
Ente di Mutua Assistenza 

per i Professionisti Italiani    

EMAPI 

DOMANDA DI RIMBORSO PER SPESE SANITARIE  

 (nel caso di nucleo familiare, utilizzare un modulo per ciascuna persona)  

Il presente modulo dovrà pervenire al seguente indirizzo:    
EMAPI/……………………. Casella Postale 483 Roma P.zza S.Silvestro, 19-00187 Roma 

Unitamente alla documentazione medica e di spesa in fotocopia. 

      Il/la sottoscritto/a chiede il RIMBORSO                                      Il/la sottoscritto/a invia INTEGRAZIONE  

DATI ANAGRAFICI TITOLARE DELLA COPERTURA 

Cognome     ___________________________________________  Nome _______________________________________ 

Nato/a _____________________ il _______________ Sesso   M    F Codice Fiscale ________________________________ 

Tel ______________________ Cell.(*)______________________ E-mail _______________________________________ 

Cassa/Ente di appartenenza __________________________ 

(*): Indicare un numero di telefono cellulare se si intende usufruire del servizio “SEGUI LA TUA PRATICA”, attraverso l’invio di un sms 

DATI ANAGRAFICI FAMILIARE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL RIMBORSO 

Cognome  __________________________________________  Nome _________________________________________ 

Nato/a __________________ il _______________  Sesso  M    F   Codice Fiscale __________________________________ 

Prestazioni per le quali si richiede il rimborso: 
- Ricovero in istituto di cura .......................................................................................................................................  
- Prestazioni collegate a ricovero (pre/post) ..............................................................................................................  
- Accertamenti diagnostici e terapie di alta specializzazione ................................................................................ …..  
- Prestazioni Extraospedaliere non collegate al ricovero ...................................................................................... …..  
- Cure/protesi dentarie da infortunio ( allegare certificato di pronto soccorso)……………………………………………………  
- Pacchetto maternità ................................................................................................................................................  
- Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero  ....................................................................................................  
- Ticket sanitari ...........................................................................................................................................................  
- Check-up ..................................................................................................................................................................  
- Terapie riabilitative ..................................................................................................................................................  

 
Si allegano IN COPIA le seguenti fatture: 
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Per richiedere informazioni esclusivamente riguardo alle richieste di indennizzo già presentate da almeno 30 giorni, ovvero avere chiarimenti circa 
rimborsi ricevuti è possibile scrivere una mail all’indirizzo assistenza.emapi@rbmsalute.it indicando: 

cognome e nome dell'assicurato; data in cui è stata spedita la richiesta di rimborso; n° danno, se conosciuto; motivo della richiesta. 

Questo servizio, dedicato esclusivamente alla liquidazione dei sinistri, non fornisce risposte inerenti richieste di chiarimenti in merito alla portata della 
garanzia e a quesiti di parere preventivo. 

 
IMPORTANTE ALLEGARE (oltre a fotocopia di ciascuna fattura): 

 PER VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI: FOTOCOPIA DELLA PRESCRIZIONE MEDICA CON RELATIVA DIAGNOSI O 

SOSPETTA PATOLOGIA (OVE NON RISULTI DALLE RICEVUTE DI SPESA); 

 PER RICOVERI: FOTOCOPIA DELLA CARTELLA CLINICA; 

 IN CASO DI DECESSO DI UN ASSICURATO ALLEGARE: CERTIFICATO DI MORTE, ATTO NOTORIO ATTESTANTE GLI EREDI (E DECRETO DEL 

GIUDICE TUTELARE NEL CASO DI EREDI MINORI), COMUNICAZIONE, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DAGLI EREDI, INDICANTE LE 
COORDINARE BANCARIE CON L’ESATTA INTESTAZIONE PER L’ACCREDITO DEGLI IMPORTI. 

 
 

 

INDICARE LA PRESENZA DI ALTRA COPERTURA (ANCHE EROGATA TRAMITE FONDO) PER LO STESSO RISCHIO PER IL RICHIEDENTE IL 
RIMBORSO 

 NO  SI*  
__________________________________________________________________________________________ 

 

*SE SI, SPECIFICARE IL NOME DEGLI ALTRI ASSICURATORI O FONDI E RELATIVO N° DI POLIZZA 

 

 
PER INDENNIZZO DERIVANTE DA INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO (allegare certificato di pronto soccorso): 
Data Evento: _______________________ 
 

 
N° altri documenti allegati IN FOTOCOPIA (cartelle cliniche, certificati di degenza, altro):    ________ 
 

 

COORDINATE BANCARIE SU CUI EFFETTUARE IL RIMBORSO 

Intestatario conto corrente: (se diverso dal titolare deve necessariamente essere un componente del nucleo familiare iscritto ad EMAPI) 

_________________________________________________________________________________________ 
 
IBAN:           

 

Data compilazione: ________________  Firma del titolare della copertura:____________________________ 

    Firma del familiare che presenta il rimborso: ____________________________________ 
              (se minore, firma di chi esercita la  

                potestà genitoriale o di chi ne ha la tutela) 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali – D. Lgs 196/2003 
 

Ricevuta l'informativa ai sensi del d. lgs. del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ACCONSENTO al 
trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili, necessari per la gestione e la liquidazione dei sinistri previsti nella 
copertura sanitaria a cui aderisco, ai soggetti coinvolti nel flusso operativo, Cassa di Assistenza, Strutture Sanitarie, Medici Professionisti, 
RBM Salute S.p.A. e nei limiti delle competenze dagli stessi esercitate. 

Data compilazione: _____________________ 
 
 

Nome e Cognome dell’Interessato ___________________________ Firma per Consenso ______________________________  
               (se minore, firma di chi esercita la  

                potestà genitoriale o di chi ne ha la tutela) 
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Con l'entrata in vigore del Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali, recante disposizioni per la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, EMAPI (di seguito Ente), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo 

dei dati personali, sensibili trattati. 

La informiamo, ai sensi dell'art. l3 D.Lgs. 196/2003, "Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali", che i dati personali da Lei obbligatoriamente 

forniti a questo Ente, ovvero altrimenti acquisiti dal medesimo nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti ? inerenti alla gestione effettuata 

dall'Ente -, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, anche qualora i dati non siano registrati in una banca 

dati, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto intercorrente per l'attività di EMAPI e per le stesse 

autorizzati. In particolare i dati verranno trattati: 

1. per consultazione interna della documentazione ai fini del mantenimento di archivi cartacei ed informatici); 

2. per la gestione di pratiche aperte fino alla chiusura delle stesse, ed ogni dato ivi compreso sia di provenienza diretta dell'interessato che di Terzo; 

3. per la gestione di polizze e di mandati destinati all' Interessato e/o al Suo nucleo familiare e per tutti gli adempimenti conseguenti, in qualunque sede 

gestiti e discussi; 

4. per fini di legge (per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da 

contratto in essere ovvero dalla normativa comunitaria, in materia di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica); 

Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti manuali 

anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno: 

* trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

* raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 

* esatti e, se necessario, aggiornati; 

* pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento; 

* comunicati secondo prescrizioni previste da D Lgs 196/2003 a destinatari, quali società di servizi e di consulenza, necessari alla gestione di cui ai 

punti 1,2,3,4 inerenti il paragrafo "Finalità del trattamento cui sono destinati i dati". 

I dati personali, ed in particolare quelli sensibili eventualmente trattati non saranno oggetto di diffusione sebbene possano essere conosciuti dai soggetti nominati 

incaricati e responsabili del trattamento quali dipendenti e collaboratori dell'EMAPI nonché dai soggetti che ricoprono cariche sociali. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
La informiamo altresì che, ferma restando la richiesta del Suo consenso nei casi previsti dalla legge, il predetto trattamento dei dati personali inerenti, connessi 

alla gestione delle attività di EMAPI per l'intestatario e per la propria famiglia e/o Interessati Terzi, potrà essere effettuato: 

1. da Società, enti o consorzi che forniscano a questo Ente servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; 

2. da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; 

3. da soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione delle attività di EMAPI (gestione 

di cui ai punti 1,2,3,4 inerenti il paragrafo "Finalità del trattamento cui sono destinati i dati"); 

4. da Aziende Terze connesse al ciclo assicurativo e riassicuravo per la completa gestione delle pratiche. 

Diritti dell'interessato - Art.7 
Informiamo infine, che l'art. 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare: 

l'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a Sua disposizione 

in forma intelligibile. L'interessato può, altresì, chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è 

interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'interessato avrà diritto ad ogni trattamento previsto dal succitato 

art.7 del D Lgs 196/2003. 

Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
Le facciamo presente inoltre che "l'eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle informazioni, può comportare l'oggettiva 

impossibilità per questa società di osservare obblighi di legge e/o di contratto. 

Estremi Identificativi del Titolare Trattamento Dati e Responsabile Trattamento Dati 
Si rende edotto che viene indicato quale Titolare del trattamento dei dati EMAPI Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani e come responsabile 

del Trattamento dei dati nella persona del Presidente, legale rappresentante dell'Ente, Dott. Demetrio Houlis. Per eventuali domande riguardo il rispetto 

della privacy e per l'implementazione, la modifica o la cancellazione dei propri dati personali rivolgersi direttamente ai contatti indicati sul sito 

www.emapi.it. 

Con la sottoscrizione del presente modulo si fornisce il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte di EMAPI secondo le modalità 

sopra descritte (in caso di minore apporre la firma del genitore). 

Data _________________________                                      Firma dell’iscritto _________________________________________________ 

       Firma del familiare che presenta il rimborso_________________________ 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 

http://www.emapi.it/

