
Piano sanitario familiari Iscritti Fondo FASDA 
 

Guida alle adesioni 2016 



Il nuovo portale di adesione: l’innovazione continua 

• Semplificazione dei processi 

• Miglioramento dell’esperienza d’uso 

• Design più chiaro, semplice e razionale 

• Accessibilità da pc, tablet e smartphone 

• Nuove funzionalità: il riepilogo dei dati 



1° step: collegati a fasda.it o unisalute.it 

Clicca sul banner dedicato all’iniziativa per consultare i dettagli, le modalità di pagamento e 

accedere all’area riservata. 



2° step: effettua il login o la registrazione all’area riservata 



3° step: accedi al portale di adesione cliccando sul banner  



4° step: compila il modulo di adesione 

L’area di adesione si compone di due sezioni: nella prima trovi utili informazioni e documenti di 

supporto, come ad esempio i contributi annui e la guida ai servizi online dell’Area Clienti, nella 

seconda il modulo per le adesioni precompilato con i dati dell’Iscritto . 



4° step: compila il modulo di adesione 

Il modulo di adesione si compone di quattro sezioni: nella prima sono presenti i dati dell’Iscritto Fasda, la 

seconda parte è invece dedicata all’inserimento dei dati dei familiari che per i quali si desidera la copertura. La 

terza e la quarta, che vedremo nella slide successiva, si riferiscono ad adeguatezza e consenso privacy. 

Verifica i dati e, se opportuno, 

aggiorna e completa  quelli di 

contatto. 

Inserisci i dati dei familiari 

(coniuge/convivente e figli) negli 

spazi qui a fianco. 

Dopo ogni inserimento è necessario 

cliccare su «Inserisci». 

L’importo annuo da corrispondere si 

compone in automatico. 

Esempio 1: inserimento coniuge/convivente 

Esempio 2: inserimento coniuge/convivente + 1 figlio 

N.B. Il modulo è compilabile più 

volte e ad ogni compilazione il 

sistema assegna un numero di 

adesione, dato molto importante 

per i pagamenti che avverranno 

tramite bonifico bancario. 



4° step: compila il modulo di adesione 
Proposta assicurativa adeguata (tutte le risposte =SI) 

Proposta assicurativa che potrebbe non essere adeguata (1 o più risposte=NO, 

con indicazione delle motivazioni di non adeguatezza) 

Rifiuto a fornire le informazioni (1 o più domande non risposte) 

a 

b 

c 

La sezione relativa alla valutazione dell’adeguatezza rispetto la prodotto che si sta per acquistare prevede la 

compilazione di un semplice questionario. Il sistema restituisce in automatico la valutazione sulla base delle risposte 

fornite. L’utente può anche scegliere di non rispondere e proseguire con l’adesione.  

Il flag relativo alla lettura dell’informativa privacy è invece obbligatorio per proseguire. 



5° step: verifica dei dati 

Alla pagina Riepilogo è possibile verificare i propri dati e proseguire con l’adesione oppure 

modificarli nel caso siano presenti errori.  



6° step: scegli la modalità di pagamento  

E’ possibile scegliere di pagare l’importo annuo calcolato dal sistema in 3 modalità: carta di 

credito, bonifico bancario e a rate tramite finanziamento a tasso 0 (solo per l’adesione di due o 

più familiari, quindi per importi superiori a € 180). 



Pagamento con carta di credito 

Vengono richiesti i dati della carta di credito e immediatamente viene restituito all’Iscritto l’esito della 

transazione, sia in caso il pagamento sia andato a buon fine, sia che il pagamento abbia avuto esito KO. Il sistema 

di pagamento si appoggia al circuito Cartasì ed è quindi sicuro. E’ possibile utilizzare anche prepagate e Postepay. 



Pagamento con bonifico bancario 

Vengono forniti tutti i dati necessari per la compilazione del bonifico. 

E’ molto importante riportare nella causale il numero di adesione e il cognome e nome dell’iscritto. 

Le stesse informazioni vengono inviate anche via mail, in modo che siano sempre disponibili per la consultazione e la 

stampa. 



Richiesta di finanziamento per pagamento rateale 

Prima di raggiungere il sito di Finitalia per la richiesta di finanziamento, all’utente vengono forniti tutte le 

informazioni e tutti i documenti necessari ai fini di legge e utili alla compilazione delle pagine successive. Se la 

richiesta andrà a buon fine, le rate saranno pagate in 9 mensilità tramite trattenuta in conto corrente. 

N.B. Il click su «Richiedi finanziamento» porta al portale Finitalia 

predisposto per Fasda. In questo momento all’Iscritto vengono 

bloccate le altre modalità di pagamento. 



7° step: conferma dell’attivazione della copertura sanitaria per i familiari  

In tutti i casi in cui il pagamento va a buon fine (real time per la carta di credito, in un secondo momento in caso 

di concessione del finanziamento o bonifico validato dal Fondo), il sistema invia in automatico una mail 

all’Iscritto per comunicare l’attivazione della copertura sanitaria per i propri familiari.  

Ora sarà solamente necessario stampare, firmare ed inviare alla mail indicata il consenso al trattamento dei dati. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE  


