
LA PREVENZIONE IN UNI.C.A: CAMPAGNA 2012-2013

Vi rammentiamo che è in svolgimento, dallo scorso  fino a tutto il mese di Luglio, la prima fase della campagna 
di prevenzione di Uni.C.A 2012-2013, totalmente gratuita per le colleghe e i colleghi in quanto la Cassa di 
Assistenza del Gruppo  fa fronte ai relativi costi con fondi dedicati, appostati in Bilancio.

Ricordiamo che sarà possibile prenotare le prestazioni solo fino al 28 Giugno.

Caratteristiche della CAMPAGNA 2012-2013

Prima fase (novembre 2012/luglio 2013) 

Destinatari: 
tutti i titolari di polizza (in servizio, in esodo o pensionati) e  i coniugi dei Titolari ( questi ultimi sono 	
compresi solo se dipendenti o esodati o pensionati aderenti ad Uni.C.A)  che abbiano partecipato ad una 
o ad entrambe le due  precedenti Campagne 2009-2010 e 2010-2011 (circa 30.000 persone)

sono escluse le persone al di sotto dei 40 anni ( data di riferimento 1/1/2013) a meno che, nelle citate •	
campagne precedenti, sia stato loro riscontrato un rischio cardio-vascolare superiore al 3%.
sono compresi tutti gli ultra settantenni, sempre che abbiano partecipato a una o entrambe le •	
campagne succitate di prevenzione;
restano esclusi i Dirigenti e relativi coniugi di norma già destinatari di altra analoga iniziativa.•	

I Protocolli medici di questa prima fase, che sono stati definiti dal Comitato Scientifico di Uni.C.A, riguardanti 
malattie oncologiche, cardiovascolari e l’ipertensione,  diversificati per sesso e fasce di età sono per comodità 
anch’essi allegati alla presente nota.

E’ indispensabile, al momento della prenotazione della prestazione,  essere al corrente del proprio rischio 
cardio-vascolare attribuito nelle precedenti campagne, che ciascuno ha ricevuto insieme ai risultati del check 
up.



Seconda fase (agosto 2013-novembre 2013)

Destinatari:
tutti i titolari di polizza e  i coniugi dei Titolari ( questi ultimi sono compresi solo se dipendenti o esodati 	
o pensionati aderenti ad Uni.C.A) che non abbiano partecipato alle campagne di prevenzione 2009-2010 
e 2010-2011.

I Protocolli medici di questa fase saranno resi noti all’approssimarsi della apertura della stessa.
Operativamente, gli aventi diritto al check up dovranno rivolgersi ad Assirecre, Previnet o Winsalute: per 
comodità alleghiamo le istruzioni relative a ciascun provider.

Nell’invitare tutti e tutte a cogliere l’opportunità di prendersi cura della propria salute ricordiamo, una volta 
di più, che l’esito di tutti i controlli  sarà comunicato al solo/a interessato/a.

Nel solo caso dei controlli collegati al Progetto Cuore del Ministero della Salute saranno trasmessi a Uni.C.A  i 
soli risultati disaggregati per sesso, fascia di età e rischio cardiovascolare. 

La Segreteria FISAC/CGIL Gruppo UniCredit 

Giugno 2013


	Campagna di Prevenzione UniCA 2012 - 2013.pdf
	La campagna di prevenzione UniCA 2012 - 2013 bis


Protocollo per non CV > 40

		Protocollo 2012 / 2013 per gli ultraquarantenni che hanno partecipato alla campagna 2009-2010 e/o alla Campagna 2010/2011

		ma che non hanno avuto accertato un rischio cardiovascolare > 3%

		ESAMI		DA 41 A 50 ANNI				> 50 ANNI

				UOMO		DONNA		UOMO		DONNA

		EMCROMO COMPLETO

		GLICEMIA

		AZOTEMIA

		CREATININA

		ELETTROLITI  (SODIO, POTASSIO, CLORO)

		TRIGLICERIDI

		COLESTEROLO TOTALE/HDL/LDL

		URICEMIA

		PSA +FPSA

		Ca 125 + Ca 15.3

		Hb-fecale(dopo 3 gg di dieta acarnea)

		PAP TEST

		ECG

		Accertamento previsto per sex/fascia di età



&R&A&D



Protocollo per CV

		Protocollo 2012 / 2013 per chi ha partecipato alla Campagna 2009-2010 e/o 2010-2011, con rischio CV > 3%, ovvero per ultrasettantenni

		ESAMI		DA 39 A 40 ANNI				DA 41 A 50 ANNI				> 50 ANNI

				UOMO		DONNA		UOMO		DONNA		UOMO		DONNA

		EMCROMO COMPLETO

		GLICEMIA

		AZOTEMIA

		CREATININA

		ELETTROLITI  (SODIO, POTASSIO, CLORO)

		TRIGLICERIDI

		COLESTEROLO TOTALE/HDL/LDL

		URICEMIA

		PSA +FPSA

		Ca 125 + Ca 15.3

		Hb-fecale(dopo 3 gg di dieta acarnea)

		PAP TEST

		ECG

		ECOCOLORDOPPLER CAROTIDI

		VISITA CARDIOLOGICA

		TOTALE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Accertamento previsto per sex/fascia di età



&R&A&D






                                                       


GUIDA ALL’ASSISTITO
CAMPAGNA DI PREVENZIONE


2012-2013


La Cassa Uni.C.A. ha approvato la Campagna di prevenzione per l’anno 2012/2013, reso 


disponibile  in  favore  degli  Assistiti  aventi  diritto.  Si  tratta  di  un  programma  volto  a 


verificare i principali fattori di rischio oncologico, cardiovascolare e pressorio, realizzato 


attraverso il ricorso ad un vero e proprio check-up del tutto gratuito.


La Campagna si articolerà in due fasi:


 la prima (novembre 2012-luglio 2013)1, rivolta esclusivamente a chi ha partecipato 
alla  Campagna  2009-2010  e/o  alla  Campagna  2010-2011,  con  un  check  up 
semplificato per soli ultraquarantenni 2 ed un check up più approfondito per coloro 
per i quali (indipendentemente dall’età), in una o entrambe le precedenti Campagne 
si sia riscontrato un  rischio cardiovascolare > 3%, ovvero per le persone dai 70 anni 
in su.


 la  seconda  (agosto  2013-novembre  2013)3,  rivolta  a  chi  non  ha  partecipato  alle 
precedenti Campagne,  con un check up analogo a quello della seconda fase 2010-
2011, il cui Protocollo sarà definito anche in funzione delle disponibilità economiche 
dell’Associazione.


Hanno  diritto  a  partecipare  alla  prima  fase  della  Campagna  i  Titolari  di  copertura  in 


servizio, esodo e in pensione, che abbiano partecipato ad una (o a entrambe) le Campagne 


precedenti,  secondo le  indicazioni  fornite  dal  Direttore  nella  comunicazione  di  lancio 


dell’iniziativa.


In particolare, è previsto:


 un check up semplificato per soli ultraquarantenni;


 un check  up più approfondito  per  coloro  i  quali  (indipendentemente  dall’età)  nella 


precedenti Campagne si sia riscontrato un rischio cardiovascolare > 3%.


1 Prevista un’interruzione per l’effettuazione dei check-up nel periodo 10.12.2012- 7.1.2013. 
  Le prenotazioni saranno consentite sino al 28.6.2013
2 Per l’individuazione dell’età per l’effettuazione dei check up, si farà convenzionalmente riferimento all’età 
posseduta al 1.1.2013


3 Le prenotazioni saranno consentite sino al 31.10.2013
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Il programma di prevenzione approvato prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni 


Per gli ultraquarantenni     


EMOCROMO COMPLETO
GLICEMIA*
AZOTEMIA 
CREATININA
ELETTROLITI  (SODIO, POTASSIO, CLORO)
TRIGLICERIDI 
COLESTEROLO TOTALE/HDL/LDL*
URICEMIA
PSA +FPSA (solo per gli uomini con età superiore ai 50 anni)
CA 125 + CA 15.3 (solo per le donne con età superiore ai 50 anni)
HB-FECALE (dopo 3 gg di dieta acarnea)
PAP TEST  (solo per le donne)
ECG


* Esami obbligatori


Per chi sia stato riscontrato nelle Campagne 2009-2010 e 2010-2011 precedenti un rischio 


cardiovascolare >3%


EMOCROMO COMPLETO
GLICEMIA*
AZOTEMIA 
CREATININA
ELETTROLITI  (SODIO, POTASSIO, CLORO)
TRIGLICERIDI 
COLESTEROLO TOTALE/HDL/LDL*
URICEMIA
PSA +FPSA (solo per gli uomini con età superiore ai 50 anni)
CA 125 + CA 15.3 (solo per le donne con età superiore ai 50 anni)
HB-FECALE (dopo 3 gg di dieta acarnea)
PAP TEST  (solo per le donne)
ECG
ECOCOLORDOPPLER CAROTIDI
VISITA CARDIOLOGICA


*Esami obbligatori


Ecco come accedere al check-up gratuito, che può essere eseguito solo una volta durante il 


periodo di validità del  pacchetto e  presso le strutture appositamente individuate per 


l’iniziativa  conoscibili  contattando  il  Contact  Center  di  Previmedical (dall’Italia:  800 


901223, dall’estero: 040.242.00.23):
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L’assistito  dovrà  preventivamente  contattare ai  consueti  recapiti  di  riferimento 


(dall’Italia:  800  901223,  dall’estero:  040.242.00.23)  la  Centrale  Operativa  di 


Previmedical S.p.A. per ottenere la relativa autorizzazione.


L’Assistito dovrà fornire alla Centrale Operativa le seguenti informazioni:


 cognome e nome della persona che deve effettuare il check-up


 matricola aziendale del dipendente


 recapito telefonico della persona che deve effettuare il check-up


La  Centrale  Operativa,  esperiti  positivamente  i  controlli  tecnico-amministrativi, 


autorizza  l’Assistito nonché la Struttura Sanitaria all’esecuzione del check-up.


Qualora l’Assistito si trovi nell’effettiva impossibilità di eseguire il check-up, può 


richiederne la disdetta almeno 3 giorni prima della data prestabilita per l’esecuzione 


dello  stesso;  potrà  a  tal  fine  inviare  una  e-mail all’indirizzo 


centraleoperativa.unica@previmedical.it ovvero  contattare la Centrale Operativa ai 


predetti  recapiti telefonici. Si segnala che l’Assistito  potrà modificare il giorno  per 


l’esecuzione dello screening per un totale massimo di 2 volte; nel caso in cui non fosse 


rispettato il predetto  preavviso dei 3 giorni antecedenti il check-up, l’Assistito potrà 


richiedere  la  variazione  dell’appuntamento  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  del 


pacchetto prevenzione 1 sola volta.


L’Assistito  in  sede  di  accesso  presso  la  Struttura  Sanitaria  deve esibire 


l’autorizzazione ricevuta.
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L’Assistito  per  il  quale  sia  stato  accertato,  nelle  precedenti  Campagne,  un  rischio 


cardiovascolare  >3%  dovrà  segnalarlo  anticipatamente  in  sede  di  richiesta  di 


esecuzione  del  pacchetto  alla  Centrale  Operativa  per  accedere  ai  più  ampi 


approfondimenti  all’uopo  previsti  e  dovrà produrre  alla  struttura  sanitaria  il  dato 


acquisito nel corso della precedente Campagna di prevenzione.
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MANUALE D’USO PER ASSISTITI Uni.C.A.  
PER LA PRENOTAZIONE DEL CHECK-UP WINSALUTE-CASPIE 


 
 
L’Assistito Uni.C.A.  potrà accedere alla prenotazione dei Check-Up Winsalute attraverso il portale del 
Servizio Convenzioni nell’area dedicata alla prenotazione dei Check-Up, all’indirizzo: 
www.caspieconvenzioni.it/PrenotazioniCheckUp.aspx oppure contattando il Numero Verde dedicato 


800.93.11.54  
 
Cliccare nella sezione Check-up denominata “Prenotazioni”, si accede così all’elenco dei protocolli 
Winsalute suddivisi per Ente. Si sceglierà quindi il “Protocollo WINSALUTE-CASPIE/Uni.C.A.” (Figura 1) 
 


 
Figura 1 


 
Premendo sul link “Avanti”, si accederà alla sezione dedicata alla “Prenotazione o Annullamento/Modifica 
Protocolli WINSALUTE-CASPIE/Uni.C.A.” (Figura 2) 
 


 
Figura 2 


 
In questa sezione sarà possibile annullare una prenotazione già effettuata premendo sul tasto “Annulla 
prenotazione”. Verrà visualizzato un messaggio che Vi inviterà a contattare il Numero Verde Winsalute 
dedicato o ad inviare una e-mail all’indirizzo di riferimento consentendovi di disdire/variare la prenotazione 
ed eventualmente riprendere un appuntamento successivo. 
Questo al fine di poter gestire nel migliore dei modi i rapporti con le Strutture Sanitarie. 
 



http://www.caspieconvenzioni.it/PrenotazioniCheckUp.aspx
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Se si desidera invece prenotare il Check-Up, si potrà procedere premendo il tasto “Prenotazione”. 
Per effettuare una nuova prenotazione sarà necessario compilare alcuni campi obbligatori quali il 
Cognome, il Nome e la data di nascita. Il sistema rileverà gli altri dati dell’Assistito, richiedendo di inserire i 
recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail. (Figura 3) 
Dovrà leggere e porre il “flag” per accettazione nell’apposito campo “PRIVACY”. 
 
Inoltre, l’Assistito con coefficiente > 3% dovrà, obbligatoriamente, indicare di essere in possesso del 
certificato attestante il rischio cardiovascolare accertato nelle precedenti campagne di prevenzione 
2009/2010 e 2010/2011. 
 


 
Figura 3 


 
 
Premendo sul link “Avanti”, il software proporrà il protocollo di pertinenza, contenente tutte le prestazioni 
usufruibili, calcolato in base all’età ed al sesso dell’Assistito. (Figura 4). 
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Figura 4 


 
A questo punto, sarà possibile scegliere la città dove effettuare il Check-Up e consultare l’elenco delle 
Strutture Sanitarie presenti nella propria città di residenza. (Figura 5). 
 


Figura 5 


L’elenco sarà provvisto dei nominativi delle Strutture Sanitarie, dell’indirizzo e della città, con la possibilità 
di visualizzare sulla mappa l’ubicazione precisa. 
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Una volta individuata la Struttura preferita, premendo il tasto “Avanti” si potrà accedere alla scelta della 
giornata in cui effettuare il Check-Up, in base alle date proposte per la specifica Struttura ed agli orari 
suddivisi in due fasce: 8:00-9:00 / 9:00-10:00. (Figura 6). 
 


 
Figura 6 


 
Dopo aver scelto l’orario desiderato, si potrà terminare la richiesta premendo sul tasto “Conferma 
richiesta”. 
La richiesta di prenotazione verrà presa in carico dal  Settore Organizzazione Check-Up Winsalute. Dopo 
una breve verifica dei dati inseriti, procederà ad inoltrare l’autorizzazione alla Struttura Sanitaria e invierà 
all’Assistito una e-mail di conferma (Figura 7) che conterrà la specifica della prenotazione ed alcuni 
accorgimenti che dovrà osservare nei giorni antecedenti la data prescelta per lo screening. 
 


 
Figura 7 
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 Modalità di accesso alle prestazioni sanitarie  
 


Per poter effettuare le prestazioni sanitarie contenute nei relativi Protocolli di Prevenzione 2012/2013, gli Assistiti dovranno: 


 


1. Verificare attentamente di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione all’iniziativa di Prevenzione (Leggasi Comunicazione del 


Direttore Lancio Prevenzione);  


2. Individuare la Struttura Sanitaria del Network Assirete aderente all’iniziativa di Prevenzione 2012/2013 dall’elenco pubblicato sul 


Portale Assirecre per Cassa Unica www.cassaunica.it. (Sezione dedicata: effettuare Login; l’accesso per i Dipendenti in Servizio può anche 


avvenire  tramite Portale Unicredit seguendo il percorso MY HR – AGEVOLAZIONI PER ME – link Assistenza sanitaria Uni.C.A. ).    


         Per il solo personale in quiescenza (in alternativa alla consultazione del Portale) sarà possibile contattare la Centrale Operativa al numero 


800.916.421 (scelta tasto 2) per avere le informazioni necessarie. 


 


3. contattare direttamente la Struttura sanitaria al fine di fissare data e ora della prestazione.  
Gli assistiti aventi diritto dovranno presentarsi sempre - presso la Struttura Sanitaria - come iscritti a Cassa Uni.C.A. (Cassa di Assistenza per il 


personale del Gruppo UniCredit), ricordando alla Struttura che utilizzano il circuito ASSIRETE (Campagna Prevenzione 2012/2013). 


 


4. inoltrare richiesta di Preattivazione Prestazioni Campagna Prevenzione 2012/2013 mediante: 


a) portale www.cassaunica.it  (Sezione dedicata: effettuare Login; l’accesso per i Dipendenti in Servizio può anche avvenire  tramite Portale Unicredit 


seguendo il percorso MY HR – AGEVOLAZIONI PER ME – link Assistenza sanitaria Uni.C.A.); 


b) fax al numero 06/97625782: inoltrare il Modulo di Preattivazione compilato in ogni sua parte e debitamente controfirmato ai fini 


dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ; il Modulo è allegato al presente Manuale ed comunque scaricabile da Portale 


www.cassaunica.it (sezione dedicata: effettuare login); 


       c)  esclusivamente per il personale in quiescienza sarà possibile chiedere una preattivazione di prestazioni contattando la Centrale Operativa al 


numero 800.916.421 (scelta tasto 2) .  


  


ATTENZIONE : Qualora l’Assistito avesse esigenza di modificare la data della prestazione inizialmente prevista e già comunicata tramite Richiesta di 


preattivazione ad Assirecre, è necessario che tale variazione (nuova prenotazione con la Struttura) sia comunicata ad Assirecre entro 72 ore dalla  nuova 


data prevista.  Sarà consentito di modificare l’appuntamento per un massimo di 2 volte. Qualora l’Assistito non provveda ad annullare la precedente 


Richiesta di preattivazione in tempo utile, avrà una sola  possibilità per ripresentare la richiesta. 


 


 


 
Uni.C.A. – Unicredit Cassa Assistenza 
Campagna Prevenzione 2012/2013 
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La variazione può essere comunicata mediante: 


- mail all’indirizzo info.assirecre@cassaunica.com 


- fax al nr. 06/97625782 


- via telefono al Nr. Verde 800.916.421 


  


Qualora l’Assistito - che abbia già prenotato presso la Struttura Sanitaria  e preattivato il Servizio -  decida di non effettuare più le prestazioni, è pregato di 


darne comunicazione alla Centrale Operativa tramite telefono al nr. Verde dedicato 800.916.421 (tasto 2).   


 


 


 Durata della Campagna Prevenzione 2012/2013 (periodo di erogazione delle prestazioni; termine per la presentazione 


delle richieste di Preattivazione). 
 


La Campagna di Prevenzione si articolerà in una 1° e 2° Fase (per le prestazioni si rimanda alla Comunicazione del Direttore Lancio Prevenzione):  


 


1° Fase: 
Periodo nel quale sarà possibile effettuare le prestazioni (Pacchetto A o Pacchetto B):  da Novembre 2012 al 10/12/2012 e dal 07/01/2013 al 31/07/2013.   


Le Richieste di preattivazione potranno essere inoltrate alla Centrale Opertiva entro e non oltre il 28/06/2013.  


 


2° Fase 


Periodo nel quale sarà possibile effettuare le prestazioni:   dal 01/08/2013 al 30/11/2013 


Le Richieste di preattivazione potranno pervenire entro e non oltre il 31/10/2013.  


 


 Autorizzazione 


 La Centrale Operativa invierà alla Struttura Sanitaria prescelta un fax di autorizzazione. 


La Struttura Sanitaria: 


1. erogherà le prestazioni autorizzate dalla Centrale Operativa nel giorno concordato, senza trattenere alcun importo; 


2. richiederà all’Assistito la certificazione attestante il rischio cardiovascolare > 3% già individuato nel corso delle Precedenti Campagne Prevenzione 


(2009/2010 o 2010/2011) e una recente rilevazione della pressione arteriosa: l’attestazione del rischio cardiovascolare > 3% dovrà essere prodotta 


alla Struttura ai fini dell’accesso alle prestazioni di cui al Pacchetto B. 


3. raccoglierà nuovamente gli elementi necessari alla individuazione del rischio di malattie cardiovascolari ed effettuerà il calcolo del rischio 


collegandosi al sito Progetto Cuore del Ministero della Salute, comunicandone l’esito all’interessato; 


4. inoltrerà le fatture direttamente ad Assirecre/Cassa Unica entro e non oltre 30gg dalla data di chiusura della Campagna Prevenzione. 
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CAMPAGNA PREVENZIONE 2012/2013 


            RICHIESTA DI PREATTIVAZIONE                         


 
1° Fase 


   


Durata della Campagna Novembre 2012 – 31Luglio 2013 


Periodo consentito per la fruizione delle prestazioni:    


da Novembre 2012 al 10/12/2012 e dal 07/01/2013 al 31/07/2013. 


Le Richieste di preattivazione potranno pervenire entro e non oltre il 28/06/2013. 


   


LA CAMPAGNA E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI TITOLARI DI COPERTURA E  


AI RELATIVI CONIUGI  PURCHE’ DIPENDENTI O ESODATI  O PENSIONATI UNICREDIT  


(per ulteriori specifiche su Aventi Diritto si rimanda alla Comunicazione del Direttore Lancio Prevenzione) 


 


 


 IL PRESENTE MODULO, INTERAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO, VA INOLTRATO    


A MEZZO FAX AL NUMERO DEDICATO  06.97625782  


 


Attenzione: leggere l’informativa relativa al D. Lgs. 196/2003 sul retro ed apporre la firma per il consenso al 


trattamento dei dati personali e sensibili.  In assenza del consenso, la richiesta non potrà essere presa in 


considerazione. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS 196/2003 


 


 


 


DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE  


 


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


  


LUOGO DI NASCITA  …………………………….. ………. …………………………… ……………PROV.  …………   DATA DI NASCITA …………………………… 


 


COD.FISCALE .……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….  


 


 


Indicare ALTERNATIVAMENTE il Pacchetto secondo le specifiche (ulteriori dettagli nella Comunicazione del Direttore 


Lancio Prevenzione) 


 


□ PACCHETTO A – PRESTAZIONI A CARICO DI CASSA UNI.C.A:  riservato esclusivamente ad Assistiti che abbiano partecipato 


alle precedenti Campagne 2009/2010 o 2010/2011, di età compresa tra 40 e 69 anni (età calcolata alla data del 
01/01/2013) purché con rischio cardiovascolare inferiore al 3%:  


 


Emocromo completo, Glicemia, Azotemia, Creatinina, Elettroliti (sodio, potassio, cloro), Trigliceridi, Colesterolo totale/hdl/ldl, 


Uricemia, Psa + Psa free (> 50 anni), Ca125+Ca15.3 (donna > 50 anni) , Hb fecale (dopo 3 gg di dieta acarnea), Pap-test, Ecg. 


 


□ PACCHETTO B – PRESTAZIONI A CARICO DI CASSA UNI.C.A:  riservato esclusivamente ad Assistiti che abbiano partecipato 


alle precedenti Campagne 2009/2010 o 2010/2011, a prescindere dall’età purché con rischio cardiovascolare superiore al 


3% (esito rilevato nelle precedenti Campagne Prevenzione e da presentare obbligatoriamente alla Struttura Sanitaria al 


momento dell’accettazione) ovvero settantenni (alla data del 01/01/2013) a prescindere dal rischio cardiovascolare. 


 


Emocromo completo, Glicemia, Azotemia, Creatinina, Elettroliti (sodio, potassio, cloro), Trigliceridi, Colesterolo totale/hdl/ldl, 


Uricemia, Psa + Psa free (> 50 anni), Ca125+Ca15.3 (donna > 50 anni) , Hb fecale (dopo 3 gg di dieta acarnea), Pap-test, Ecg.,  


Ecocolordoppler carotideo (con età sup. a  50 anni), Visita cardiologica.  


 


STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA SCELTA: ………………………………………………………………………………….. PROV. ……………………… 


DATA e l’ORA in cui ha prenotato le prestazioni: …………………………………………………………………………………………………………………………….  


NOTE  (es. eventuali prestazioni del Pacchetto che non si vogliono effettuare; altro)  ……………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 


 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


 


DATI ANAGRAFICI DELL’ASSISTITO (coniuge che deve fruire della prestazione sanitaria diretta, DIVERSO DAL TITOLARE) 


 


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


   


LUOGO DI NASCITA  …………………………….. ………. …………………… PROV.  …………….    DATA DI NASCITA   ………………………..………….. 


  


CF …………………………………………………. 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS 196/2003 
 


Con la sottoscrizione della presente, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il Titolare del Piano di Assistenza e/o il familiare 


per cui si chiede il rimborso, in qualità di Interessato dal trattamento, autorizza Cassa Uni.C.A., in qualità di Titolare 


del Trattamento dei Dati, al trattamento dei dati personali e sensibili esclusivamente ai fini richiesti dall’Interessato 


nonché alle successive attività inerenti la richiesta di rimborso spese sanitarie stessa. 


In mancanza di autorizzazione dell’Interessato, le attività affidate non potranno essere espletate. In caso di 


autorizzazione, all’Interessato sono garantiti tutti i diritti di cui all’art. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003. 


Tutti i dati personali e sensibili sono pertanto conservati e trattati in ossequio alla normativa vigente (D.Lgs. 


196/2003), attraverso strumenti informatici tali da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 


Cassa Uni.C.A. si può rivolgere a Società esterne per l’esercizio di alcune delle attività su indicate,  trasferendo a 


queste i suddetti dati sempre in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge. L’elenco di tali Società è disponibile 


presso la sede di Cassa Uni.C.A., nonché sul sito internet www.cassaunica.it e la sua consultazione è libera e 


permessa in qualunque momento. Tali Società utilizzeranno i dati personali e sensibili in qualità di Responsabili del 


Trattamento garantendone la riservatezza ed un’adeguata conservazione. 


Gli Interessati possono accedere liberamente alle informazioni che li riguardano e possono chiedere di conoscere le 


fonti nonché la logica e le finalità per le quali si acconsente al loro trattamento; inoltre possono richiedere la 


cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati ovvero di opporsi al trattamento degli stessi. 


Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Titolare del Trattamento Cassa Uni.C.A., UniCredit Cassa di 


Assistenza per il Personale del Gruppo UniCredit, con sede in Via San Protaso n. 1, CAP 20121 – MILANO. 


 


Letta l’informativa relativa al trasferimento della documentazione elencata e alla comunicazione dei dati necessari 


alla richiesta di prestazioni sanitarie, se ne autorizza il trattamento esclusivamente ai fini su indicati. 


 


 


 


DATA …………………………………………………………. 


 


 


 


FIRMA ……………………………………………………………………….. 


 


 


 


 


 







