
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE GARANZIA STATO DI NON AUTOSUFFICENZA 
CASSA DI ASSISTENZA DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 

 
Affinché Unisalute (Compagnia di Assicurazione in convenzione con Cassa di assistenza dirigenti cooperative di consumatori) 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 
 (D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali / 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 la commercializzazione a distanza di servizi assicurativi e per finalità di marketing 
Ai sensi dell’art 130 D. Lgs. 196/03 – Codice privacy, dell’art. 67-sexies decies d.lgs. 206/05 - Codice Consumo e dell’art. 15 del Reg. Isvap n. 34/2010 (artt. 183 e 191 del D. Lgs. 209/05 - Codice 
Assicurazioni Private) 
Preso atto di quanto indicato nell’Informativa, apponendo la mia firma nello spazio sottostante, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di UniSalute S.p.A. per le finalità di invio di 
newsletter e materiale pubblicitario, di compimento di ricerche di mercato, di comunicazioni commerciali o di vendita diretta, attinenti a contratti assicurativi di UniSalute, nonché a prodotti e servizi di altre società 
del Gruppo Unipol o di società terze (partner commerciali di UniSalute), mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS. 
 

Nel caso in cui decidesse di non firmare la presente dichiarazione UniSalute non potrà effettuare le comunicazioni sopra indicate. 
 

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  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____________________________________________________ 

 

  Il contraente sopraindicato richiede per la garanzia “stato di non autosufficienza”: 
 

1. Erogazione diretta della prestazione di assistenza  
Allega:  
Copia delle cartelle cliniche complete  
Copia di documentazione attestante il riconoscimento della pensione di invalidità e dell’eventuale indennità di 
accompagnamento    

 

Copia di referti specialistici e strumentali inerenti le patologie che hanno determinato lo stato di non autosufficienza      
                                                                                     
2. Richiesta di rimborso spese mediche 3.  
Allega:  
Copia delle cartelle cliniche complete    
Copia di documentazione attestante il riconoscimento della pensione di invalidità e dell’eventuale indennità di 
accompagnamento    

 

Copia di referti specialistici e strumentali inerenti le patologie che hanno determinato lo stato di non autosufficienza        
Originale di fatture e ricevute fiscali debitamente quietanzate   

         
3.    Richiesta di corresponsione dell’indennità sostitutiva  4.  
Allega:  
Copia delle cartelle cliniche complete    
Copia di documentazione attestante il riconoscimento della pensione di invalidità e dell’eventuale indennità di 
accompagnamento    

 

Copia di referti specialistici e strumentali inerenti le patologie che hanno determinato lo stato di non autosufficienza        
                           

 Altre polizze malattia/infortuni possedute:    SI           NO           Compagnia _______________________________________________________________ 
        Informazione obbligatoria ai sensi dell’Art.1910 del Codice Civile 

 

Data ______________________                    Firma dell’iscitto _________________________________ 
 
 

Inviare a: Unisalute S.p.a. – Via Larga, 8 - 40138 Bologna  
 


