Sp
pettabile
IN
NTESA SANPA
AOLO ASSIC
CURA S.P.A.
Uffficio Sinistri – C.so Inghilterra, 3
10
0138 Torino

MOD
DULO DI DEN
NUNCIA “SAL
LUTE FIDEUR
RAM”

Da compilarrsi a cura dell’A
’Assicurato/a

Polizza N° …
…………………
……….

Nome e Cognome (Contraente)
(
):………………
…………………
………………

COGNOME(A
ASSICURATO)):

NOM
ME (ASSICURA
ATO):

VIA:

PRO
OV:

TELEFONO/C
CELLULARE:

C.F..:
CAP:

E-mail:

CAUSA DEL
L SINISTRO:

□ MALATTIA
A

□ INFORT
TUNIO

Le garanzie ccolpite dal sinistro sono le se
eguenti:
GRANDI IN
NTERVENTI
 GRANDE IINTERVENTO CHIRURGICO
C
SARIO DA MA
ALATTIA O INF
FORTUNIO
RESO NECESS
GARANZIE STANDARD
 RICOV
VERO CON/SE
ENZA INTERVE
ENTO
 DAY H
HOSPITAL/ DA
AY SURGERY
 INTER
RVENTO CHIR
RURGICO AMBULATORIALE
Casi partticolari:  trapianto  ma
alattia gravida nza/aborto/pa
arto  neonato  decessoo all’estero
 che
emioterapia/ra
adioterapia
Si allega:
 Fatturra della struttu
ura sanitaria ove
o è avvenutaa la degenza
 Ricevu
ute o notule per
p altre presta
azioni private comprese que
elle precedenti e/o successivve al Ricovero
o,
Day Ho
ospital, Day Su
urgery o interv
vento chirurgicco ambulatoria
ale
 Tickett in n° di ………
… per complesssivi € …………
……
 Cartellla clinica
GARANZIE PLUS: presta
azioni extra ricovero
 ACCER
RTAMENTI DIA
AGNOSTICI
 VISITE
E SPECIALIST
TICHE
 TRATT
TAMENTI FISIIOTERAPICI DOVUTI
D
A INFO
ORTUNIO
Si allega:
a ove è avvenu
uta la\le presttazione\i in
 Fatturra/e della struttura sanitaria
n° di……
….………per com
mplessivi € ……
…………
 Tickett in n° di ………
… per complesssivi € …………
……
 Docum
mentazione inerente la pato
ologia/infortun
nio ed eventua
ale verbale di Pronto
P
Soccorrso
Operato
ori sanitari utilizzati:
u
strutturra:

 convenzionata

 non coonvenzionata

 SSSN

medico: :
nvenzionato
 non coonvenzionato
 con
Per informaziioni relative all sinistro è posssibile spediree una mail al seguente indirizzo:

 SSSN

sinis
strisalute@in
ntesasanpao
oloassicura.c
com.
alla denuncia del sinistro Vi indico di segu
uito le coordin
nate bancarie per
p l’accreditoo del bonifico:
In relazione a
C/C Intestato
o a: ………………
……………………
………….…

Data della de
enuncia: . ......... /........ / .................

IBAN……..…
………………….…
……………………
………………..

Firma dell’Asssicurato/a……
…………………… ……………………
……………..

Letta l’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003 e riportata nella Documentazione contrattuale di riferimento (Mod. PS0001 ed. 12/2015), di seguito
denominata l’“Informativa” o le “Informative” esprimo, apponendo la mia firma, il consenso:


al trattamento dei miei dati personali sensibili;



alla comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, e al loro successivo trattamento da parte delle
categorie di soggetti indicati al punto 5 dell’Informativa quali, ad esempio, società del Gruppo Intesa
Sanpaolo e soggetti esterni al menzionato Gruppo (come riassicuratori ed altri intermediari);



al trasferimento all’estero dei miei dati, anche sensibili, come indicato al punto 5 dell’Informativa (Paesi UE
e Paesi extra UE);

per le finalità assicurative – contrattuali e obblighi di legge indicate al punto 2, lett. a) e b) dell’Informativa.
Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

x
Assicurato

