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Convenzione FEDERCACCIA

Modulo Denuncia Incendio del capanno

-

UNIPOLSAI

e

Furto/Morte richiami vivi

Per una gestione effíciente del sinistro si prega di compilare accuratamente il presente modulo in tutte le sue pafti e di scrivere in
stampatello, allegando tutta la documentazione richiesta (vedere elenco allegato).
DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICU RATO
NOME

COGNOME

NATO/A

IL

PROVINCIA-

A

I

I

INDIRIZZO VIA

COMUNE

PROVINCIA

CODICE FISCALE

t_t_t_t_t_t_t_t_l_l_l_l_l-l-l-l-l

LICENZA DI CACCIA
PORTO D'ARMI

PROFESSIONE

-

E-MAIL PER COMUNiCAZIONI

TELEFONO
NO

N'

TIPO TESSERA FIDC

TL

N"

RILASCIATA

LîSSICURATO E'GUARDIA GIURATA

VENAÎORIA?

/

J

NNO lSI

rASSA PAGATA

IL

I

I

RILASCIATO

IL

I

I

!GOLD

NSILVER

!NORMALE

DBASE

C.A.P.

DALLA SEZIONE PROVINCIALE DI

CON DECRETO DEL

DATI BANCARI (PER EVENTUALE TIOUIDAZIONE)
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-l

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

Il sottoscritto (cognome/nome)

nato/a

del/della Sig./Sig.ra
codice fiscale

a

|

l-l-l-l-l

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

comune di

il

_

|
e residente nel

cap

INFORMAZIONI GENERALI SUt SINISTRO
DATA

__J=J_

ORA_

CrTrA',

DESCRIZIONE CIRCOSTANZIATA DEI DANNI, DELLE CAUSE E DEL LUOGO DELL'INCIDENTE

CONSEGUENZE

CAP-

PROV.

-

!INCENDIO DEL CAPANNO
trFURTO RICHIAMI VIVI
NMORTE RICHIAMI VIVI
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TESTIMONI PRESENTI AL FATTO. AUTORITA'INTERVENUTE
COGNOME e NOME

INDIRIZZO

COGNOME e NOME

INDIRIZZO

IL SINiSTRO E'STATO DENUNCIATO ALLE
SE SI INDICARE

AUTORITA?

QUALI

trNO
IPOLIZIA

-

ALTRO

lSI
ICARABINIERI N GUARDIA FORESTALE

Consenso al trattamento dei dati personali di natura sanitaria per finalità assicurative/liquidative
Sulla base di quanto espresso nell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata alla pagina seguente, apponendo la Sua firma in calce, Lei dichiara di aver letto

|Înformativaedesprimei|consenso,va|evo|eperi|trattamentode||ecategoriepartico|arididatiper5ona|i(adesempiore|atiVial|a

de||efÌna|itàassicuratiVee|iquidatiVe.aUtorizzandocosìa|traamen

trattamento) e MARSH RISK CONSULING SÉRVICES S.r.l. (responsabile del trattamento) e gli altri soggetti indicati nellÎnformativa. Ricordiamo che in mancanza di
questoconsensononpotràesseredataesecUzionea|contratto
rimborsi.

Q
Luogo e

data

Acconsento

E Non acconsento

Nome e cognome dell'interessato (assicurato o se minorenne chi ne fa le

vecr)

Firma

SEZIONE DA COMPILARSI A CURA DELLA FEDERAZTONE PROVINCIATE
FEDEMZIONE PROVINCIALE DI
COGNOME E NOME PRESIDENTE
LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA DEL PRESIDENTE

NB: per le modalità di inoltro del presente modulo consultare I'allegato "Norme da seguire in caso di sinistro".
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INFORMATIVA ALL'INTERESSATO SULL'USO DEI SUOI DATI PERSONALI E SUI SUOI DIRITTI
Ai sensi dell' Art. 13 Regolamento (UE) n. 67912016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"),
inFormiamo che, per

La

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 tra.ttamento dei
Suoi dati in qualità di Responsabile 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 soggettil 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 sinistror e, in alcuni casi, obbligatorio per legge, regolamento, normativa
comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali lîutorità Giudiziaria o altre Autorità, anche di vigilanzaa; 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) puo,
inoltre, risultare utile per agevolare I'invio di awisi e comunicazioni di servizio.
Suoi dati saranno utilizzati per finalità 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) I'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

I

perseguimento dei legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo svolgimento delle sopra indicate attività.
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 assicurativi che La riguardano6od in operazioni necessarie per l'adempimento degli
obblighi connessi all'attività assicurativa/liquidativaa.

I

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 sopraindicate. 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 misure 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).
(artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonche alla
loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti,
allbpposizione 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 (ad. 20).
La normativa sulla privacy

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 chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso
l'indicata sede di Unipolsai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'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
allîutorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

consultabili in fase pre assuntiva, assuntìva o liquidativa-

relativi ad eventoalì condanne penalì o reati.

Dati SlfA ATRC sugli Aftestati di Rischio gestìta da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5GruppoUnipol,concapogrUppoUnipolGrUppos'p'A.PerU|terioriinformaz.oni,sivedal'e|encode||esocjetàdelGruppodisponibi|e5u|5itodiUnipo|Grupp

comunque effettuato nel rispefto dei limiti e prescririoni di cui aìla no.mativa europea, al Regolamento {UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del 6arante Privacy.

soggeft; o banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria-
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Norme da sequire in caso di sinistro
INOLTRO DENUNCIA DI SINISTRO

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

n
fl
n
[l
n

Fotocopia dell'opzione integrativa "Incendio del capanno e Furto/Morte richiami vivi"
Fotocooia tessera nazionale Federcaccia
Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali firmato
Fotocopia del codice fiscale
Eventuali dichiarazioni testimoniali di terzi presenti al

fatto con copia del relativo documento di identità

In caso di incendio del capanno

tr Descrizione delle circostanze del sinistro e dei danni
X Denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o alla polizia del luogo
X Copia del pagamento della tassa di concessione
In caso di furto di richiami vivi

I
n

Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare fotocopia dell'awenuta cancellazione
da parte della Provincia sul documento di proprietà (con relativa identificazione del richiamo)
Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare fotocopia del certificato di proprietà con l'awenuta cancellazione del richiamo

In caso di morte di richiami vivi

n

Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare fotocopia dell'awenuta cancellazione
da parte della Provincia sul documento di proprietà (con relativa identificazione del richiamo)

tr
fl

Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare I'originale del certificato di proprietà del volatile

Certificato di morte a cura del veterinario che attesti la causa specifica della morte con identificazione del richiamo
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