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MODULO DENUNCIA SINISTRO – Rimborso Spese Mediche – 

Cod. Ag./Br:  N° Polizza:   Contraente: 

 
Assicurato che ha generato il sinistro: 
 
Cognome e Nome: ……………………….…………………………………………… Data di Nascita: ……………….………………… 
 
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………..…..….………… 
 
Codice Fiscale: ……………………………..…..….……………… E-mail (opzionale): ……………………………..…………………….. 

Informativa ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs.196/2003 
Gentile Signore/a, 
In conformità di quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs.196/03 ed eventuali modifiche e integrazioni (di seguito denominato “Il Codice Privacy”), in 
relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto del trattamento, La informiamo di quanto segue: 
- il suddetto trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 
- il trattamento comprende anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto che La riguarda rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui agli 

articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy. 
1) Finalità’ del trattamento  
I dati personali da Lei forniti, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 
comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy, sono trattati dalla nostra società e/o dai nostri incaricati, per le seguenti finalità: 
a) per lo svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali con Lei in 

essere, per fornire l’assistenza da Lei richiesta o in Suo favore prevista, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse; 
b) per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo; 
c) per lo svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla società e dal Gruppo Filo diretto, invio di 

materiale pubblicitario. 
2) Modalità del trattamento 
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non 
esaustiva attraverso operazioni di  raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, 
confidenzialità, integrità. 
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate. 
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del 
settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa società e/o  soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o 
all’espletamento delle attività contrattualmente previste e da Lei richieste (oltre a quanto precisato al punto 4). 
I dati non sono soggetti a diffusione. 
I dati potranno essere trasferiti all’estero, nel mondo intero. 
3) Conferimento dei dati 
a) La informiamo che il conferimento dei dati personali a Lei relativi, anche di natura sensibile, è necessario per la conclu sione e gestione del contratto 

e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali a Suo favore previste, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse 
all’adempimento di tali prestazioni. 

b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. 
L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al 
contratto e/o di eseguire le prestazioni da Lei richieste, o a Suo favore contrattualmente previste. 

c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte del Gruppo Filo diretto è facoltativo e 
non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale. 

4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all’estero, a 
società del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva della società che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali 
assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, brokers, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di 
contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di 
consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, 
società di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di 
stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e società 
specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dalla 
società. 
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le 
finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente 
funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, 
Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione). 
I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a società del Gruppo Filo diretto (società controllanti, controllate e collegate anche 
indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), incaricati del Gruppo Filo diretto. 
5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art.7) 
Le comunichiamo altresì che l’art.7 del Codice Privacy Le conferisce specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati 
presso la società o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il 
loro utilizzo; ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. 
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A.  con sede in Via Paracelso 14 – 20041 Agrate Brianza (MI). 
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6) Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20041 Agrate Brianza (MI) nella persona del legale 
rappresentante. 

Consenso al trattamento di dati personali generali e sensibili  
Io sottoscritto, interessato ai sensi dell’art.4, lettera i), del Codice Privacy, 
acquisite le informazioni fornitemi ai sensi dell’art.13 del Codice Privacy dal titolare del trattamento o soggetto da questi incaricato, consapevole che in 
mancanza del mio consenso non potranno essere prestate le attività e i servizi da me richiesti o a mio favore previsti (di cui ai punti 1 a) e 1 b) 
dell’informativa), salvo i casi di legge, acconsento espressamente al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, per i fini e 
secondo le modalità indicate nella suddetta informativa. 
A tali fini: 
a) ai sensi degli art.23 e 26 del Codice Privacy (consenso al trattamento dei dati personali; consenso al trattamento dei dati sensibili) presto il consenso 

espresso a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e ai soggetti, anche esterni a tale organizzazione, dalla stessa incaricati, nei termini di cui all’informativa, 
al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 a) e 1 b) dell’informativa; 

 
Luogo e data    Nome e cognome dell’interessato  Firma  
 
___________________________  ____________________________  ___________________________ 
 
b) presto il consenso espresso a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e a soggetti, anche esterni a tale organizzazione, dalla stessa incaricati, nei termini di 

cui all’informativa, al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ai fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle 
offerte della società e del Gruppo Filo diretto, invio di materiale pubblicitario, comunicazione commerciale, di cui al punto 1 c) dell’informativa. 

 
Luogo e data    Nome e cognome dell’interessato  Firma  

 
___________________________  ____________________________  ___________________________ 

 
Elenco documentazione necessaria, da inviare in originale (se in copia, specificare i motivi). 

Contrassegnare la casella corrispondente alla prestazione sostenuta: 
q Ricovero con rimborso spese - allegare: Cartella Clinica, fatture, certificati. 
q Ricovero con indennità diaria - allegare: Cartella Clinica, no fatture. 
q Intervento chirurgico in Day Surgery (in Sala Operatoria senza pernottamento) – allegare: Cartella Clinica, prescrizione medica, 

fatture per rimborso spese. 
q Pre-post ricovero - allegare: Prescrizioni mediche, certificati, fatture - per rimborso spese. 
q Intervento chirurgico in ambulatorio medico - allegare: Prescrizione medica, diagnosi medica, fatture. 
q Accertamenti diagnostici, esami, visite, fuori ricovero - allegare: Prescrizione medica, fatture. 
q Tickets - allegare: Prescrizione medica, fatture tickets, ricevute tickets. 
N.B.: La Cartella Clinica va inviata completa, in fotocopia, con i timbri in originale apposti in ogni pagina. 

 
ALLEGATI 

NUMERO e DATA 
di 

Fatture e Tickets 

NOME 
MEDICO 

CENTRO DIAGNOSTICO 

TIPO PRESTAZIONE 
esami, analisi, visite, ricovero, 

tickets, ecc. 
IMPORTO 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
q CARTELLA CLINICA  allegata  n°……… 

Totale spese sostenute ________________________ 
 

ESTREMI PER IL PAGAMENTO 
 
Accredito in C/C n°…………………………… intestatario conto: …..……………………………………………………………………… 

Banca: ………………………………………… indirizzo: ……………...………………………………………………………………….… 

n.° Ag: ………………………………………… cod. ABI: ……………………….cod. CAB: …………………………… cod. CIN: ..……. 

 
 
data……………………………….  firma…………………………………………...………………………………………...….. 


