MOD. 1
CASDIC — GESTIONE LTC

MODULO DI DENUNCIA DEL SINISTRO, INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DATI ANAGRAFICI DELL’ASSISTITO
Cognome______________________________________________________Nome_____________________________________________________________
Data di nascita__________________________________Codice Fiscale______________________________________________________________________
Residente a______________________________in via____________________________________________________CAP__________Provincia___________
Telefono_______________________________________________________e-mail____________________________________________________________

DATI ANAGRAFICI DEL TUTORE/PROCURATORE (se nominato)
Cognome______________________________________________________Nome_____________________________________________________________
Data di nascita__________________________________Codice Fiscale______________________________________________________________________
Residente a______________________________in via____________________________________________________CAP__________Provincia___________
Telefono_______________________________________________________e-mail____________________________________________________________

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DELL’AUTOSUFFICIENZA1
A tal proposito allega alla presente duplice copia di:

o

fotocopia di un documento di identità valido;

o

fotocopia codice fiscale;

o

certificato che attesti la perdita di autosufficienza redatto dal medico curante su apposito modello fornito dalla società (Modello 2);

o

relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatto dal medico curante su apposito modello fornito dalla società (Modello 3);

o

documentazione clinica (ricoveri, visite specialistiche, accertamenti strumentali) che ha portato alla definizione della/e patologia/e causa della
perdita dell'autosufficienza);

o

eventuale documentazione comprovante lo status di tutore/procuratore (decreto di nomina, procura speciale/generale) corredata dai suoi dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale);

Dichiara inoltre di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di_____________________________________________________dal_____________________

1 definita come da Regolamento della CASDIC
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Con la qualifica di__________________________________________________________________________________________________________________
(ovvero: di aver cessato il servizio alle dipendenze di______________________________________________________________________________________
A causa di___________________________________________con la qualifica di_______________________________________________________________

IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA AVVERRÀ TRAMITE ACCREDITO SU C/C BANCARIO INTESTATO ALL’AFFILIATO/BENEFICIARIO (indicare le
coordinate)

IBAN (espresso in 12 cifre comprensive di zeri e lettere) ________________________________________________________________________________
Banca__________________________________C/C___________________________________ABI_______________________CAB___________________

Luogo e data della richiesta

Firma dell’assistito/a o del Tutore/Procuratore (se nominato)

Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni responsabilità in merito alla veridicità, completezza e precisione delle informazioni fornite, anche se scritte da altri,
necessarie all'accertamento del suo stato di non autosufficienza e che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in relazione alle dichiarazioni
rese.

Luogo e data della richiesta

Firma dell’assistito/a o del Tutore/Procuratore (se nominato)

Si ricorda inoltre che:
•
•
•
•

dalla data di ricevimento di tale documentazione, decorre il periodo di accertamento che, in ogni caso, non può superare i 3 mesi
la Cassa si riserva di richiedere all'assistito informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze
istruttorie
in caso di accoglimento della richiesta e di erogazione della prestazione l'assistito dovrà produrre, con cadenza annuale, certificato di esistenza in
vita
in caso di accoglimento della richiesta e di erogazione della prestazione, la Cassa si riserva di richiedere all'assistito, con cadenza annuale,
accertamenti medici che attestino la permanenza di non autosufficienza
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

La presente informativa è resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento citato.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è Casdic, in persona del legale rappresentante pro – tempore. La sede è situata in Roma (Italia) Piazza Grazioli 16
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Casdic ha nominato il Responsabile della protezione dei dati che può essere contattato nei seguenti modi: email: dpo@casdic.it; pec: casdicdpo@pec.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Casdic tratta i dati raccolti per finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali della Cassa.
I dati sono trattati per assistere economicamente i dipendenti del settore del credito colpiti da malattie invalidanti che comportino uno stato di non
autosufficienza (Long Term Care).
BASE GIURIDICA
Casdic tratta i dati personali in modo lecito in quanto ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
−

l’interessato ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali

−

il trattamento è necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso

−

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento

NATURA DEI DATI
Casdic tratta, per le finalità indicate, dati c.d. comuni e dati particolari ai sensi dell’art. 9 del Regolamento europeo 2016/679, quali, tra gli altri, quelli
relativi alla salute.
Il trattamento dei dati particolari avviene solo previa espressione, da parte dell’interessato di un consenso esplicito manifestato in un apposito modulo.
L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento; in ogni caso la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca.
CONFERIMENTO DEI DATI
Rispetto ai trattamenti evidenziati, qualora l’interessato non fornisca i dati richiesti per le finalità indicate o revochi il proprio consenso, il Titolare non
potrà eseguire i trattamenti.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati mediante strumenti cartacei, elettronici e/o telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque,
nel rispetto delle misure tecniche organizzative previste dal Regolamento e dalla legge per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati relativi alle finalità sopra indicate sono trattati da personale che opera sotto la responsabilità del Titolare del trattamento.
I dati sono comunicati alla società indicate dalla Casdic, che provvede al periodico aggiornamento.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento l’interessato, nel rispetto delle previsioni normative, può esercitare i seguenti diritti 2:
•
•
•
•
•
•

Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento)
Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento)
Diritto di cancellazione (art. 17 del Regolamento)
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento)
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento)
Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento)

DIRITTO DI RECLAMO
Avverso il trattamento illecito dei propri dati personali, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o
all’Autorità giudiziaria.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Casdic conserva i dati personali raccolti per le finalità sopraindicate per il tempo strettamente necessario alle medesime finalità per le quali sono stati
raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari
per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.
MODULO DI CONSENSO
Il sottoscritto ………….…………. presa visione dell’informativa, presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli
particolari, quali quelli relativi alla salute, per le finalità strettamente connesse e strumentali allo svolgimento da parte del Titolare dell’attivita’ di assistenza
per esigenze sanitarie.
Do il consenso

Nego il consenso

Data

Firma

____________________

______________________________

2

Diritti:
il diritto di accesso, consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali e, in tal
caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
il diritto di rettifica, consente di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l’integrazione dei dati personali che risultano inesatti e/o incompleti;
il diritto alla cancellazione, consente, in specifici casi, di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali;
il diritto di limitazione di trattamento, consente, in specifiche ipotesi, di limitare il trattamento dei dati personali da parte del Titolare;
il diritto alla portabilità dei dati, consente, in determinati casi e rispetto ai soli dati forniti, di poter richiedere la ricezione dei dati
personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
il diritto di opposizione, consente di opporsi al trattamento dei dati personali al ricorrere di particolari condizioni.
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