
DENOMINAZIONE AZIENDA / ENTE (obbligatoria se il sussidio è stipulato dall’Azienda/Ente)

DIPENDENTE ASSOCIATO : Cognome e Nome

PERSONA PER CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO : Cognome e Nome

NATA/O IL NATA/O A PROVINCIA

INDIRIZZO RESIDENZA CITTA’

CAP PROVINCIA CODICE FISCALE

TELEFONO CELLULARE

E-MAIL

L’associato sopra indicato richiede il rimborso delle spese sostenute per:

ATTENZIONE: LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISTRUZIONE DELLA PRATICA DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO E’ DESCRITTA IN DETTAGLIO NEGLI 
ARTICOLI SPECIFICI  DEL SUSSIDIO. Si allega copia delle seguenti fatture/notule di spesa; previntivi ed ogni altra documentazione:

Indennità da Ricovero con Intervento chirurgico:

Indennità da Ricovero Per Grande Intervento Chirurgico:

Indennnità spese sanitarie (LTC temporanea / sostegno figli disabili):

NOTE:

RICHIESTA RIMBORSO SPESE SANITARIE
da compilare ed inviare via mail a rdr@ipaziaservice.it o in busta chiusa a: Ipazia Service srl - Via Maremmana 1- 00017 Acquaviva di Nerola (RM) 

numero verde  800.766.450 (dal lun. al ven dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alee 16.30) oppure 0774.768755 da telefoni cellulari

Si dichiara di essere a conoscenza che, ai fini di una corretta valutazione della pratica o della verifica della veridicità della documentazione prodotta in copia, Ipazia Service s.r.l.. avrà sempre la facoltà di richiedere 
anche la produzione degli originali di spesa.

Altri Sussidi o polizze malattia con compagnie di assicurazioni  possedute: SI NO ENTE

Ai fini del rimborso diretto, notifico le coordinate bancarie: IBAN

Nel richiedere il rimborso delle spese, il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che la documentazione prodotta è regolare e veritiera e che 
le spese stesse coprono ed esauriscono l’intero ciclo di cura relativo all’evento denunciato. inoltre, in relazione all’informativa sul trattamento dei dati personali, 
(riportata sul sito web www.ipaziaservice.it) il sottoscritto dichiara di rilasciare il consenso al trattamento, da parte di Ipazia Service s.r.l. e degli specifici soggetti 
di cui all’elenco richiamato nella stessa nota informativa, dei propri dati personali e sensibili necessari per la gestione della pratica di rimborso delle spese sani-
tarie e per l’erogazione del servizio di consultazione dei dati sanitari, eventualmente attivato dall’assistito.
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RICHIESTA RIMBORSO N. CODICE ASSISTITO INFERMO CODICE CONV.

RISERVATO UFFICI IPAZIA SERVICE s.r.l.
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LUOGO e DATA FIRMA

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Socio,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi di rimborso richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice della Privacy” in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento 
dei dati personali da Lei forniti e delle informazioni che la riguardano, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti secondo le modalità e per le finalità 
seguenti:

1. Titolare e responsabile del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti sul Sito www.ipaziaservice.it è Ipazia Service sita in Via Maremmana, 1 - 00017 - Nerola (RM), Italia (di seguito, “Ipazia” o il “Titolare”).
Il Responsabile per il trattamento dei dati personali è la Signora Rita Carbini e può essere contattato al seguente indirizzo e-mail privacy@ipaziaservice.it.

2. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, sensibili e identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, data e luogo di nascita, telefono, professione, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, stato di 
salute e patologie in generale) –  in seguito, “dati personali” o anche “dati” da Lei comunicati in occasione della conclusione dei servizi prestati dal titolare.

3. Finalità di trattamento
I suoi dati saranno trattati per finalità: 1) gestionali per la lavorazione delle richieste di rimborso spese mediche, autorizzazioni al ricovero sanitario ed indennizzi spettanti per malattia o infortunio, per eventuali 
contenziosi (inadempimenti, controversie giudiziarie) 2) di autentificazione, registrazione e di servizi, nel legittimo interesse di Ipazia Service a fornire informazioni. Solo previo Suo specifico e distinto consenso 
(artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing: per l’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale dell’attività della Sua Cassa di assistenza sanitaria, società di 
mutuo soccorso, compagnie di assicurazione e di organismi convenzionati (invio giornale e tessera di riconoscimento, inviti a manifestazioni, promozioni in genere ecc.) via e-mail, posta e/o sms e/o contatti 
telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;

4. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consul-
tazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento 
sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto 
per le Finalità di Servizio e per non oltre 1 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. Tuttavia, tali misure, per la natura del mezzo di trasmissione online, non possono limitare o escludere in assoluto 
qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei dati non imputabile ad Ipazia Service. A tal fine si consiglia di verificare periodicamente che il computer sia dotato di dispositivi softwer adeguati per 
la protezione della trasmissione in rete dei dati, sia in entrata (come sistemi antivirus aggiornati) e che il fornitore di servizi internet abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete 
(come ad esempio firewall e filtri antispamming).

5. Il conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la gestione di eventuali pratiche di rimborso e consentire gli indennizzi dovuti. In assenza di tali dati non saremo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni 
richieste. Il conferimento dei dati per le finalità di Marketing è facoltativo. Può decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere 
newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare.

6. Accesso ai dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’utente in qualità di responsabili o incaricati ex art. 13, comma 1 del GDPR sono:
• Il Titolare del trattamento
• Il personale di Ipazia Service s.r.l, per la lavorazione delle richieste di rimborso spese mediche, per l’autorizzazione al ricovero sanitario ed indennizzi spettanti per malattia o infortunio, per rispon-
dere ad una informazione, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 
• Le società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, Europ Assistance, ulteriori Health Service Provider, Casse di assistenza sanitaria, società di mutuo soccorso compagnie di assicurazione, istituti di 
credito, studi professionali, consulenti, centri medici e polispecialistici ecc) che svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento dei dati prestati in via 
diretta o indiretta.

7. Comunicazione dei dati 
Senza necessità di un espresso consenso (ex. art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 3 ad Autorità Giudiziarie, a compagnie 
di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi ed ulteriori Health Service Provider,ai propri committenti quali compagnie di assicurazione, società di mutuo soccorso, casse di assistenza nonché a quei 
soggetti la cui comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 
Tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. Fuori da tali casi, i Suoi dati non saranno diffusi.

8. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ed archivi del Titolare e/o di società terze e nominate quali Amministratori di Sistema e/o Responsabile del Trattamento, ubicati in UE.  I dati non saranno oggetto di 
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 13comma 2, 15, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:
- Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguar-
dano a fini di invio del materiale o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing 
tradizionali mediante telefono e/o posta certificata. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate 
si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni 
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all’opposizione), nonché il diritto di 
reclamo all’Autorità Garante su www.garanteprivacy.it .

10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- Una raccomandata a.r. a Ipazia Service srl, via Maremmana, 1 00017 Nerola (RM)
- Una e-mail all’indirizzo privacy@ipaziaservice.it

11. Responsabili e incaricati
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
o Il/La richiedente, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679, è consapevole, in particolare, che il tratta- 
 mento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), dell’art. 266 del D. Lgs. 196/2003, vale a dire idonei a rilevare lo stato di salute.
o Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.
o Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.
o Presta il suo consenso per il trattamento dei dati per finalità promozionali e di marketing.
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