RICHIESTA DI INDENNIZZO ASSICURATIVO / RISARCIMENTO DANNI
(non utilizzare questo modulo per le richieste coperte da Smat Card o per istanze di Reclamo)
Cognome e Nome del Richiedente ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ - Codice Utente (indicato sulla bolletta, in alto a destra) ___________________
Indirizzo del Richiedente _______________________________ - CAP __________ - Città _______________________________
Telefono _____________________ - fax _______________________ e-mail __________________________________________
Indirizzo PEC______________________________________________________________________________________________
Se desidera che la risposta e/o ogni altra comunicazione relativa alla richiesta sia inviata presso altra persona o ad un indirizzo diverso, lo
indichi qui di seguito: Cognome e nome ______________________________ - Indirizzo __________________________ - CAP___________
Città _________________________________ e-mail _____________________________ indirizzo PEC________________________________

Generalità dell’evento
Data evento ________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________ n° civico________
Comune _______________________________________________________________________________________
Narrazione dettagliata dell’evento

Autorità intervenute: NO



SI

 allegare verbale

Lesioni fisiche: :

NO



SI

 allegare documentazione

Fotografie:

NO



SI



allegare rilievi fotografici

Prove testimoniali :

NO



SI



allegare prova testimoniale e relativi documenti identità

Data ___________________

- Firma (dell’Utente valida anche ai fini della privacy) _________________________________________

Dati di chi presenta la richiesta per delega dell’Utente se persona diversa dall’interessato
Cognome e nome ________________________________ Indirizzo ______________________________ telefono fax e-mail ____________________________
Firma (di chi presenta la richiesta/reclamo per conto dell’Utente/dell’interessato) ______________________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i Dati Personali (art. 4(1) del Regolamento), saranno trattati da SMAT S.p.A. in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”)
per le finalità strettamente inerenti la gestione della pratica oggetto del presente modulo. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del Regolamento).
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, tuttavia per una corretta ed efficiente gestione ed esecuzione della pratica la raccolta dei dati personali si rende
necessaria, il rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di perfezionare la pratica.
Per maggiori informazioni circa i destinatari ed il trasferimento dei dati personali, i tempi di conservazione ed i diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento, l’informativa completa è
consultabile sul sito internet della Società alla sezione https://www.smatorino.it/wp-content/uploads/2018/09/Informativa-trattamento-dati-13_09_2018.pdf .
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