
   

Modulo Denuncia Infortunio 
 

DATI DELL’INFORTUNATO/A 
 
 
 
COGNOME:______________________________________________NOME:_________________________________________________ 
 
NATO/A A:_______________________________________PROVINCIA:_______________________IL:___________________________  
 
PATERNITA’ E MATERNITA’ (OBBLIGATORIA PER INFORTUNIO A MINORE) ________________________________________________ 
 
INDIRIZZO: ______________________________________________________________________N°:___________________________ 
 
COMUNE: ______________________________________________________PROVINCIA: _____________ C.A.P.: _________________ 
 
CODICE FISCALE: _________________________________________________TELEFONO:____________________________________ 
 
CELLULARE:________________________________________EMAIL:______________________________________________________ 
 
N° TESSERA:_______________________________________DATA EMISSIONE:_____________________________________________ 
 
 

TIPO TESSERA SOCIO/ATLETA:   □A   □D   □E   □G   □TIRO STATICO 

TIPO TESSERA SOCIO/ATLETA:   □A BASE 

TIPO TESSERA SOCIO/ATLETA:   □B      

TIPO TESSERA SOCIO/ATLETA:   □ORO 

TIPO TESSERA SPORT MOTORISTICI ED EQUESTRI:   □B   □ORO       

CICLISMO:   □GARANZIA AGGIUNTIVA  A   □GARANZIA AGGIUNTIVA  B  

 

OPZIONI FACOLTATIVE GENERICHE:   □ 

OPZIONI FACOLTATIVE SPECIFICHE:   □ 

 
 

ESTREMI INFORTUNIO 

 
 
DATA:_________________ ORA:_________ LUOGO:________________________________ PROVINCIA:________________________ 

Attività praticata al momento dell’infortunio:__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________  

DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO:______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

PRECEDENTI INFORTUNI (data e descrizione):________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

TESTIMONI (nome, cognome, indirizzo, telefono):_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________  

 

 



   

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI:__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 DATA _____________________ FIRMA (ASSICURATO o se minorenne di chi ne fa le veci)_______________________________ 

 

 

 

DA COMPILARSI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE/ SOCIETA’ SPORTIVA/CIRCOLO 

 

 

ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA ___________________________________________Nome del Presidente_____________________ 

CAP______________COMUNE_________________EMAIL__________________________CODICE DI AFFILIAZIONE________________ 

 

SI DICHIARA CHE TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO CORRISPONDE A VERITA’ 

 

DATA __________________________TIMBRO E FIRMA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE________________________________ 

 

 

 

SULLA BASE DELL’INFORMATIVA ALLEGATA, L’ASSICURATO ESPRIME IL CONSENSO PER I TRATTAMENTI DICHIARATI, COMPRESE LE 

COMUNICAZIONI CHE POSSONO RIGUARDARE ANCHE DATI SENSIBILI, APPONENDO LA SUA FIRMA IN CALCE. 

 

 

LUOGO E DATA DELLA RICHIESTA:_________________________________________________________________________________ 

 

FIRMA DELL’ASSICURATO (SE MINORENNE CHI NE FA LE VECI):_____________________________________________________________ 

 

FIRMA TIMBRO DELLA SOCIETA’:___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

VALIDAZIONE MODULO DENUNCIA INFORTUNIO DIREZIONE NAZIONALE OPES (obbligatoria ai fini dell’apertura del sinistro)  

 

DATA______________________________________________TIMBRO/FIRMA_______________________________________________ 

   

 
 
 
 
L'INFORTUNIO DEVE ESSERE DENUNCIATO NON OLTRE 30 GIORNI A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA O EMAIL A: 
ITAL BROKERS S.P.A. VIA ALBARO 3, 16145 GENOVA - EMAIL: SINISTRIOPES@ITALBROKERS.IT - TELEFONO: 010.3195678 
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INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“Regolamento” o 
“GDPR”). 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, "Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali "(di seguito, 
“Codice Privacy”), Ital Brokers S.p.A., società di brokeraggio assicurativo (di seguito, “Ital Brokers”), 
fornisce l'Informativa relativa al trattamento1 dei dati personali2 di contraenti, aderenti, assicurati beneficiari 
e loro aventi causa (di seguito, “Dati”), alla stessa forniti direttamente ovvero dalla medesima acquisiti da 
terzi3 nell’espletamento dell’attività di mediazione. 

Questa comunicazione Vi viene resa disponibile -  ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30/06/2003 n. 196 Codice 
in materia di protezione dei dati personali (“Codice Privacy”) e agli art. 13 e 14 del Regolamento europeo 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“Regolamento” o “GDPR”), e successive modifiche 
ed integrazioni – da Ital Brokers Spa con sede legale in viale Tunisia, 38, 20124, Milano, in qualità di 
Titolare del trattamento dei Vostri dati personali.La presente Informativa ha lo scopo di informare l’utente 
circa le modalità di trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

Precisiamo altresì che la presente informativa costituisce un’integrazione di quella fornita (anche 
nell’interesse degli altri titolari del trattamento appartenenti alla cd. “catena assicurativa”) dai clienti di Ital 
Brokers e/o dalle imprese di assicurazione 4 , ai sensi del provvedimento dell'Autorità Garante per il 
trattamento dei dati personali, “Esonero dall'informativa in ambito assicurativo (c.d. catena assicurativa) - 26 aprile 
2007” [doc. web n. 1410057]. Tale provvedimento consente altresì che anche il consenso scritto degli 
interessati al trattamento dei loro dati sensibili ai sensi dell’art. 26 del Codice Privacy, raccolto dalle imprese 
di assicurazione, possa estendersi anche ai trattamenti effettuati dagli altri titolari facenti parte della catena 
assicurativa, chiaramente individuabili nell’informativa.. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento 

I Dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’espletamento dell’attività di 
mediazione con imprese di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 106 del D.Lgs. 209/2005 
(“Codice Assicurazioni Private”) e, pertanto, per la raccolta di informazioni precontrattuali e per la gestione ed 
esecuzione dei contratti di assicurazione (ivi inclusi la cura dei rapporti con le imprese di assicurazione, la 
verifica che le polizze vengano mantenute in vita tramite il tempestivo pagamento dei premi e l’assistenza 
in fase di liquidazione dei sinistri). 

                                                 
1 L’art. 4, lett. a) del Codice Privacy definisce «trattamento» “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 
l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.   

2 Si precisa che, ai sensi dell’art. 4, lett. b) del Codice Privacy, «dato personale» è “qualunque informazione relativa a persona fisica, 
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale” ed «interessati», a seguito delle modifiche apportate al Codice Privacy, dal d.l. 201/2011, convertito con l. 214/2011, 
sono (solo) le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali.  

 
3 Si veda dopo, paragrafo Origine dei Dati. 

4 Contrattualizzate dai clienti di Ital Brokers stessi. 
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I Dati verranno altresì trattati per adempiere ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti ovvero dalla 
normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e 
controllo.  

Il conferimento dei Dati ed il conseguente trattamento da parte di Ital Brokers sono necessari per il 
conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere 
come conseguenza l’impossibilità di perfezionare, gestire o dare esecuzione ai contratti di assicurazione o di 
gestire e liquidare i sinistri.  
 

Origine dei Dati 

I Dati sono raccolti da Ital Brokers o direttamente da ciascun interessato oppure “presso terzi”5 (fra cui 
propri clienti, imprese di assicurazione, agenti, etc.; altri intermediari; contraenti (che forniscono i Dati 
dell’interessato assicurato o beneficiario); dai familiari o aventi causa dell'assicurato, in caso di impossibilità 
di quest'ultimo, in fase di richiesta polizza o di denuncia e liquidazione del sinistro. 
 

Categorie/Tipologie di Dati  

I Dati raccolti possono essere sia dati comuni quali nome, indirizzo, altri dati di contatto (ad es. indirizzo e-
mail e numero di telefono), sesso, stato civile, dati sul nucleo familiare, data e luogo di nascita, datore di 
lavoro, qualifica e storia lavorativa, relazione con il Contraente, assicurato, beneficiario o richiedente che 
sensibili6quali condizioni fisiche e mentali attuali o precedenti, stato di salute, informazioni su infortuni o 
disabilità, cure mediche ricevute, abitudini personali rilevanti (ad es. fumo o consumo di alcolici), 
informazioni su medicinali soggetti a prescrizione medica, storia clinica e/o giudiziaria. 
 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati e potrà 
esser effettuato con strumenti sia manuali che automatizzati (informatici o telematici), nonché nel rispetto 
del principio di licealità,correttezza e traparenza del trattamento di cui all’5 del GDPR, nonché dei seguenti 
principi di cui all’art. 6 del GDPR stesso: liceità e correttezza del trattamento; finalità del trattamento; 
esattezza e aggiornamento dei dati; pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle 
finalità del trattamento; conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli 
scopi per i quali è stato effettuato il trattamento. 

Ital Brokers Spa ha implementato misure tecniche e organizzative per fornire un livello adeguato di 
sicurezza e riservatezza ai dati personali. 

Queste misure prendono in considerazione: 

- lo stato dell'arte della tecnologia; 
- i costi della sua implementazione; 
- la natura dei dati; 
- il rischio del trattamento. 

Lo scopo è proteggerli da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita accidentale, divulgazione o 
accessi non autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite. 

                                                 
5 cioè da soggetti che forniscono alla stessa i Dati medesimi raccolti dall’interessato. 

6 «Dati sensibili», ai sensi dell’art. art. 4, co. 1, lett. d), del Codice Privacy, sono “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo11
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo3
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Il sito web offre contenuti di tipo informativo e, talvolta, interattivo. Durante la navigazione del 
sito www.italbrokers.it potrà, quindi, acquisire informazioni sul visitatore, nei seguenti modi: 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di 
browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato 
effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, l’orario d’accesso, la 
permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo 
e all’ambiente informatico dell’utente. 

Ulteriori categorie di dati trattati: 

• dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, ad esempio: 
o compilando un modulo attraverso il quale richiedere un preventivo e/o informazioni sui 

servizi offerti e/o una richiesta di contatto; 
o scrivendo agli indirizzi di posta elettronica indicati nel nostro sito per richiedere 

informazioni; 
o accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio. 
o compilando un modulo attraverso il quale sottoporre il proprio curriculum vitae; 
o compilando un modulo per ricevere la nostra newsletter e comunicazioni di marketing; 
o compilando un modulo per iscriversi a una delle iniziative di Ital Brokers Spa (convegni, 

seminari, workshop, eventi). 
• dati personali di cui si è venuti a conoscenza nella gestione dei rapporti commerciali con la clientela; 
• dati personali per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività della nostra società. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I Dati sono trattati fino alla scadenza del contratto di assicurazione, salvo l’ulteriore conservazione per 
obblighi di legge. 
 

Identità e dati di contatto del Titolare  

Titolare del trattamento è Ital Brokers S.p.A. nella persona di Franco Lazzarini (presidente del CDA). 
sede legale  
viale Tunisia, 38, Milano, tel: +39 02 8545771; fax: +39 02 85457850; e-mail info@italbrokers.it;  
sedi secondarie  
via Albaro, 3, 16145 Genova, tel: +39 010 31951; fax: +39 010 3623862;  
Via Crescenzio 42, 00193 Roma; tel: +39 06 421251; fax: +39 06 42125200 
Responsabile della protezione dei dati [RDP] è il Sig. Andrea Piero Giuseppe Ghiglione via Albaro, 3 – 
16145 Genova: e-mail: rdp@italbrokers.it 

Responsabile e categorie degli Incaricati. 

Sono nominati responsabili interni del trattamento dati i responsabili aziendali di settore. 

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile agevolmente inviando un’email all’indirizzo 
info@italbrokers.it.  

mailto:info@italbrokers.it
http://www.italbrokers.it/
https://goo.gl/maps/durUakrHXeQ2
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I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti degli uffici competenti di Ital Brokers appartenenti 
alle funzioni preposte. 

Detti dipendenti, che operano sotto la diretta autorità del rispettivo "Responsabile del trattamento", sono 
stati designati Incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice Privacy ed hanno ricevuto, al 
riguardo, adeguate istruzioni operative.  
 

Categorie di soggetti terzi ai quali i Dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che 
potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili 

I Dati possono essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità di Titolari autonomi oppure trattati, 
per conto di Ital Brokers, da soggetti terzi, designati come Responsabili del trattamento, a cui sono 
impartite adeguate istruzioni operative. 

Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: altri soggetti della cd. catena 
assicurativa a cui la comunicazione dei Dati personali risulti necessaria o funzionale alla gestione dei 
contratti assicurativi e dei sinistri (quali, a titolo esemplificativo, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); 
società, enti o consorzi che forniscano servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; 
legali, periti e consulenti di Ital Brokers e delle compagnie assicurative; istituti bancari e di credito ai fini 
della corretta  esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipulazione della polizza; autorità 
di vigilanza e controllo  ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati. 

Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e 
trattati da entità terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-Ue; in tali circostante, i 
trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che agiscono in totale autonomia come distinti titolari del 
trattamento oppure sono effettuati per l'esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da 
entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento.  

Diritti degli interessati ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy 

Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che li riguardano, ottenerne la 
rettifica, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione, la cancellazione, nonché di esercitare gli altri diritti 
loro riconosciuti per legge, contattando il Titolare del trattamento anche tramite lettera raccomandata, 
telefax o posta elettronica all’indirizzo rdp@italbrokers.it Laddove la richiesta di accesso sia presentata 
mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune. 

Cancellazione 

Qualora non venga perfezionato il contratto assicurativo i dati raccolti verranno cancellati trascorsi due 
mesi dal mancato perfezionamento del contratto stesso.  

Modifiche della presente informativa in materia di protezione dei dati personali 

Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali come descritto nella presente 
Informativa verranno notificate tramite i consueti canali di comunicazione utilizzati da Ital Brokers Spa (ad 
esempio via e-mail o tramite il sito). 

Si segnala in ogni caso che l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità competente in materia. 

 

Data 25/05/2018 

Franco Lazzarini 

 

mailto:rdp@italbrokers.it


 

 
Rev. 3 del 12 giugno 2018 

 

       

Consenso al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili 

 

Il sottoscritto, Preso atto dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, acconsente al 
trattamento dei propri dati sensibili (ivi inclusi quelli afferenti le motivazioni di un eventuale rifiuto della 
corresponsione della somma assicurata da parte della compagnia di assicurazione), secondo le modalità e 
per le finalità di cui all’informativa allegata. 
 
 

• acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità assicurative  

• l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti renderà impossibile l’espletamento del mandato 

assicurativo 

 

data___________________   firma________________________ 

Consenso facoltativo 

• acconsento al trattamento dei dati personali al fine promozionale da parte di Ital Brokers ;  

• ricevere proposte di prodotti assicurativi e finanziari diversi dalla presente  

  

Acconsento :  

 

data___________________   firma________________________ 

 

In caso di consenso facoltativo negato barrare gli spazi precedenti. 




