
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  800.035.666 (dal lun. al ven dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alee 18.00) oppure 0774.608001 da telefoni cellulari

ASSOCIATO : Cognome e Nome

SOGGETTO PER CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO

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 IL RIMBORSO DELLA PRATICA DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO E’ DESCRITTA IN DETTAGLIO
NEL REGOLAMENTO DEL SUSSIDIO. Si allega copia delle seguenti fatture:

Ricovero con/senza intervento, day hospital,  parto naturale, cesareo / aborto, Interventi ambulatori, Laser ed eccimeri

Prestazioni extraricovero (alta diagnostica, visite e accertamenti, odontoiatriche)

Altro:

RICHIESTA RIMBORSO SPESE SANITARIE

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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IMPORTO RICHIESTO

IMPORTO RICHIESTO
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RISERVATO UFFICI

RISERVATO UFFICI

RISERVATO UFFICI

RICHIESTA RIMBORSO N. CODICE ASSISTITO INFERMO CODICE CONV.

RISERVATO UFFICI IPAZIA SERVICE s.r.l.

mod. RDR_SANIPETS

sanipets
cassa assistenza animali domestici



DATA FIRMA

Informativa al Socio sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione 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.

Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta 
elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile(2) (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di
salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o piani assistenziali.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio del sussidio e la gestione di eventuali pratiche di rimborso, in alcuni casi, obbligatorio per 
legge(3). 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 avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i suoi dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse alla sua attività e ai servizi forniti(4); ove necessario saranno inseriti in 
un archivio della società.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi che La riguardano 
od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi alla medesima attività(5).
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo 
esplicito consenso.

Trattamento dati comuni per altre finalità
In una sezione separata potremmo, altresì, chiederLe di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi dati comuni per finalità diversa da 
quella di Ipazia Service srl. I Suoi recapiti potranno essere utili per contattarLa più agevolmente per comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia 
d’accordo, per illustrarLe nuove opportunità offerte dalla mutua.
Il Suo consenso ci permetterà di utilizzare i Suoi dati per finalità di rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, promo-
zione, con sistemi anche automatizzati, e-mail, fax, messaggi preregistrati e SMS, ed analisi dei prodotti e servizi richiesti, attraverso anche elaborazioni 
elettroniche volte all’individuazione di Sue esigenze e di nuove opportunità di Suo possibile interesse . Il conferimento dei Suoi dati per tali finalità è facol-
tativo e il loro mancato rilascio non incide sui rapporti in essere.
Al riguardo, Le precisiamo che i dati da Lei forniti non saranno soggetti a diffusione e saranno trattati - anche con strumenti informatici e telematici - dal 
personale incaricato delle nostre strutture e da parte di società di fiducia che svolgono, per nostro conto, alcune operazioni di trattamento strettamente 
necessarie per le suddette attività.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i Suoi dati potranno essere comunicati anche ad altri soggetti – in Italia o all’estero – che li utilizzeranno 
come autonomi titolari. In particolare, i Suoi dati potranno essere trattati da taluni dei seguenti soggetti: società di mutuo soccorso – casse di assistenza - 
banche; società specializzate per attività di informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla 
soddisfazione dei clienti.
Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti effettuati da tali soggetti.

Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale inca-
ricato dalla nostra Società e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7).

Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggior-
namento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Ipazia Service s.r.l. con sede in Via Maremmana n. 1 – 00017 Acquaviva di Nerola (RM).
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei 
Responsabili potrà consultare il sito www.ipaziaservice.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso Ipazia Service s.r.l. al recapito 
sopra indicato – e-mail: info@ipaziaservice.it

Note
1) Ad esempio, contraenti di sussidi in cui Lei risulti beneficiario, eventuali coobbligati; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o 
di rinnovo di una copertura, di liquidazione di una pratica, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore 
sanitario integrativo, altri soggetti pubblici.
2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, 
sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati anche i c.d. dati 
giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.
4) Ad esempio, per la sottoscrizione del sussidio, per la raccolta dei contributi, la liquidazione delle pratiche o il pagamento di altre prestazioni; per la pre-
venzione e l’individuazione, di concerto con le altre società di mutuo soccorso, delle frodi e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di 
diritti di Ipazia Service srl; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; la gestione ed il controllo interno; attività attuariale.
5) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed la liquidazione 
delle pratiche; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di servizi 
per il controllo delle frodi.


