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Settore Giovanile e Scolastico

DATI ANAGRAFICI DELL’INFORTUNATO/A

Settore Giovanile e Scolastico 
Divisione Calcio Femminile 

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 

Convenzione F.I.G.C. – POSTE ASSICURA 2021-2023 
 Polizza N. 79667

MODULO DENUNCIA SINISTRO CARTACEO

Cognome

Via

Nome

Cellulare  (non necessario se minore) Email  (non necessario se minore)

Professione N° Matricola FIGC

N°

PRCAP

Genere

Calcio Femminile  Paralimpico e Sperimentale

Giovanissimi, Allievi

Pulcini, Esordienti

Primi Calci, Piccoli Amici

Dirigenti società sportive

Allenatori, Massaggiatori, Tecnici

Calciatrici

Dirigenti società sportive

Allenatori, Massaggiatori, Tecnici

Calciatori

Dirigenti società sportive

Allenatori, Massaggiatori, Tecnici

1

Città

Codice Fiscale

 
Numero Verde    800 959 368

 
Web    figc.eclaim.cloud 



DATI GENITORE/TUTORE 
(Da compilare solo in caso di minore)

Cognome

Via

Nome

Cellulare  Email 

Professione

N°

PRCAP

Genere

Città

Codice Fiscale

Codice IBAN (27 cifre)

Intestatario c/c bancario

DATI BANCARI (per eventauel liquidazione)

Cognome Nome

Codice Fiscale

2

 
Numero Verde    800 959 368

 
Web    figc.eclaim.cloud 



Private Broking Advisory 
Casella Postale n° 459  
Piazza Cordusio 4 - 20123 Milano

Email                 sinistri@figc.eclaim.cloud 
Numero Verde    800 959 368 
Web                          figc.eclaim.cloud 

INFORMAZIONI SINISTRO

Data sinistro Ora sinistro (hh:mm)

PRCAP Città

LOCALITA’ SINISTRO

Luogo accadimento

Descrizione sinistro  (descrizione chiara e circostanziata delle cause che lo hanno provocato)

Testimoni

Quali lesioni aveva riportato

Gara Allenamento Trasferimento

Conseguenza accadimento Lesione Morte

Infortuni precendenti Si No Data
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Numero Verde    800 959 368

 
Web    figc.eclaim.cloud 



Private Broking Advisory 
Casella Postale n° 459  
Piazza Cordusio 4 - 20123 Milano

Email                 sinistri@figc.eclaim.cloud 
Numero Verde    800 959 368 
Web                          figc.eclaim.cloud 

DATI SOCIETA’ SPORTIVA

Nome Società Sportiva Matricola

INDIRIZZO

Via N°

PRCAP Città

RESONSABILE LEGALE  (o con poteri di firma)

Cognome Nome

Cellulare Email  

Codice Fiscale

Data

Timbro società sportiva

Firma (Responsabile)

4

 
Numero Verde    800 959 368

 
Web    figc.eclaim.cloud 



Private Broking Advisory 
Casella Postale n° 459  
Piazza Cordusio 4 - 20123 Milano

Email                 sinistri@figc.eclaim.cloud 
Numero Verde    800 959 368 
Web                          figc.eclaim.cloud 

5

FIRMA ASSICURATO 
(Genitore o Tutore  in caso di minore)

1

2

1

Sono documenti indispensabili per l’apertura del sinistro.

2 Sono documenti che l’assicurato può fornire se ha portato a termine il percorso terapeutico che ne attesti la completa guarigione.

Il sottoscritto presentante Denuncia Sinistro

DICHIARA

-  Che le informazioni fornite per la compilazione del presente modulo, sono veritiere, perfettamente corrette e  
    corrispondenti ai fatti.  
-  Di aver letto l’Informativa al trattamento dei dati personali, allegata alla presente Denuncia Sinistro.

Esprimo il consenso, valevole per il trattamento dei dati anche sensibili, per finalità assicurative e liquidative,  
autorizzando così al trattamento per l’attività di gestione e liquidazione del sinistro Poste Assicura S.p.A. 
 (titolare del trattamento) e Private Broking Advisory S.r.l. (responsabile del trattamento) e gli altri soggetti indicati           
nell’informativa. Ricordiamo che in mancanza di questo consenso non potrà essere data esecuzione al contratto                  
assicurativo e/o sarà impossibile trattare i dati sensibili per la liquidazione dei eventuali sinistri o rimborsi.

A.  Allego i seguenti documenti obbligatori per l’apertura del Sinistro:

Modulo per il consenso della Privacy firmato

Tessera FIGC (fotocopia)

Certificato di pronto soccorso o (ove non presente) certificato del medico che ha prestato le prime cure

B.  Allego inoltre  i seguenti documenti:

Copia conforme Cartella clinica (solo in caso di intervento chirurgico)

Copia dei referti esami diagnostici: radiografie, ecografie, analisi, risonanza magnetica... (CD e LASTRE non necessarie)

Copia delle Fatture, notule, ricevute di spese mediche

Certificato Medico di effettiva Guarigione clinica

Data FirmaNome e cognome dell’interessato (o di chi ne fa le veci)

 
Numero Verde    800 959 368

 
Web    figc.eclaim.cloud 



Private Broking Advisory 
Casella Postale n° 459  
Piazza Cordusio 4 - 20123 Milano

Email                 sinistri@figc.eclaim.cloud 
Numero Verde    800 959 368 
Web                          figc.eclaim.cloud 
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ISTRUZIONI FINALI

Il presente Modulo viene compilato dagli utenti che non si avvalgono del sistema di Denuncia online tramite la piattaforma 
figc.eclaim.cloud che consente l’inoltro immediato tramite firma elettronica. 
 
Ricordiamo che il Modulo Denuncia va compilato entro 60 giorni dalla data dell’infortunio. 
 
Per consentire l’apertura del sinistro è obbligatorio allegare al presente Modulo Denuncia, debitamente compilato e firmato, 
i documenti di cui alla sezione A indicati a pagina 5. 

Tutti i documenti vanno inviati al gestore sinistri attraverso il seguente canale:

AVVERTENZE 

Posta (solo Raccomandata R.R) Sinistri FIGC C/O Private Broking Advisory S.r.l.  
Via Vincenzo Monti, 11 
20123 Milano  

INVIO DOCUMENTAZIONE 

 
Numero Verde    800 959 368

 
Web    figc.eclaim.cloud 

http://figc.eclaim.cloud


INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE   
 “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” 

Leggere attentamente la sottostante informativa privacy  

ALCUNE DEFINIZIONI PRINCIPALI 

Poste Assicura S.p.A. (di seguito Compagnia) facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita appartenente al Gruppo Poste Italiane - con 
sede in Roma, Viale Beethoven 11 che opera in qualità di “titolare” del trattamento, desidera fornirLe le indicazioni chiare e semplici circa 
il trattamento dei Suoi dati personali. In caso di qualsiasi dubbio o chiarimento rispetto a quanto riportato di seguito, La invitiamo a 
contattarci ai recapiti del Presidio Privacy della Compagnia sotto indicati. 

Il «dato personale» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 
 identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.   
Il «trattamento» è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati applicate a dati 
personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, 
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, la messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione,  
la limitazione, la cancellazione, la distruzione.   
Il «Titolare del trattamento» è la persona giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 
dati personali.   
Il «Contitolare» è la persona giuridica che determina congiuntamente ad uno o più Titolati Titolari le finalità e i mezzi del trattamento dei 
dati personali dell’interessato, le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile.   
Il «Responsabile del Trattamento» è la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento.    
Il «consenso» dell’interessato è la manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo 
stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, affinché i dati personali che lo riguardano 
siano oggetto di trattamento.   
Per «marketing» si intende l’espletamento delle attività a carattere commerciale, pubblicitario e promozionale, quale ad esempio in 
 maniera non esaustiva l’invio di materiale pubblicitario, la vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o la comunicazione 
 commerciale, o le attività promozionali svolte nell’ambito di eventi e manifestazioni a premio promosse dalla Compagnia.   
La «profilazione» è il trattamento con mezzi informatici e automatizzati consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare  
determinati aspetti personali o relativi al rendimento professionale, la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi,  
l’affidabilità nei pagamenti, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti della persona fisica.  

In relazione al singolo servizio richiesto, La Compagnia potrà trattare i Suoi dati personali unitamente ad altri:   
•     Titolari, quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la parte di propria competenza nell’ambito 
        dell’esecuzione del servizio richiesto. Tali soggetti sono tenuti a rendere la propria informativa privacy al cliente;  
•     Contitolari, quando determinano, congiuntamente al Gruppo Assicurativo Poste Vita, le finalità e i mezzi del trattamento 
        nell’ambito dell’esecuzione di un determinato servizio richiesto. In tal caso l’informativa privacy viene resa dal Contitolare 
            congiuntamente al Gruppo Assicurativo Poste Vita.   
Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività strumentali all’esecuzione del servizio richiesto, ovvero in relazione ad obblighi di legge e 
comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali la Compagnia potrà nominare i Responsabili esterni del   
trattamento (terze parti che effettuano il trattamento dei dati personali per conto della Compagnia).   
Per conoscere nel dettaglio le informazioni riguardanti la presenza di eventuali Titolari, Contitolari e dei principali Responsabili in base 
al servizio richiesto. La invitiamo a scrivere a privacy@postevita.it   
Gli incaricati sono i dipendenti della Compagnia e le figure assimilate, addetti materialmente al trattamento dei dati personali e           
autorizzate dal Titolare, direttamente o per il tramite dei delegati.  
                                                                    

SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI PERSONALI  

Informativa Privacy per il consenso al trattamento dei dati sensibili di natura sanitaria per finalità assicurative



CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

Senza che sia necessario un consenso esplicito, la Compagnia potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di        soggetti:    
•     intermediari assicurativi e riassicurativi ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti     
    che svolgono attività ausiliarie per conto della Compagnia, quali Private Broking Advisory in qualità di Responsabile del 
        Trattamento, professionisti legali, periti e medici; cliniche convenzionate; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi  
        a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di consulenza per tutela giudiziaria;                   
•     società di servizi informatici, telematici e di telecomunicazione; società per la lavorazione, elaborazione e archiviazione dei dati;  
        società di servizi postali per le comunicazioni dirette agli interessati; società (es. call center) per attività di assistenza; società di 
     revisione e certificazione delle attività svolte dalla Compagnia anche nell’interesse della clientela; società di assistenza e 
        consulenza; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; soggetti che svolgono attività di garanzia 
          assegni;                             
•     autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. IVASS, 
       CONSOB, COVIP, ANIA, CIRT, CONSAP, Banca d’Italia, UIF, ecc.); soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il  
        controllo delle frodi ai danni degli intermediari finanziari.     
•    soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, qualità, stampa e imbustamento,  
         servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e certificazione, lavorazioni massive di documenti;  
•      soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie  
      (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, accertamenti fiscali e tributari, prestazione di  
         servizi di investimento) nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo.   
Inoltre, per finalità amministrativo-contabili la Compagnia potrà comunicare i dati personali alle Società del Gruppo Poste Italiane.  
Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a   prescindere 
dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e  
precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene 
e sicurezza sul lavoro). 
                                                                    

ORIGINE DEI DATI PERSONALI  

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell’interessato, i dati personali che la Compagnia tratta 
sono raccolti presso l’interessato, al momento della richiesta del prodotto o del servizio oppure nel corso del rapporto contrattuale  
nonché, presso altri soggetti inerenti al rapporto contrattuale (es. contraenti di assicurazione in cui l’interessato risulti essere assicurato,  
beneficiario, coobbligati ecc.) e/o intermediari assicurativi e riassicurativi (quali, Poste Italiane S.p.A., PBA, - patrimonio Bancoposta,  
i soggetti addetti all’intermediazione quali dipendenti, collaboratori ed altri incaricati dell’intermediario stesso per l’attività svolta al di 
fuori dei locali dove lo stesso opera; agenti; broker di assicurazione, ecc.).   
I dati personali possono altresì, essere raccolti, telefonicamente tramite Contact center o corrispondenza elettronica, oppure possono 
essere ottenuti attraverso altri canali quali, ad esempio, siti web (social network, chat, App, installazione di cookie: per i cookie di terze 
parti ti invitiamo a prendere visione della relativa informativa pubblicata sui siti delle terze parti).                                                                     

BASE GIURIDICA, FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E DEL CONFERIMENTO DEI DATI   

La Compagnia tratta i Suoi dati personali nel quadro delle finalità “assicurative”, quando è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini 
della conclusione ed esecuzione di un contratto o dell’esecuzione di misure pre e post contrattuali (es. predisposizione e stipulazione 
di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni).  
Il trattamento dei Suoi dati potrà altresì avvenire in conformità ad un obbligo di legge (es. per adempiere alle disposizioni normative  
vigenti in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo  
internazionale).  
Per finalità amministrativo-contabili, la Compagnia potrà comunicare i Suoi dati personali a Poste Italiane S.p.A. e/o società del Gruppo 
Poste    Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, 
a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi 
contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, 
di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).                                                                      

DATA PROTECTION OFFICER 

Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle     
funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso      
l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it.  
                                                                    

Informativa Privacy per il consenso al trattamento dei dati sensibili di natura sanitaria per finalità assicurative



Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario, in mancanza dello stesso non è possibile fornirLe il servizio richiesto.  
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà inoltre essere considerato lecito quando:   
•     è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse;  
•     è basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro per l'esercizio di pubblici poteri;  
•     è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica;  
•     è effettuato per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, se compatibile con le finalità 
        per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti;   
•     è effettuato per legittimo interesse del Titolare del trattamento, o di terzi.  
  
Inoltre, la Compagnia potrà trattare i Suoi dati personali nel caso in cui Lei avesse rilasciato un esplicito e facoltativo consenso per       attività 
di marketing, ovvero per attività di profilazione. Con il Suo consenso alla profilazione, la Compagnia effettuerà, con mezzi       informatici 
automatizzati, delle analisi o elaborazioni volte a rilevare le preferenze di utilizzo dei servizi offerti al fine di migliorarli e   renderli più 
aderenti alle Sue esigenze, sia aggregando i dati in classi omogenee sia elaborando profili individuali.    
Infine, per la fornitura di prodotti e/o servizi assicurativi ed in particolare sia per alcune tipologie di prodotto offerte nell’ambito della 
linea Protezione sia nell’ambito del servizio di liquidazione sinistri, la Compagnia ha la necessità di trattare particolari categorie di dati 
personali, quali dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,        
 l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, 
salva diversa disposizione di legge.  
Il Suo consenso esplicito per il trattamento di tali dati e raccolto nei limiti delle sole finalità  assicurative sopra descritte, verrà richiesto  
all’interno di specifica modulistica messa a disposizione dell’Interessato.  
La Compagnia tratta tali dati necessari esclusivamente per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richieste dai clienti, ad  
esempio, per il pagamento di quote associative ad un'organizzazione politica o sindacale; per l’acquisto di beni o servizi  
effettuati con carte di        credito/debito che determinano il trattamento di tali dati.   
La Compagnia potrà effettuare trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati esclusivamente nei casi autorizzati dalla 
legge o dall’Autorità pubblica.                                                                      

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI   

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza e da impedire l'accesso 
o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali. Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di 
necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative 
adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, 
comunque per il periodo previsto dalla legge.                                                                      

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei ha il diritto di ottenere dalla Compagnia l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati           per-
sonali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi 
o organizzazioni internazionali), il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo, l’origine dei dati personali, l'esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata.   
Inoltre, ha il diritto di:  
•     ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;  
•     ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti;  
•     ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo consenso, salvo che per 
        la necessaria conservazione degli stessi);   
•     opporsi al loro trattamento;  
•     ottenere la cancellazione («diritto all'oblio»);  
•     ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro, qualora 
        tecnicamente fattibile.     
Per esercitare i Suoi diritti, può rivolgersi al Presidio Privacy della Compagnia, tramite i seguenti canali: e-mail:  
privacy@postevita.it; posta tradizionale: Viale Beethoven, 11, 00144 Roma  

Informativa Privacy per il consenso al trattamento dei dati sensibili di natura sanitaria per finalità assicurative



Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati dalla Compagnia possano aver violato le norme del Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 
del Regolamento 2016/679/UE.                                                                      

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO    

Il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti all'UE verso Paesi "terzi" non appartenenti all'UE è vietato, in linea di principio, a 
meno che il Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di protezione "adeguato". Non verranno effettuati             
trasferimento dei dati verso Paesi terzi, fatti salvi i servizi espressamente richiesti dal cliente o gli specifici casi per i quali la Compagnia 
adotterà adeguate garanzie e provvederà ad informare l’interessato.                                                                        

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO     

Informativa Privacy per il consenso al trattamento dei dati sensibili di natura sanitaria per finalità assicurative


