
 
 
 

MODULO RICHIESTA RIMBORSO MUTUA NUOVA SANITA’ 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per finalità assistenziali, assicurative e liquidative 
(Art. 23 D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Sulla base dell’informativa allegata, Lei/Voi può/potete esprimere il consenso, valevole per il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali, eventualmente 
anche sensibili, per finalità assistenziali, assicurative e liquidative, apponendo la Sua firma e facendo apporre quella dei Suoi familiari assicurati. 
Ricordiamo che in mancanza di questo consenso non si darà a MUTUA ARTIERI l’esecuzione al contratto assicurativo e/o si vedrà impossibilitata a trattare 
i dati sensibili per la liquidazione degli eventuali sinistri o rimborsi. 
 

 

 
Luogo e data 

Nome e cognome _______________________________________ 
del titolare di polizza (in stampatello) 
Firma dell'interessato 

 
Nome e cognome ______________________________________ 
del coniuge/convivente (in stampatello) 
Firma dell'interessato  

Nome e cognome _______________________________________ 
del familiare 1 * (in stampatello) 
Firma dell'interessato 

 
Nome e cognome ______________________________________ 
del familiare 2 * (in stampatello) 
Firma dell'interessato 

Nome e cognome _______________________________________ 
del familiare 3 * (in stampatello) 
Firma dell'interessato 

 

* Si prega i genitori/curatori/tutori di firmare con proprio nome e cognome per conto dei minori/inabilitati/interdetti. 
 
 
 

 
ISCRITTO: Cognome               Nome 
 
PERSONA PER CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO: 

Documentazione richiesta ( SOLO COPIE – NO ORIGINALI) 
 

Visite specialistiche  
Prescrizioni mediche con indicazione patologia presunta o accertata  
Copia fattura per prestazione privata  
Copia dei ticket pagati  

 

prestazioni di alta specializzazione 
Prescrizioni mediche con indicazione patologia presunta o accertata  
Copia fattura per prestazione privata  
Copia dei ticket pagati  

 

Ticket per accertamenti   / ticket in gravidanza 
Prescrizioni mediche indicante lo stato di gravidanza  
Copia fattura per prestazione privata   
Copia  dei ticket pagati  

 
Allegati: !Giustificativi di spesa n.________   

 
     Ai fini del rimborso diretto, notifico le coordinate bancarie:  
c/c intestato a:________________________________________________ Banca/Posta______________________________________ 
 

Codice IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Il Codice IBAN è composto obbligatoriamente da 27 caratteri alfanumerici e si trova in alto nel documento dell’estratto conto bancario. 
 
 

Le richieste vanno inviate entro due mesi dalla data del sinistro  
 

 
 
 
Data __________________                               Firma (di chi richiede il rimborso)    __________________________________ 

Cognome Nome 

Nato il a prov 

Indirizzo 

C.A.P. Località Prov. 

Telefono Codice fiscale 

                          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Consegnare il presente modulo debitamente compilato  
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