
MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE  
CASSA DI ASSISTENZA DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 

 GARANZIA  N 
 

Affinché Unisalute possa trattare i Suoi/Vostri dati è necessario sottoscrivere il modulo di consenso al trattamento dei dati personali riportato di seguito 
Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per finalità assicurative e liquidative (Art. 23 D.Lgs. n. 196/03 –  GDPR - Regolamento (UE) n. 2016/679) 
Sulla base dell’informativa allegata al presente modulo, Lei/Voi può/potete esprimere il consenso, valevole per il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali, eventualmente anche sensibili, per finalità 
assicurative e liquidative, apponendo la Sua firma e facendo apporre quella dei Suoi familiari assicurati. Ricordiamo che in mancanza di questo consenso UniSalute S.p.A. non darà esecuzione al contratto 
assicurativo e/o si vedrà impossibilitata a trattare i dati sensibili per la liquidazione degli eventuali sinistri o rimborsi. 
 

Luogo e data 
 

 

Nome e cognome _____________________________________________________________________ 
dell’iscritto (in stampatello) 
(firma dell'interessato)  

 

Nome e cognome ____________________________________________________________________________________ 
della persona per cui si richiede il rimborso (in stampatello) 
(firma dell'interessato) 

 

 Si prega i genitori/curatori/tutori di firmare con proprio nome e cognome per conto dei minori/inabilitati/interdetti. 
    

Consenso al trattamento dei dati personali comuni per finalità commerciali 
(D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali /GDPR - Regolamento (UE) n. 2016/679) 

 

Sulla base dell’Informativa allegatala presente modulo, nel casi in cui sia interessato alle opportunità illustrate al paragrafo “Trattamento dati comuni per finalità commerciali”, Lei può liberamente decidere di 
rilasciare il relativo consenso, apponendo la Sua firma nell’apposito spazio sottostante. Il sottoscritto acconsente al trattamento dei Suoi dati personali da parte di Unisalute S.p.A., Unipol Gruppo Finanziario 
S.p.A., delle Società facenti parte del Gruppo Unipol e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati per attività di analisi delle proprie esigenze e dei prodotti e servizi fruiti, attraverso elaborazioni elettroniche 
volte all’individuazione di preferenze ed abitudini da utilizzare a scopo commerciale e promozionale e per finalità di rilevazione della qualità dei servizi, ricerche e indagini di mercato, vendita diretta e 
comunicazioni commerciali o promozionali, via posta, fax, e-mail, telefono, anche con sistemi automatizzati, messaggi telefonici preregistrati e SMS. 

 

Nome e cognome ___________________________________________________________________ 
dell’iscritto (in stampatello) 
(firma dell'interessato)  

Nome e cognome __________________________________________________________________________ 
della persona per cui si richiede il rimborso (in stampatello) 
(firma dell'interessato) 

 

Allegata informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 / GDPR - Regolamento (UE) n. 2016/679 

 
 

    ISCRITTO: Cognome_____________________________________________ Nome _________________________________________________________________________ 
 

   PERSONA PER CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO: Cognome______________________________Nome_______________________________________________ 
 

   Nato il__________ a ________________________________ Prov _____ Residente in via ____________________________________________________________________ 
 

   CAP__________Città_____________________________________________________________Prov______Cod.Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
  

   Telefono______________________ Telefono cellulare________________________Indirizzo E-Mail_______________________________________________________ 
 
Documentazione richiesta da trasmettere in copia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Altre polizze malattia/infortuni possedute: SI        NO        Compagnia _____________________________________________ 

 
 

 

 
Ricovero in Istituto di cura, day hospital, intervento 
chirurgico ambulatoriale, parto e aborto terapeutico 

 

cartella clinica completa ed eventuali prescrizioni mediche  
fatture e/o ricevute fiscali  
Prestazioni pre e post ricovero  
prescrizioni mediche con indicazione patologia presunta o 
accertata 

 

fatture e/o ricevute fiscali  
Ricovero: richiesta indennità sostitutiva  
cartella clinica completa  
pre e post ricovero: fatture e/o ricevute fiscali  
Interventi chirurgici odontoiatrici  
radiografie e referti medici attestanti neoplasie  
fatture e/o ricevute fiscali  

 
 

si allegano le seguenti fatture: 

 Ai fini del rimborso diretto, notifico le coordinate bancarie:  
 c/c intestato a:________________________________________________ Banca/Posta__________________________________________ 

Codice IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

 

 

NUMERO DATA IMPORTO  NUMERO DATA IMPORTO 

             

             

       

 
 

Data______________________________________                     Firma del dirigente/superstite_____________________________________________________ 
 

Inviare a: UNISALUTE S.p.A. -  Rimborso Clienti c/o CMP BO, Via F.Zanardi 30 – 40131 Bologna 
 

 

Prestazioni di alta specializzazione  
prescrizioni mediche con indicazione patologia presunta o 
accertata 

 

fatture e/o ricevute fiscali  
Visite specialistiche e accertamenti diagnostici  

prescrizioni mediche con indicazione patologia presunta o 
accertata  

 

fatture e/o ricevute fiscali   

Trattamenti fisioterapici riabilitativi  

prescrizione medica con indicazione patologia/infortunio  

fatture e/o ricevute fiscali  

Protesi acustiche e ortopediche / ausili ortopedici  

fatture e/o ricevute fiscali  

 


