi secondo le modalità indicate. In numero verde per la richiesta di
informazioni, per le prenotazioni e per gli accessi alle prestazioni è: 06 9480 1145

Art. 4
DURATA DEL
SUSSIDIO

Il Sussidio ALL SAFE MOBILITY ha durata di mesi 12 e può essere rinnovato alla
scadenza mediante richiesta con le previste procedure.

Art. 5
PAGAMENTI

Gli importi dei sussidi dovranno essere corrisposti o direttamente a All Mutua,
esclusivamente per mezzo di bonifico bancario, o ai soggetti convenzionati per la
distribuzione (Enti o Società).
I sussidi verranno attivati settimanalmente nel giorno di lunedì, conseguentemente
all’ammissione dei nuovi Soci e alla loro iscrizione nel registro dei soci.

Art. 6
ATTIVAZIONE DEI
SUSSIDI
Art. 7
SOGGETTI
SUSSIDIATI

7.1 Le prestazioni del Sussidio ALL SAFE MOBILITY 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.

Art. 8
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 All Mutua, si farà riferimento ai contenuti dello
Statuto della Società e al Regolamento Generale.
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SCHEDA RICHIESTA ASSOCIAZIONE
E ADESIONE AL SUSSIDIO ALL SAFE MOBILITY
DATI ADERENTE
Cognome

Nome

Codice fiscale

Occupazione

Cittadinanza

Indirizzo

Comune

CAP

Telefono

Email

Provincia

NUCLEO FAMILIARE
GRADO DI
PARENTELA

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che le persone sopra
elencate fanno parte del proprio stato di famiglia.

FORMA SINGOLO € XX,XX

•

FORMA NUCLEO € XX,XX

•

Richiedo l’associazione a All Mutua Società di Mutuo Soccorso (se non già associato) e l’adesione al Sussidio ALL
SAFE MOBILITY.
Dichiaro di aver ricevuto tutta la documentazione necessaria e di aver consultato e approvato i contenuti del
Regolamento Generale di All Mutua Società di Mutuo Soccorso.

LUOGO E DATA _________________________________

FIRMA ADERENTE _______________________
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1.

2.

3.

4.

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, All Mutua Le fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali.
Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali sono effettuati:
a) per attuare i fini istituzionali di All 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 All 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 All 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 All Mutua con particolare riferimento ad
informazioni su evoluzioni normative e promemoria sulle scadenze.
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 All Mutua
di procedere alla liquidazione delle prestazioni sanitarie richieste e di attuare le finalità di cui al punto 1.
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.
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, All 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.
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.

5. Comunicazione dei dati/Accesso ai dati
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

6.

7.

8.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

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 servizi 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 contrattuali 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 adempimenti 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 All Mutua Società di Mutuo Soccorso, con sede in Via Partenope 5 – 80121
Napoli (NA), 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: info@allmutua.eu o allmutua@pec.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 trattamento, 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 marketing
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;
proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza
di Monte Citorio n. 121, sito web ufficiale dell’Autorità garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
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Sede Legale: Via Partenope 5 – 80121 Napoli
Sede operativa: Via Antica Belvedere 64 – 80024 Cardito (NA)
TEL. 081.199.71.954
Fax. 081.199.71.949 – Cell. 393.803.09.31
P.IVA/Codice Fiscale 08533501212 – REA NA – 965845
PEC: allmutua@pec.it
Email: info@allmutua.eu
WEB: www.allmutua.eu
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