
                     

 

MODULO DENUNCIA SINISTRO  
(Modulo A) 

 
Compilare tutti i campi in stampatello  

 
Contraente: Centro Nazionale Sportivo Libertas - (È Obbligatorio indicare l’esatta denominazione e se de dell’Associazione) 

 
Ass.ne Sportiva/Circolo/Centro Provinciale Libertas : ______________________________________________ 

 
Via: __________________________ C.A.P.______CITTÀ ____________________________________ PROV.____ 

e-mail ____________________________________ 
 
Polizza CNS LIBERTAS (Responsabilità Civile Verso Terzi - Infortuni - Assistenza) N. 70142 

 
Si chiede cortesemente di riportare gli indirizzi e -mail, per accelerare l’invio della richiesta di do cumentazione 

 
Data Sinistro: Ora:  Luogo: 

    

Sport praticato    Ambito:  
 �  gara �  allenamento   �  manifestazione 

 
DESCRIZIONE CIRCOSTANZIATA DELL’ACCADUTO  

 
 
 
 
 

QUALIFICA ASSICURATIVA  
� �  Atleta � �  Allenatore/Tecnico � �  Dirigente  � �  Danneggiato � �  Altro (precisare)      

                                 

Cognome:             Nome        Data di nascita      
                                 
Via             Città        CAP Prov. 

                               
Nominativi dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà (se minore):  

Nr. Telefono 
     

-                             
                                 

- 
                       e-mail      
                                 

Codice                                   
IBAN                                  
INTESTATARIO CONTO                             

                                 

BANCA                                  
     

  ATTENZIONE L’INSERIMENTO D EI DATI BANCARI NON E’VINCOLANTE AI FINI DELL’EVENT UALE LIQUIDAZIONE DEL DANNO  
               
ATTIVITA’ SVOLTA AL  □ INDIVIDUALE □ IN TEAM            
MOMENTO DEL SINISTRO        Indicare nominativo Allenatore/Tecnico presente      

      

L’assicurato ha aderito ad una delle combinazioni facoltative (se previste):    Data: Opzione scelta:  
�  si   �  no  

 
Allegati obbligatori:  

Certificato medico rilasciato dalla struttura medico ospedaliera di Pronto Soccorso entro 24 ore dall’evento (ART. 15 Delle 
Norme che regolano la sezione infortuni);  

Modulo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili;  
 
 
Timbro e firma dell’Ass.ne/Circolo/Libertas  Firma leggibile dell’Infortunato  

Nel caso di minore, l’esercente la patria potestà 
 
Data  

Timbro e firma del Centro Prov.le Libertas 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lorenzo
#custom



                     

INFORMATIVA “PRIVACY” Ex art. 13 del D.lgs. 196/2003  

PER L’ASSICURATO O PER LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE/TUTORE/CUR ATORE 
(c.d. INTERESSATO)  

  

Con riferimento Modulo Denuncia Sinistro (allegato A) e alla documentazione che ad esso sarà allegata, ivi compresi 
informazioni e documenti che le verranno richiesti nell’iter del processo di valutazione del riconoscimento del sinistro 
stesso, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Società Poste Assicura S.p.A. in 
qualità di Titolare del trattamento La informa che ha necessità di acquisire dati personali che La riguardano, anche 
sensibili (1), al fine di fornire i servizi di liquidazione delle prestazioni contrattuali, nonché per l’adempimento di specifici 
obblighi di legge o contrattuali, di gestione e di controllo interno. 

I dati, forniti direttamente da Lei o da altri soggetti (2), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi 
sopracitati e sono trattati - anche con l’ausilio di strumenti elettronici - con modalità e procedure strettamente legate agli 
scopi assicurativi; a tal fine possono essere necessarie comunicazioni a soggetti terzi del settore assicurativo e 
riassicurativo, operanti in Italia (es. Broker).  

Per il perseguimento delle finalità sopraindicate i dati personali, in particolare quelli sensibili, possono essere conosciuti 
da collaboratori della Compagnia specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati o 
può rendersi necessario il ricorso a soggetti di fiducia ai quali la Compagnia affida, in Italia o all’estero, compiti di natura 
tecnica, organizzativa e operativa (3). I dati personali non sono soggetti a diffusione.  

Senza il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili di volta in volta richiesti a Lei ovvero a terzi Poste Assicura 
non potrà procedere all’istruttoria funzionale alla valutazione ed esecuzione della polizza stessa. 

Inoltre, solo in presenza del suo esplicito consenso i suoi dati sensibili potranno essere comunicati dal Titolare Italiana 
Valutazione Rischi S.p.A. ai fini della gestione del sinistro. 

Il soggetto interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come vengono utilizzati; e ha il 
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento, ai sensi 
degli artt. 7-10 del Codice “privacy”. Questi diritti sono previsti dall’art.7 del D.lgs. 196/2003. Per l’esercizio di questi diritti 
l’interessato può rivolgersi all’Ufficio Referente Privacy raggiungibile ai seguenti recapiti: Poste Assicura S.p.A. – Viale 
Beethoven, 11 Roma – privacy@postevita.it; fax 06/54924258).  

 

 

Sulla base dell’informativa sopra fornita, si richie de il consenso per il trattamento dei dati sensibil i funzionale 
alla gestione della polizza in oggetto ed alle pres tazioni ad essa connesse:  

  
        Luogo e Data                                             Nome e Cognome                                                    Firma 

dell’Assicurato/Interessato (leggibile)  

  
____________________                         _________________________                               ___________________  
 
Apponendo la sua firma Lei esprime liberamente il proprio consenso affinché i suoi dati sensibili, vengano comunicati dal 
Titolare, Poste Vita S.p.A., a Italiana Valutazione Rischi (IVR). 
 
        Luogo e Data                                             Nome e Cognome                                                    Firma 

dell’Assicurato/Interessato (leggibile)  

  
____________________                    _________________________                               ___________________ 
 

  
NOTE:  
(1) L’art.4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e 

sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.  

(2) Ad esempio contraenti di polizze collettive che La qualificano come Affiliato/ beneficiario o Beneficiario. I soggetti possono svolgere 
la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come autonomi Titolari di trattamenti operanti 
per le finalità sopra indicate o per finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena 
assicurativa”: agenti, subagenti, produttori d’agenzia, mediatori di assicurazione, broker, medici legali, banche, SIM ed altri canali di 
acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali, società del Gruppo e altre società di 
servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, 
amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile 
e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione 
dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, nonché organismi istituzionali 
tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano 
Cambi). Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi 
effettuato 


