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Convenzione FEDERCACCIA

UNIPOLSAI

Modulo Denuncia decesso e/o lesioni del cane di oroorietà
Per una gestione efficiente del sinistro si prega di compilare accuratamente il presente modulo in tutte le sue parti e di scrivere rn
stampatello, allegando tutta la documentazione richiesta (vedere elenco allegato)'
DATI ANAGRAFICI

DE

IL'ASSICU RATO

NOME

COGNOME

Lll

PROVINCIA

NAIO/A A
INDIRIZZO VIA

COMUNE
CODICE FISCALE

PROViNCIA

t_t_t_t_t_l_l_l_l_l_l_l_l_l-l-l-l
E.MAIL

TELEFONO

LICENZA DI CACCIA

PROFESSIONE

-

PER COMUNICAZiONI

NO

PORTO D'ARMI N"

riPO TESSERA FIDC

!SILVER

rASSA PAGATA

IL

I

I

RILASCIATO

IL

I

I

f]GOLD

IL

RILASCIATA

N"

C.A.P.

/

/

lNO NSI

L'ASSICUMTO E' GUARDIA GIURATA VENATORIA?

DALLA SEZIONE PROVINCIALE DI

CON DECRETO DEL

DATI BANCARI IPER EVENTUALE LIOUIDAZTONE)
coordinate bancarie IBAN (27 cifre):

l-l-l |-l-l l-l l-l-l-l-l-l

l-l-l-l-l-l

l-l-l-l-l-l-l-l-l

l-l-l-l

Da compilare qualora il conto corrente non sia intestato all'assicurato:
Presenta istanza di delega a favore

ll sottoscritto (cognome/nome)

nato/a

del/della Sig./Sig.ra
codice fìscale

a

l-l

comune dl

-l -l -l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l n.

il

-l-l
cap

_

e residente nel

INFORMAZIONf GENERALI SUL SINISTRO
CANE ASSICUMTO CON L'OPZIONE INTEGRATiVA

Dp.|A

__J___J

ORA_

"PIU'CANI?

NNO !SI,

MICROCHIP N.

CAP-

C[TA'

PROV.

-

DFERITA DA TAGLIO

!AWELENAMENTO

IATTACCO DA LUPO

DATTACCO UNGUIATO

!LACCIO O TAGLIOLA

f]INVESTIMENTO DA VEICOLO

!CADUTA IN BURRONI/CREPACCI

IMORSO DI VIPERA O PUNTURA DI INSETTO

CAUSA DEL SINISTRO IANNEGAMENTO

DESCRIZIONE CIRCOSTANZIATA E CAUSE DELL'INCIDENTE
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CONSEGUENZE

IMORTE

NLESIONE

ETA,DEL CANE

IMENO DI 2 ANNI

NDA2ABANNI

PEDIGREE

ICANE DA CACCIA ISCR TTO LOI O LIR CON QUALIFICA

IPIU'DI
ENCI

N

CANE DA CACCIA ISCR TTO LOI O LIR

I

NESSUNO

NCANE QUALIFICATO IN FASI DEL CAMPIONATO ITALIANO

COGNOME e NOME

INDIRIZZO

COGNOME e NOME

INDIRIZZO

IL SINISTRO E'STATO DENUNCIATO ALLE

AUTORITA,?

SE SI INDICARE QUALI

DNO

lSI

!POLIZIA

!CARABINiERI

B ANNI

D

GUARDIA FORESTALE

lSI

lNO

INCASODIINVESTIMENTO,E,STATOIDENTIFICATOILGUIDATOREDELVEICOLO?

!SI,

SESI,CONFERMADINoNAVERRicEVUToALCUNINDENNIZZoDALRESPONSABILEDELVEIcoLo?

CONFERMO

lSI

lNO

INPRECEDENZAL,ASSICURATOHADENUNCIATOSINISTRIRELATIVIACANI?
DEN NIZZATO
IN DICARE DATA ED ENTITA' DELL,IM PORTO IN

TUOGO DEL SINTSTRO
Barrare una delle seguenti

opzioni IAMBITI TERRITORIALI

DI

CACCIA

IAZIENDA AGRITURISTICA
IALTRO (specifìcare)

NAZIENDA FAUNISTICA

ATTIVITA' PRATICATA AL MOMENTO DEL SINISTRO
Barrare una delle seguenti

opzioni !

cACcIA VAGANTE (selezionare una delle sotto cateqorie):
DCaccia alla

ú

Penna

DCaccia

DCaccia al Pelo

DCaccia con segugio

categorie):
cAccIA MIGMTORIA DîPPOSTAMENTO (selezionare una delle sotto

D Caccia appostam

en to a lla m ig ra

tona

! CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA
I MANUTENZIONE DELLE ARMI
I ATNVITA'DI PROTEZIONE CIVILE
I MCCOLTA TARTUFI E FUNGHI
! PESCA SPORTIVA CON CANNA
f] SALVAGUARDIA DELLA SELVAGGINA
N

migratoria

FUNZIONI DI GG. GG.

D

Costruzione o manutenzione appostamenti caccia

D

CACCIA DI SELEZIONE

Ú IIRO

A SEGNO O VOLO

! ADDESTRAMENTO CANI
! ESPOSZIONI CINOFILE
f] CATTUM E RIPOPOLAMENTO
! INTERVENTI DI CONTROLLO

W.

per finalita assicurative/liquidative
consenso al trattamento dei dati personali di natura sanitaria
Su|labasediquantoespressone||,informatiVaSU|trattamentooeiaitipersonatirìportataa||apaginaseguente,apponendola.Suafìrmainca|ce,

|ÎnformatìVaedesprimeilconsenso,va|evo|eperittrattamentoaàiàiut"qo,i.paico|arl
de||efina|ÌtàasSicuratiVee||qUidatiVe,autorizzando
vattamentòl .,qiiultrì
trattamento) e MARSH RISK .SNSULîNG SERVICES s.r.r. tr.iùniuùìre'der

ì;ésetti

indicati..nell'inrormativa' Ricordiamo che in mancanza di

queStoconsensononpotrà..,","outueSecuzionea|contrattouis|,iutl"oe/osaràimpossibitetratre
nmDorsl.

Luogo e data

B Acconsento

E

Non acconsento

chi ne fa |e
Nome e cognome de||,interessato (assicurato o se minorenne

veci)

Firma

PROVINCIALE
SEZIONE DA COMPILARSI A CURA DELLA FEDERAZIONE
FEDERAZIONE PROVINCiALE DI
COGNOME E NOME PRESIDENTE

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA DEL PRESIDEN]'E

I'allegato "Norme da seguire in caso di sinistro"'
NB: per le modalità di inoltro del presente modulo consultare
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INFORMATIVA ALL'INTERESSATO SULL'USO DEI SUOI DATI PERSONALÍ E SUI SUOI DIRITTI
Ai sensi dell' Art. 13 Regolamento (UE) n. 67912016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La
informiamo che, per fornirle i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, connessi alle polizze stipulate a favore dei tesserati
Federazione Italiana della Caccia ("Federcaccia"), e/o degli eventuali terzi danneggiati, Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (di seguito "UnipolSai") deve
utilizzare alcuni Suoi dati personali. In particolare, UnipolSai, con apposita convenzione. ha affìdato ad Marsh Risk Consulting Services S.r.l. (di
seguito "MRC") il servizio di liquidazione e gestione dei sinistri di relativa pertinenza e, per tale finalità, quest'ultima effettuerà il trattamento dei
Suoi dati in oualità di Resoonsabile del trattamento.
tratta di dati personali (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di
posta elettronica) che Lei stesso od altri soggettit ci fornite; tra questi ci sono anche eventuali categorie particolari di Suoi dati personali2 e, in
particolare, relativi al Suo stato di salute, ove risultino effettivamente indispensabili per fornire le prestazioni assicurative richieste o previste in Suo
favore (liquidazione del sinistro).
Si

Il

conferimento di questi dati è necessario per la liquidazione del sinistro3 e, in alcuni casi, obbligatorio per legge, regolamento, normativa
comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o altre Autorità, anche di vigilanzar; in assenza di tali dati
non saremmo in grado di fornirle correttamente le prestazioni richieste. Il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può,
inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di awisi e comunicazioni di servizio.

I Suoi dati saranno utilizzati per finalìtà strettamente connesse all'attività assicurativa e liquidativa quali, tra l'altro. (i) la fornitura delle prestazioni
contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di
attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di
analisi dei dati (esclusi quelli particolari), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a
valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno
inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppos. Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) è necessario per il
perseguimento dei legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo svolgimento delle sopra indicate attività.

I Suoi dati verranno trattati, per le connesse attività liquidative, da MRC e potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, interni ed
esterni alla nostra Società. coinvolti nella prestazione dei servizi assìcurativi che La riguardano6od in operazioni necessarie per l'adempimento degli
obblighi connessi all'attività assicurativa/liquidativa'.
Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver
ottenuto il Suo esplicito consensot,comunque necessario ai fini della gestione e liquidazione del sinistro.

I

Suoi dati non saranno soggetti a diffusione, saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno
essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società e di MRC specificatamente autorizzato a trattarli, in qualità di
Incaricato, per il perseguimento delle finalità sopraìndicate. A tal fine alcuni di questi dati potranno essere comunicati anche ad altri soggetti
connessi al settore assicurativo e riassicurativo e, per taluni servizi, a soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura
tecnica, organizzativa e operativas. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle mìsure di sicurezza previste dalla normativa
relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla
normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla
Ioro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono"i presupposti,
all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo
automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (aft. 20).

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chìarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso
I'indicata sede di Unipolsai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per I'esercizio dei Suoi diritti,
anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (6). Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo
allAutorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi dìritti in materia.

consuitabili in fase pre assuntiva, assuntiva o liquìdativa.

re dùvr dd eventJalt condarne pondli o redti.

Dati SITA ATRC sugli Aftestati dÌ Rìschjo gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso ìl Responsabile per la protezione del dati.
5GruppoUnipo|,concapogruppoUnipolGruppo5'p'A-PerÚlterìoriinformazioni,siveda|,eIencode|le5ocietàde|Gruppodi5ponibilesu|sitodiUnipo|Grupp

comunque effettuato nel rispetto dei limìti e prescrizioní di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai prowedimenti del Garante Privacy.

soggetti o banche dati nei confrontì delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Page

3 of 4

Norme da seouire in caso di sinistro
INOLTRO DENUNCIA DI SINISTRO

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI DENUNCIA
(Barrare le caselle reldtive ai documenti allegati)

I
D
D
I
!
!

Fotocopia tessera nazionale Federcaccia
Fotocopia tessera/bollettino di adesione all'opzione integrativa "Piu Cani"
Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali firmato
Fotocopia del codice fìscale
Copia dei documenti relativi alla proprietà del cane (iscrizione anagrafe canina e/o libri genealogici tenuti dall'Enci)
Eventuali dichiarazioni testimoniali di terzi presenti al

Se il

D
I
I

fatto

con copia del relativo documerrto dr rdentrtà

sinistro è awenuto durante l'attività venatoria

Copia tesserino venatorio
Copia del Porto d'Armi
Copia dell'autorizzazione ai sensi di Legge (per tutte le attìvità di caccia relative ai piani di controllo della fauna effettuate nei periodi di silenzio

venatorio)

n

Copia dell'autorizzazione alla battuta
ungulati)

Se

il sinistro è avvenuto durante l'addestramento del cane

ú

Copia del Tesserino Z.A.C. e relativo regolamento

Se

il sinistro è awenuto durante la ricerca di tartufi

I

Copia dell'autorizzazione per la rrcerca dei tartufi

Se

il cane è deceduto o ferito con necessità di abbattimento

!

Certifìcato di morte a cura del veterinario aftestante: cause specifiche certe, numero tatuaggio, luogo e data sìnistro, sesso età razza e dati
somatici dell'animale

n
!
!

Certificato di cancellazione dell'animale dall'anagrafe canina

di caccia e relativo elenco partecipanti

(se

il

sinistro risulta awenuto durante una battuta dÌ caccia

a

Documentazione relativa allo smaltimento della carcassa dell'animale e/o descrìzione del luogo di sepoltura
Eventuale certifrcato attestante le lesioni riportate, le cure prestate e le cause che le hanno determinate e la prescrizione di farmaci nonché
numeTo di tatuaggio, luogo e data sinistro, sesso età razza e dati somatici dell'animale

D

Eventuali originali spese veterinarie sostenute

ferito

Se

il cane

!

Certificato attestante le lesioni riportate le cure prestate le cause che le hanno determinate
tatuaggio, luogo e data sinistro, sesso età razza e dati somatici dell'animale

D

Originali spese veterinarie sostenute

è

e la prescrìzione dei farmaci nonche
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