Gentile
Dr.ssa Bova Maria Teresa
V. San Giorgio, 2/3
16100 Genova GE

ATTENZIONE: RESTITUIRE AL MITTENTE LA DOCUMENTAZIONE MEDICA

e p.c. Egr. Sig.ra
Francesca Martino
SAL. Santa Maria Della Sanità, 68 int 2
16156 Genova GE
Recapiti ns Ass.to:
Trieste, 11/11/2015
Oggetto: sinistro 1/1441/2559044/2 del 04/10/15; Gori/Martino
Con riferimento al sinistro in oggetto Le inviamo formale incarico affinchè, previa identificazione tramite carta
d’identità, disponga visita sulla persona dell'infortunato che ci legge in copia, e – dopo aver accertato il nesso di
causalità – ne valuti i postumi, se esistenti, in sede di RC . Ove lo ritenga opportuno, La autorizziamo ad inviare il
periziando c/o strutture specialistiche/radiologiche di Sua fiducia. La preghiamo di non procedere alla visita prima di
aver fatto sottoscrivere all’infortunato la comunicazione sotto riportata (consenso al trattamento ed enti sociali) e di
restituirla,
unitamente
alla
Sua
relazione,
all’indirizzo
e-mail
medici@genertel.it
o
all’indirizzo
interlocutoriemediche@genertel.it qualora si tratti di relazione interlocutoria, mentre la Sua parcella dovrà essere
inviata all’indirizzo e-mail parcelle@genertel.it .
La perizia o l’interlocutoria deve essere inviata non oltre 45 giorni dall’incarico, specificando
nell’oggetto
“ – NUM. SIN. 2559044/2”.
L'infortunato, secondo destinatario della presente lettera, è pregato di:
1) inviarci nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del proprio medico fiduciario;
2) concordare un appuntamento con il ns. medico fiduciario (tel. 347/4218447), al quale consegnerà tutta la
documentazione occorrente (comprese le spese mediche in originale, la cui congruità e
quantificazione sarà valutata dallo stesso) e di firmare e rispedirci copia di questa lettera – anche ai
sensi dell’art. 142, comma 2 del Codice delle Assicurazioni – senza la quale la Legge non autorizza il medico
a comunicarci le sue valutazioni e pertanto ci rende impossibile il trattamento del sinistro.
La presente lascia salvi ed impregiudicati i reciproci diritti ed eccezioni. Distinti saluti.
Genertel Spa

Dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni obbligatorie (Inps, Inail, ecc.)
HO DIRITTO

NON HO DIRITTO

INDICARE L’ISTITUTO O GLI ISTITUTI IN CASO DI DIRITTO

INPS per l’indennità economica di malattia
INPS per l’assegno d’invalidità o la pensione d’inabilità ai sensi della legge
222/84
o
INPS per pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili ai sensi della
legge n.183/2010
o
INAIL ai sensi del T.U. 1124/65 così come modificato dal D.Lgs. 38/00
o
Altro ___________________________________________________
Scegliere tra le alternative: in mancanza, si interpreterà “ non avere
diritto”
o
o

DATA _____________________

FIRMA dell’Infortunato _____________________________

Sinistro n. 1/1441/ 2559044/2
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003.
Genertel S.p.A., Titolare del trattamento, tratterà i Suoi dati personali, eventualmente anche
sensibili, al fine di gestire il sinistro che La riguarda, ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi
normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.
I soli dati necessari per perseguire i suddetti fini, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati
in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da propri dipendenti,
collaboratori ed altri soggetti anche esterni di fiducia, designati Responsabili e/o Incaricati del
trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per conto della Compagnia
compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. 1
Sempre nell’ambito della gestione del sinistro, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove
necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi al settore assicurativo e riassicurativo operanti in
Italia o all’estero.2
In particolare il Medico fiduciario Dott. Dr.ssa Bova Maria Teresa in qualità di Titolare autonomo,
tratterà i Suoi dati personali, al fine di espletare i necessari accertamenti medico legali; i soli dati
necessari per perseguire il fine predetto saranno trattati dai dipendenti e collaboratori del Medico,
designati Responsabili e/o Incaricati dello stesso, e verranno registrati e conservati – in modalità
cartacea ed informatizzata – presso lo studio medico del Dott. Dr.ssa Bova Maria Teresa
nell’ambito dell’incarico conferito.
I Suoi dati non saranno diffusi.
Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge – la Compagnia non potrà
fornirLe, in tutto o in parte, tali servizi.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso la Compagnia e il Medico
fiduciario, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi:
- al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 Genertel S.p.A. - Unità Organizzativa Quality - Via
Machiavelli 4, 34132 Trieste; fax 199.11.77.99; email: privacy@genertel.it
- al Dott. Dr.ssa Bova Maria Teresa, indirizzo V. San Giorgio, 2/3 16100 Genova GE.
Il sito www.genertel.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche
privacy della Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili.
Ciò premesso, firmando il presente documento, Lei autorizza il trattamento dei dati personali,
eventualmente anche sensibili, da parte di Genertel S.p.A. e dal medico fiduciario Dott. Dr.ssa Bova
Maria Teresa la loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e il trattamento da parte di questi
ultimi.
Luogo e data
______________

1

Nome e cognome dell'interessato (leggibili)
____________________________________

Firma
_______________

Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori,
mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi
pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture
sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo
Generali, ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici,
finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio,
nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
2
Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignoratari, vincolatari), assicuratori,
coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la
comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa,
organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

