
Ente di Mutua Assistenza 
per i Professionisti Italiani 

 

Modulo per la richiesta di RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE  
 

INVIARE IL MODELLO DI DENUNCIA COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI A:  
EMAPI/…....…………….Casella Postale 483 Ufficio Postale Roma P.zza S. Silvestro 19 - 00187 Roma  

(Ente/Cassa di appartenenza) 

 
DATI ANAGRAFICI ISCRITTO TITOLARE DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

 
COGNOME E NOME ……………...…..………................................................................................................................. 

 
Ente previdenziale / Cassa di appartenenza.............................................................................................................. 

 
Residente in .........……………….....................………….........…….. Prov.  ……….……….…. CAP. ………..…..……. 

 
Via/Piazza .............................…....................................................………………...........…..………  n°……………….…. 

 
Tel/cell. .............................….................................………… 

 
Codice fiscale ........................................………...........…………....  e-mail ………..………..…..............…………….............. 

 
L’INDICAZIONE DELL’E-MAIL E’ LA CONDIZIONE NECESSARIA PER LA TRASMISSIONE IN TEMPO REALE 

DELLA CONFERMA DELL’AVVENUTA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO INVIATE.  
COORDINATE BANCARIE PER IL PAGAMENTO 

 
INTESTATARIO CONTO (se diverso dal titolare deve necessariamente essere un componente del nucleo familiare iscritto ad EMAPI) 

 
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………….......   
IBAN: 
 
PERSONA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL RIMBORSO: 

 PER SE STESSO
 

 

 PER IL CONIUGE/CONVIVENTE ……………………….………….…....…...............………………............………....
 

(Cognome e Nome) 
 PER IL FIGLIO (di età non superiore a 35 anni) ........……………………………...…………………………...............

 

(Cognome e Nome) 
 ISCRITTO DECEDUTO il .........................……………………………………….………………………........................

 

(Cognome e Nome)  
GARANZIA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL RIMBORSO:  

 
SEZIONE GARANZIE A - GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI 

 Ricovero per Grande Intervento Chirurgico
 

 

 Ricovero senza intervento chirurgico per Grave evento morboso
 

 

 Grave evento morboso che comporti trattamento medico domiciliare
 

 

 Day hospital con intervento
 

 

 Accertamenti pre e post ricovero
 

 
(se effettuato con il pagamento diretto della Compagnia di Assicurazione,  presso …………………..…………..…………………  
………………………………………………………………………………………………., il ……………………………………………..) 

 Indennità sostitutiva
 

 

 Indennità per grave invalidità permanente da infortunio (solo se attivata dall’Ente di appartenenza)
 

 

 Pacchetti aggiuntivi: tutela della maternità (Enpab – Epap) e extraospedaliere (Epap)
 

 

 Pacchetti aggiuntivi: tutela della maternità (Enpap) dal 16 gennaio 2016
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SEZIONE GARANZIE B - GLOBALE (SOLO SE APPOSITAMENTE ATTIVATA)  


 Ricovero 


 Indennità sostitutiva 


 Day hospital 


 Extraospedaliere e domiciliari 


 Intervento chirurgico ambulatoriale (visite specialistiche, accertamenti diagnostici e alta 


 Accertamenti pre e post ricovero/intervento diagnostica) 
(se effettuato con il pagamento diretto della Compagnia di 

 Cure/protesi dentarie da infortunio  

Assicurazione,  presso …………..……………….……….…, 


 Check up 

…………………………………………il …..…………….…...)  
   



Ente di Mutua Assistenza  
per i Professionisti Italiani 

 

IMPORTANTE ALLEGARE: 
 
• FOTOCOPIA DI CIASCUNA FATTURA;  
• VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI: PRESCRIZIONE MEDICA CON RELATIVA 

DIAGNOSI O SOSPETTA PATOLOGIA (OVE NON RISULTI DALLE RICEVUTE DI SPESA);  
• RICOVERI: COPIA DELLA CARTELLA CLINICA; 

• CURE E PROTESI DENTARIE DA INFORTUNIO: REFERTO DEL PRONTO SOCCORSO;  
• INDICARE SE LE PRESTAZIONI (visite, esami, ecc.) SONO PRECEDENTI O SUCCESSIVE A UN RICOVERO O 

INTERVENTO; QUALORA IL RICOVERO/INTERVENTO SIA AVVENUTO CON IL PAGAMENTO DIRETTO DA 
PARTE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, INDICARE ANCHE LA STRUTTURA SANITARIA UTILIZZATA 
E LA DATA DELLA PRESTAZIONE (DATA INIZIO RICOVERO O INTERVENTO).  

• 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. 

 

N. fattura Data fattura Soggetto emittente la fattura Importo    
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Ricovero del ………………… Desidero la restituzione della cartella clinica:  SI  NO  
        

 
Allegati (oltre alla documentazione di cui sopra): 
 Qualora sia stata inviata la cartella clinica in copia conforme all'originale e si desidera la restituzione

  

è necessario inviare anche una fotocopia della stessa che sarà trattenuta dalla Compagnia.  
 

 
N. ……………… prescrizioni mediche 

 
N. ………….…..  certificati medici 

 
VARIE (eventuali note del richiedente): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Richiedo il rimborso delle spese sostenute come da unita documentazione, della cui autenticità mi assumo la 
piena responsabilità. La Generali Italia S.p.A si riserva di richiedere l’originale del documento di spesa in 
qualsiasi momento. 
 
Dichiaro di aver ricevuto da EMAPI e da Generali Italia S.p.A. l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e presto il relativo consenso al trattamento dei miei dati personali, anche con riferimento ai dati 
sensibili che siano eventualmente necessari. 
 
Data. ……………………………. Firma dell'iscritto………………..………………………… 

 

Firma del familiare che presenta il rimborso ………………………………………………………………………….  
 
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 emapi@generaligroup.com, 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. 

mailto:emapi@generaligroup.com


      

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 
679/2016 del 27 aprile 2016 

 
Utilizzo dei dati a fini contrattuali 
La informiamo che, conformemente a quanto comunicato con l’informativa sul trattamento dei dati personali fornita al 

momento della sottoscrizione del Profilo Cliente, i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da 
Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo 
favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la 
proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i 
correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l’esecuzione dei contratti da 
lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i 
suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei 
contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e 
(iv) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in 
essere  e  necessita del suo consenso  esplicito,  qualora non  già  espresso,  solo  per  il  trattamento  delle categorie 
particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (tra cui in particolare i dati relativi alla 
salute); mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della 
Compagnia  a  prevenire  e  individuare  eventuali  frodi  assicurative  e    a  porre  in  essere  una  corretta  gestione.  La 
informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di 
svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai 
contratti in essere. 

 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i 
diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al 
trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi 
siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati 
vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro 
uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: 
Generali Italia S.p,A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD 
Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021. 

 
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può 
sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso. 

 
Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono 
trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità 
contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal 
momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto 
dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da 
specifiche normative di settore. 

 
Comunicazione dei Dati 
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri 
dipendenti,  collaboratori  ed  altri  soggetti  anche  esterni,  designati  Responsabili  e/o  Incaricati  del  trattamento  o, 
comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per 
nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(3). 

 
Trasferimento dei dati all'estero 
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico 

rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori 
della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei 
Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione 
dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi 
internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 

 
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 
Anche  in  considerazione  di  futuri  cambiamenti  che  potranno  intervenire  sulla  normativa  privacy  applicabile,  la 

Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi 
modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di 
pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it. 

mailto:privacy.it@generali.com
http://www.generali.it/


 

 

 

 
 

NOTE 

 
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto 
corrente  bancario,  altri  dati  personali  forniti  dall’interessato,  categorie  particolari  di  dati  personali  di  cui  all’articolo  9,  paragrafo  1,  del 
Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi 
(società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e 
dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà 
effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati. 
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni 
assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza 
complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, 
riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e 
controllo interno, attività statistiche. 
3.  Trattasi  di  soggetti,  facenti  parte  della  “catena  assicurativa”  (es.  agenti,  subagenti,  collaboratori  di  agenzia,  produttori,  mediatori  di 
assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e 
riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di 
demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), 
società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, 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. 
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, 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. 

 
 

I miei consensi privacy 
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini 
contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei 
dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell’informativa per assolvere gli adempimenti 
contrattuali come previsti dai contratti in essere. 

Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le 

finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all’erogazione dei servizi richiesti o 

in mio favore 
previsti. 

 
 
 
 
   (Luogo e data)                      (Nome e cognome leggibile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 
 



 

   Ente di Mutua Assistenza 

  per i Professionisti Italiani 

 

   Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 
679/2016 del 27 aprile 2016 

 

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 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 del Regolamento(UE) 2016/679, del Parlamento e del Consiglio del  27 aprile  2016  ,  relativo 
alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 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 -, potranno formare oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio 
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, 
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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; rientrano tra i soggetti interessati alla gestione gli Enti /Casse di 
previdenza; 

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, corretto e trasparente; 

* raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile 
con tali finalità; 

* adeguati, pertinenti, e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati; 

* esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

* conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 

 

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. 



 

 
     Ente di Mutua Assistenza 

    per i Professionisti Italiani 

 

 
 
Diritti dell'interessato  

Informiamo infine, che il Capo III del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 definisce 
l’esercizio dei diritti dell’interessato. In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai suoi 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o     la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati . 

Diritto di Accesso  
Ai sensi dell’art. 15, comma 1 del Regolamento, avrà il diritto di ottenere dal Titolare del Trattam ento la conferma 
che sia o meno in corso un Trattamento dei suoi dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati 
personali ed alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie dei dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i tuoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei 
dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza dei 
diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati personali non sono raccolti presso l’interessato , tutte 
le informazioni disponibili sulle loro origine; h) l’’esistenza di un processo decisionale automatizzato , compresa la 
profilazione di cui all’art.22, commi 1 e 4, del regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

Diritto di Rettifica  
Potrà ottenere ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi dati personali che risultino inesatti. Tenuto 
conto delle finalità del trattamento, inoltre, potrà ottenere l’integrazione dei suoi dati personali che risultano 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Diritto alla Cancellazione  
Potrà ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento, la cancellazione dei suoi Dati Personali 
senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del Trattamento avrà l’obbligo di cancellare i suoi Dati Personali, qualora  
sussista anche solo uno dei seguenti motivi: a) i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) ha provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento 
dei tuoi Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) si è opposto al  
Trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al Trattamento dei tuoi Dati Personali; d) i suoi Dati Personali sono stati trattati 
illecitamente; e) risulta necessario cancellare i suoi Dati Personali per adempiere ad un obbligo di legge pre visto 
da una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, come previsto dall’articolo 17, comma 3 del 
Regolamento, il Titolare del Trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi Dati Personali 
qualora il loro Trattamento sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione 
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria. 

Diritto di limitazione del trattamento 

   Potrà ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell’articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ric orra una 
delle seguenti ipotesi: a) ha contestato l’esattezza dei suoi Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo 
necessario al Titolare del Trattamento per verificare l’esattezza di tali Dati Personali); b) il Trattamento è illecito ma 
si è opposto alla cancellazione dei suoi Dati Personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il 
Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i suoi Dati Personali servono per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) Si è opposto al Trattamento ai sensi 
dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento ed è in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del Titolare del Trattamento rispetto ai suoi. In caso di limitazione del Trattamento, i suoi Dati Personali 
saranno trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il suo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritt i di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di 
interesse pubblico rilevante. Ti informeremo, in ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata.  

 

 

           

 
 

 

 
          

 



 

            

 
   Ente di Mutua Assistenza 

  per i Professionisti Italiani 

 

Diritto alla portabilità dei dati  
Potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell’articolo 20, comma 1 del Regolamento, tutti i suoi 
Dati Personali trattati dal Titolare del Trattamento e/o dai Contitolari del Trattamento in un for mato strutturato, di 
uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In 
questo caso, sarà sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intende trasferire i 
suoi Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta.  

Diritto di opposizione   
A norma dell’articolo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal Considerando 70, potrai opporti, in 
qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing 
diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.  

Diritto di Revoca del Consenso   
Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l’interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Diritto di proporre Reclamo  
Il titolare informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autor ità di controllo.  

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). 

 

Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del Trattamento dei miei Dati 
Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa. 

Acconsento altresì a trasmettere al mio Ente previdenziale di appartenenza, in caso di richiesta, il valore economico di 
un’eventuale liquidazione riferita esclusivamente alla Garanzia A (di base) 

 

 

 
 
  Data _________________________                                   

 
 
  Firma dell’iscritto _________________________________________________ 

   
  Firma del familiare che presenta il rimborso______ 

http://www.emapi.it/

