
 

 

 

CARTELLA CLINICA 
 

 

 

ISCRITTO/SOCIO 
 

    

 (Cognome)  (Nome) 

 

Domicilio:      

 (CITTÀ)  (CAP)  (PROVINCIA) 

 

Indirizzo:    

 (Via/Piazza)  (n° civico) 

 

 In Servizio c/o Ufficio/Dipendenza  

  (Timbro Ufficio/Dipendenza) 

 In Pensione  

  (Indirizzo e-mail) 

 In Esodo  

  (Indirizzo e-mail) 

 

 

 

 
 

COORDINATE BANCARIE (IBAN): IT      
 
 

FAMILIARE A CARICO 
 

    

 (Cognome)  (Nome) 

 

Nato/a il:      A:    

 gg  mese  anno  (Città)  (Provincia) 

 

Grado di Parentela      

(barrare la casella) Coniuge  Figlio  Altro 

 

Informativa sulla privacy 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione del dati personali. 

Trattamento dei dati personali per finalità di fornitura di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, di cui ha 
diritto, erogate tramite rimborso delle spese sostenute, a seguito del pagamento del contributo annuale. 

La finalità richiede che i dati siano trattati anche necessariamente per adempimenti di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; 
gestione e controllo interno; attività statistiche e comunque sempre in funzione del sottostante rapporto mutualistico. 

Al fine di fornire agli Iscritti (“Interessati”) della associazione di promozione sociale denominata “MUTUA INTEGRATIVA INTERNA fra 
il Personale della BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A. (la “Mutua”) la copertura sanitaria offerta alle condizioni previste dal 
Regolamento, la Mutua ha la necessità di disporre di dati personali e sensibili che riguardano i dipendenti e pensionati delle aziende 
del Gruppo Bancario UBI, nonché i loro relativi familiari (gli “Aventi Diritto”). 

Edizione: gennaio 2016 MUTUA INTEGRATIVA INTERNA 
fra il Personale della 

BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A. 
Via Fabio Filzi, 23 – 20124 MILANO 

La cartella clinica dovrà essere trasmessa completa di tutta la documentazione in originale ed in 
fotocopia e la spesa verrà imputata all’esercizio economico/finanziario competente per data 
ricevimento della stessa.   

MATRICOLA 

 

________ 

BARRARE IN CASO 
DI GRAVIDANZA 

 
Cellulare 

 
…………………………… 

Telefono Ufficio 
 
………………………….. 

Telefono CASA 
 

………………………….. 

BARRARE IN CASO 
DI GRAVIDANZA  



Tali dati sono ancora da acquisire, e ci debbono essere forniti direttamente dall’Interessato e dagli Aventi Diritto oppure da terzi 
nell’ambito della gestione dei servizi offerti dalla Mutua, oppure sono già stati acquisiti dalla Mutua, e forniti dall’Interessato, dagli 
Aventi Diritto o da altri soggetti; la Cassa tratterà tali dati nel quadro delle finalità di fornitura della copertura sanitaria integrativa in 
conformità al proprio Regolamento e comunque in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative. 

Il trattamento dei dati degli Interessati e degli Aventi Diritto è strettamente inerente alla fornitura dei suddetti servizi e/o prestazioni 
da parte della Mutua. Verrà richiesto agli Interessati e agli Aventi Diritto il formale consenso all’eventuale trattamento, da parte della 
Mutua, di loro dati sensibili (dati sanitari) ove necessario e strettamente inerente alla fornitura dei servizi e/o delle prestazioni citate, 
nei limiti già autorizzati con provvedimento di carattere generale rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione ai servizi 
erogati dalla Mutua, i dati – anche sensibili – non saranno mai comunicati ad altri soggetti. 

Precisiamo che, senza il consenso al trattamento dei dati richiesti dalla Mutua, quest’ultima non sarà in grado di fornire le prestazioni 
e/o i servizi richiesti e previsti dal Regolamento secondo l’indirizzo/scopo del proprio Statuto. 

Inoltre, ove necessario e richiesto dalla Mutua, il consenso al trattamento dei dati sensibili sarà un presupposto necessario per 
l’erogazione dei servizi della copertura sanitaria integrativa. 

Modalità d'uso del Suoi dati e Suoi diritti 

Il trattamento sarà effettuato dalla Mutua, quale autonoma Titolare del trattamento, dai Responsabili di volta in volta nominati dal 
titolare stesso e/o dagli Incaricati nominati dal Titolare e/o dal Responsabile. 

Il trattamento dei dati avverrà con procedure idonee a tutelarne la riservatezza e consisterà nella loro raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, interrogazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività 
suddette. I dati degli Interessati e degli Aventi Diritto saranno trattati manualmente, e su supporto cartaceo, e/o con strumenti 
informatici e telematici e conservati con predisposizione di idonee misure di sicurezza conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 
196/2003, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Le misure di sicurezza saranno adeguate nel tempo in conformità alla legge 
e alla evoluzione tecnica del settore. 

Ai Responsabili e agli Incaricati designati dalla Mutua per il trattamento saranno impartite adeguate istruzioni operative, con 
particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

I dati degli Interessati e degli Aventi Diritto non saranno comunque diffusi. 

Diritti dell’Interessato e dell’Avente Diritto 

Ai sensi degli Artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, sono riconosciuti a ciascun Interessato e Avente Diritto i seguenti diritti: 

 ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in 
forma intelligibile, con l'indicazione dell'origine dei dati personali; 

 conoscere le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici, gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

 ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando l’Interessato o l’Avente Diritto vi abbia interesse, l'integrazione 
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

 il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento di dati personali che Lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Titolare del trattamento dei dati: A.P.S. “MUTUA INTEGRATIVA INTERNA fra il Personale della BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A.”, 
sede 20124 MILANO – Via Fabio Filzi, 23.  

Per l’esercizio dei suoi diritti, ciascun Interessato e Avente Diritto può rivolgersi a: 
MUTUA INTEGRATIVA INTERNA fra il Personale della BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A. – Via Fabio Filzi, 23 - 20124 MILANO 
 

AFFINCHE’ LA MUTUA POSSA TRATTARE I SUOI/VOSTRI DATI E’ NECESSARIO SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI. 

Preso atto di quanto indicato nell’Informativa, Lei può esprimere il consenso, valevole per il trattamento dei Suoi dati 
personali, eventualmente anche sensibili, per le finalità assistenziali della associazione di promozione sociale denominata 
“MUTUA INTEGRATIVA INTERNA fra il Personale della BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A.” (la “Mutua”), apponendo la 
firma e facendo apporre quella dei Suoi familiari assicurati negli spazi sottostanti. 

Le ricordiamo che in mancanza di questo consenso la MUTUA non potrà dare esecuzione alla richiesta di erogazione delle 
Prestazioni. 

Con il presente consenso ciascun dipendente e/o pensionato autorizza eventuali familiari appartenenti al proprio nucleo – 
anche essi iscritti alla MUTUA – a conoscere le Prestazioni liquidate/erogate dalla MUTUA stessa, ove ciò sia necessario per 
le verifiche in relazione ai massimali previsti dal Regolamento. 

 

 (Socio)  

(Luogo e data)  (Firma leggibile) 

 

 (Familiare)  

(Luogo e data)  (Firma leggibile) 
 

 
  



REGOLAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annotazioni/Note dell’Iscritto-Socio  
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

  

DOCUMENTAZIONE DI SPESA 

Le richieste di rimborso devono essere inoltrate  tramite cartella clinica, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata 

dal socio richiedente, alla quale allegare la documentazione caso per caso necessaria. La spesa verrà imputata all’esercizio 

economico/finanziario competente per data di ricevimento della cartella clinica. Le cartelle non correttamente compilate od 

incomplete dei dati e/o nella documentazione, oppure mancanti della firma del Socio verranno respinte. Dalla liquidazione di 

ciascuna cartella verrà detratto un importo fisso per recupero spese di segreteria. Di norma tutta la documentazione deve 

essere presentata in originale ed in fotocopia. La documentazione in originale verrà successivamente resa al Socio, 

unitamente alla comunicazione di accredito degli importi. 

Visite mediche specialistiche e accertamenti diagnostici. 

In caso di prestazioni specialistiche private deve essere chiaramente indicata la specializzazione del medico e riportare sulla 

ricevuta la diagnosi. Per le prestazioni effettuate presso le ASL e le strutture convenzionate la richiesta di rimborso per 

visite ed esami dovrà essere presentata con la fotocopia della prescrizione medica con l’indicazione della diagnosi. Le visite 

pediatriche vengono riconosciute sino al compimento del 14° anno di età del paziente. 

La prescizione per lenti ed occhiali deve essere fatta dal medico oculista o da optometrista su apposito schema di 

variazione visus o altra necessaria correzione. Il trattamento degli occhiali con lenti bifocali, oppure progressive, oppure due 

paia di occhiali (vicino e lontano), è da considerarsi parificato. Restano sempre esclusi i rimborsi per rottura delle lenti e/o 

delle montature. In assenza di ulteriori correzioni, sia le lenti a contatto che gli occhiali di cui sopra verranno rimborsati una 

volta ogni 2 anni, ma sempre con prescrizione. I giustificativi di spesa devono riportare il nome del percettore con il relativo 

codice fiscale e la descrizione delle prestazioni effettuate. 

In particolare , per le cure dentarie, odontoiatriche o per le protesi, la fattura o la ricevuta deve riportare una descrizione 

dettagliata degli interventi eseguiti con i relativi importo parziali. Non sono liquidabili le fatture con indicato solo la dicitura 

acconto, senza la specifica degli interventi. 

Per le prestazioni infermieristiche la ricevuta deve essere firmata e deve essere accompagnata da prescrizione medica. 

Per i farmaci – di qualsiasi genere – occorrono: 

- la ricetta originale riportante il nome del paziente ed il numero delle confezioni dei medicinali o l’indicazione 

“ripetibile”, lo scontrino fiscale (applicato sulla ricetta originale in modo che sia ben leggibile tutto anche in 

fotocopia); 

- la fotocopia della ricetta con allegate in originale le fustelle della confezione (etichetta adesiva con indicato il nome 

del farmaco) perché solo la suddetta riporta la numerazione indicata sullo scontrino fiscale allegato in originale. 

Per i parafarmaci, dispositivi medici, integratori alimentari e preparazioni erboristiche occorrono: 

- la ricetta originale e la fotocopia riportante il nome del paziente ed il numero delle confezioni/attrezzature, lo 

scontrino fiscale (applicato sulla ricetta originale in modo che sia ben leggibile tutto anche in fotocopia); 

- le confezioni o quant’altro serva ad identificare il materiale acquistato. 

In caso di preparazioni di laboratorio (es. vaccini, medicinali omeopatici), produrre la documentazione di laboratorio. 

Il Ticket sui medicinali non viene rimborsato. Sono considerate ticket tutte le spese sostenute per quei farmaci dispensati 

dal S.S.N. per i quali il farmacista trattiene la fustella e che di solito sono indicati sullo scontrino con le voci “ticket”, 

“ricetta”, “quota ricetta”. 

Si ricorda che le ricette “ripetibili” valgono per un periodo massimo di tre mesi, anche se alcune farmacie le accettano oltre 

il termine. 

Cure fisiche e terapeutiche. 

Per le cure fisiche e terapeutiche la ricevuta deve essere firmata da professionista del settore, compreso osteopata, e deve 

essere accompagnata da prescrizione medica. 

 



TARIFFARIO RIMBORSI e PRESTAZIONI INTEGRATIVE 

SPESA/PRESTAZIONE Misura della 

Integrazione 

TETTO MASSIMO 
ANNUO 

 

VISITE GENERICHE 30%  

VISITE PEDIATRICHE 50%  

VISITE SPECIALISTICHE 50%  

 

PSICOTERAPIA ANALITICA 

(compresa la prima visita) 

 Per seduta c/o Specialista Privato 
 Per seduta c/o Specialista A.S.L. 

30% 

70% 
MASSIMO €. 500 

 

OCCHIALI         

per ogni paio prescritti 

 LENTI 
 MONTATURA 

50% 

50% 

MASSIMO €. 160 

MASSIMO €. 110 

LENTI a CONTATTO   50% MASSIMO €. 160 

PROTESI OCULISTICHE Un rimborso all’anno 25% 
 

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DIVERSE Iniezioni, medicazioni, ecc. 50% 

TERAPIE EFFETTUATE DA MEDICO Sclerosanti, desensibilizzazioni, infiltrazioni, 
vaccinazioni, flebo terapia ,agopuntura, ecc. 

50% MASSIMO €. 500 

PICCOLI INTERVENTI AMBULATORIALI  50% MASSIMO €. 100 

INTERVENTI CHIRURGICI  50% MASSIMO €. 700 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
EXTRAOSPEDALIERE 

 Dialisi, doppler, ecografia, E.C.CG., Scintigrafia, 
TAC d. Radiologica, Chemioterapia, 
Cobaltoterapia, Laserterapia, ecc. 

50% MASSIMO €. 370 

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI Analisi 50% MASSIMO €. 200 

LATTE ARTIFICIALE Prescritto dal Pediatra, solo per i primi 6 mesi di vita, 
con obbligo di iscrizione  alla M.I.I. dalla nascita 

40% MASSIMO €. 300 

ORTOFONIA Cure prescritte dal Medico 50%  

 Apparecchi acustici – protesi (ogni 3 anni) 50% MASSIMO €. 500 

ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA 
Fasce, calze, plantari, gusci, busti, gorgere, 
cinti, ecc. 

50% MASSIMO €. 100 

CURE FISICHE E TERAPEUTICHE 

Manipolazione vertebrali, massoterapia, 
magnetoterapia, Trazioni, Meccanoterapia, 
Elettrostimolazioni, Riabilitazione, Ginnastica 
correttiva 

30% MASSIMO €. 500 

 

CONTRIBUTO NATALITÀ CON OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA M.I.I. €. 100 
 

AMBULANZA Per il trasporto al più vicino Ospedale: per ogni trasporto 70% MASSIMO €. 150 

MEDICINALI E OMEOPATICI  30% MASSIMO €. 500 

CURE TERMALI e IDROPINICHE - 
1 ciclo all’anno 

(anche acque per le inalazioni) 

Solo Ticket (prescrizione medica 

 + autorizzazione A.S.L. 

Spesa completa diretta (solo prescrizione 
medica) 

Escluse in ogni caso le spese alberghiere 

50% 

CURE ORTODONTICHE - Minori Fino all’età di 14 anni 40% MASSIMO €. 400 

CURE ORTODONTICHE – ADULTI  40% MASSIMO €. 500 

CURE DENTARIE, CORONE e PROTESI 

Radiografie, Estrazioni e cure dentarie, 
Corone, Otturazioni, Curettage, 
Fluoroprofilassi, Ablazione tartaro, Impianti 
endossei, Protesi, Ribasamenti, Riparazioni, 
ecc. 

40% MASSIMO €. 
1.700 

 
CURE DENTARIE, CORONE Piccoli interventi chirurgici 40% MASSIMO €. 250 

 

Tetto MASSIMO di RIMBORSO ANNUO per ASSISTITO – Socio oppure Familiare nel periodo che va 
dal 1° Luglio al 30 Giugno dell’anno successivo, corrispondente al periodo di esercizio sociale 
previsto dallo STATUTO. 

 


