Polizza n. 77.156439263
MODULO DI DENUNCIA INFORTUNIO – TESSERATI F.I.G.H.
DATI DELL’INFORTUNATO/A
Cognome
Nato/a
Nominativo dei Genitori in caso di infortunio di minore:
Indirizzo (domicilio)
Comune
Cod.fisc. (del genitore se minorenne)
Tel
Cell

Nome
il
n.
C.A.P.
________________________

Prov.
e-mail

Categoria:
 Seniores  Juniores  Allievi/ragazzi Atleti promozionali  Altro (Arbitri/Dirigenti/Tecnici)
 SI

Atleta di interesse nazionale:

 NO

Da compilarsi a cura della Società Sportiva
Società
Indirizzo
Prov.
Tel/Fax

Codice federale ___________________
_
n.
Comune _______________________________
_
C.A.P.
_______
e-mail ______________________________________________

N° TESSERA federale dell’Infortunato/a
Data

_____________________________

Timbro

Firma

ESTREMI INFORTUNIO
Data

Ora

Luogo

□ Gara

□ Allenamento

□ Trasferimento

Prov.

Descrizione dettagliata dell'infortunio:

Luogo e Data

Firma dell’Infortunato/a

ll presente modulo dovrà essere inviato via mail (preferibilmente), PEC, o posta al seguente indirizzo:
Assiteca S.p.A.. - Ufficio Sinistri
Via Bartolomeo Eustachio n. 8
00161 Roma
E-mail: ufficiosinistri.roma@assiteca.it PEC: sinistri.roma@pec.assiteca.net- fax 06 8082203

Modalità di denuncia dei sinistri:

L'infortunio deve essere denunciato, entro e non oltre 30 giorni dall'evento, avendo cura di allegare la seguente
documentazione:
a) modulo di denuncia sinistro debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti;
b) certificato del Pronto Soccorso e/o di prima cura redatto il giorno stesso o comunque non oltre le 24 ore

dall’evento;
c) modello privacy sottoscritto;

Non sono ricomprese in polizza infortuni le spese di patrocinio e/o legali incaricati dal diretto interessato
La liquidazione del sinistro potrà avvenire soltanto dopo la presentazione del certificato di avvenuta guarigione oltre
alla presentazione della seguente documentazione in originale:
a) copia integrale della cartella clinica in caso di ricovero ospedaliero;
b) certificato medico di avvenuta guarigione redatto dal medico curante;
c) referti di tutti gli accertamenti diagnostici effettuati (ad es.: radiografie, ecografie, tac, r.m.n., analisi di
laboratorio, ecc.);
Qualora l’infortunio si verifichi nel corso di un trasferimento (cd. infortunio in itinere), è necessario specificare l’ora
ed il luogo di accadimento del fatto, l’ora ed il luogo di partenza, l’ora ed il luogo in cui si doveva svolgere l’attività
sportiva.
Vi preghiamo di sottoscrivere oltre al presente modulo anche quello relativo alla privacy allegato al presente modulo.

Nome e Cognome
---------------------------------------------------------------------------

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, DEL D.LGS. 196/03, DEL D.LGS. 101/18 e seguenti
Questa comunicazione Vi viene resa disponibile - anche ai sensi dell’art. 14 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali (“Regolamento” o “GDPR”), del D.lgs. 30/06/2003, del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 e delle
successive modifiche ed integrazioni – da Assiteca Spa con sede legale in Milano, Via Sigieri 14, in qualità di Titolare del
trattamento dei Vostri dati personali.
Tale trattamento viene eseguito in forza degli adempimenti previsti nell’ambito del rapporto contrattuale in essere
Categorie di dati trattati e scopo per cui trattiamo i Vostri dati
I dati personali, anche di natura particolare, sono esclusivamente quelli da Voi forniti ovvero comunicati e/o conosciuti, nel
momento di verificazione di un sinistro/incidente ovvero nel momento di ricezione di una denunzia relativa a tali fatti.
Finalità e fondamento giuridico del trattamento
Questi dati verranno trattati esclusivamente per:

- procedere alla valutazione e alla gestione della richiesta di risarcimento del danno;
- procedere alla presentazione della denunzia dell’accaduto alla Compagnia assicuratrice di tale rischio;
- provvedere alla realizzazione di ogni altro adempimento di Legge o di contratto.
Assiteca non tratterà i Vostri Dati Personali se non è previsto o giustificato dalla legge per quella specifica finalità. Per
questo motivo, tratteremo i Vostri Dati Personali solo se:
 il trattamento è necessario per adempiere a nostre obbligazioni contrattuali nei Vostri confronti;
 il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi di legge o regolatori, o per proteggere i Vostri interessi odiritti
fondamentali o quelli di altre persone;
La base giuridica è l’adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali e normativi.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate ha natura obbligatoria, in quanto un eventuale rifiuto a fornire
i dati personali, ovvero l’incompleta o non veritiera comunicazione degli stessi, il mancato conferimento del consenso per il
trattamento dei dati particolari, comporterà l’impossibilità di realizzare l’attività e/o i servizi richiesti ad Assiteca.
Comunicazione e trasferimento dei dati personali
I dati raccolti da Assiteca verranno condivisi solo per le finalità di cui sopra; non condivideremo o trasferiremo i Vostridati a
terzi diversi da quelli indicati nella presente Informativa sulla privacy.
Nel corso delle nostre attività ed esclusivamente per gli stessi scopi di quelli elencati nella presente Informativa sulla
privacy, le informazioni a Voi relative potranno essere trasferite alle seguenti categorie di destinatari:

 soggetti a cui la facoltà di accedere ai Vostri dati sia riconosciuta da disposizioni della normativa nazionale o
extranazionale;

 personale dell’azienda debitamente nominato ai sensi dell’art. 29 GDPR;
 agenti o figure esterne che collaborano con l’azienda debitamente nominati ai sensi dell’art. 28 o dell’art. 9GDPR;
 soggetti ai quali il trasferimento dei Vostri dati risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell’attività
-

della nostra società, soggetti nominati da Assiteca quali responsabili del trattamento ex art 28 GDPR ovvero che
operano in qualità titolari autonomi di trattamento, come:
rappresentanti del settore assicurativo quali esemplificativamente: assicuratori, agenti, coassicuratori, riassicuratori,
periti, consulenti legali, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS e Ministero dello
Sviluppo Economico;

- società, enti, consorzi, persone che ci forniscano servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di
supporto a quella della nostra società, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi
richiesti;
- fornitori di servizi (es. fornitori di sistemi IT, fornitori di servizi cloud, fornitori di database e consulenti).
- società facenti parte del nostro Gruppo.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare e sarà fornito previa
richiesta scritta.
Assiteca potrebbe dover trasferire i Vostri dati a paesi situati al di fuori dell'Unione Europea/Spazio Comune Europeo
(EEA), verso i cosiddetti "paesi terzi". Tali trasferimenti verso paesi terzi possono comprendere tutte le attività di
elaborazione di cui sopra e verranno realizzati nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 44, 45, 46, 47 e 48. del
GDPR.
La presente Informativa sulla privacy è applicabile anche nel caso di trasferimento di dati a paesi terzi in cui il livello d i
protezione dei dati sia diverso rispetto a quello dell’Unione Europea: ogni trasferimento di dati a terzi sarà effettuato solo
dopo averVi informato e, ove richiesto, dopo aver ricevuto il Vostro consenso. Ogni trasferimento di dati verso paesi
diversi da quelli per cui la Commissione Europea abbia preso una decisione di adeguatezza avviene sulla base di accordi
che utilizzano clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea o altre garanzie adeguate nel rispetto
delle leggi vigenti.
Protezione dei dati personali
Assiteca ha implementato misure tecniche e organizzative adeguate per fornire un livello adeguato di sicurezza e
riservatezza ai dati personali.
Queste misure prendono in considerazione:
- lo stato dell'arte della tecnologia;
- i costi della sua implementazione;
- la natura dei dati;
- il rischio del trattamento.
Lo scopo è proteggerli da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita accidentale, divulgazione o accessi non
autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite.
Inoltre, quando gestisce i Vostri dati personali, Assiteca:
- raccoglie e tratta i dati personali che sono adeguati, pertinenti e non eccessivi, come richiesto per soddisfare le finalità
di cui sopra e
- assicura che tali dati personali rimangano aggiornati e accurati.
Tempi di conservazione dei dati
Fatto salvo il Vostro diritto a opporVi al trattamento dei dati personali e/o a richiederne la cancellazione, Assiteca
conserverà i Vostri dati personali solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per cui sono stati raccolti o per
soddisfare i requisiti legali o regolamentari.
Quando questo periodo scade, i Vostri dati personali verranno rimossi dai sistemi attivi di Assiteca. È fatta salva la
conservazione nel caso in cui Assiteca avrà bisogno di mantenere tali dati per accertare, esercitare o difendere
concretamente un proprio diritto in sede giudiziaria.
I Vostri diritti di legge
I diritti connessi ai dati personali che Assiteca tratta sono:

 DIRITTO ALLA RETTIFICA. Voi potete ottenere da parte di Assiteca la rettifica dei dati personali che Vi riguardano o da
Voi comunicatici. Assiteca compie sforzi ragionevoli per fare sì che i dati personali in Vostro possesso siano precisi,
completi, aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni più recenti a disposizione;

 DIRITTO ALLA LIMITAZIONE. Voi potete ottenere una limitazione al trattamento dei Vostri dati personali qualora:
-

Contestiate la precisione dei Vostri dati personali nel periodo in cui Assiteca deve verificarnel'accuratezza;
Il trattamento sia illecito e richiedete una limitazione del trattamento o la cancellazione dei Vostri datipersonali;
Non sussista più, da parte Assiteca, la necessità di mantenere i Vostri dati personali ma Voi ne abbiate bisogno per
accertare, esercitare o difendere i Vostri diritti in sede giudiziaria oppure Vi opponiate al trattamento mentre
Assiteca verifica se le sue motivazioni legittime prevalgano sulleVostre.



DIRITTO ALL’ACCESSO. Voi potete chiedere a Assiteca informazioni sui dati personali conservati che Vi
riguardano, incluse le informazioni su quali categorie di dati personali Assiteca possiede o controlla, a quale
scopo vengano usati, dove sono stati raccolti (se non direttamente da Voi), e a chi siano stati eventualmente
comunicati;



DIRITTO ALLA PORTABILITÀ. In seguito alla Vostra richiesta, Assiteca trasferirà i Vostri dati personali a un
altro Titolare del trattamento, se tecnicamente possibile, a condizione che il trattamento sia basato sul Vostro
consensoo sia necessario per l'esecuzione di un contratto;



DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE. Voi potrete ottenere da Assiteca la cancellazione dei Vostri dati personali
qualora:

-

I dati personali non siano più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
- Voi abbiate diritto a opporVi a un ulteriore trattamento dei Vostri dati personali ed esercitate questo diritto
alla opposizione;
- I dati personali siano stati trattati in modo illecito.
A meno che il trattamento sia necessario in virtù di obblighi legali, di legge o al fine di costituire, esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria.



DIRITTO ALLA OPPOSIZIONE. Voi potete opporVi in qualsiasi momento al trattamento dei Vostri dati
personali, alla condizione che il trattamento non sia basato sul Vostro consenso ma sui legittimi interessi di
Assiteca o di terzi. In tali ipotesi Assiteca non tratterrà più i Vostri dati personali a meno che sia possibile
dimostrarVi i motivi cogenti e legittimi, un interesse prevalente al trattamento o all'accertamento, oppure
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora Voi Vi opponiate al trattamento, specificate
cortesemente se intendete cancellare i Vostri dati personali o limitarne il trattamento;



DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO. In caso di supposta violazione della legge vigente in materia di
privacy, Voi potrete presentare un reclamo presso le autorità competenti del Vostro paese o del luogo ove si
sarebbe consumata la presunta violazione.

Modifiche della presente informativa privacy
Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali come descritto nella presente Informativa sulla
privacy verranno notificate in anticipo attraverso una notifica individuale, tramite i consueti canali di comunicazione
utilizzati da Assiteca (ad esempio sito internet).

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento, potrete rivolgerVi al Titolare del trattamento Assiteca con sede
legale in Milano, via Sigieri 14.
Telefono 02.546791, Email privacy@assiteca.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Marco Fossi, email marco.fossi.dpo@gmail.com

ASSITECA S.P.A.

LUOGO DATA E FIRMA DELL’INTERESSATO

----------------------------------------------------------------------------------------------------

