POLIZZA CONVENZIONE

Cure Dentarie

A seguito della riorganizzazione societaria del Gruppo Generali, dal
1° luglio 2013, INA Assitalia S.p.A., società facente parte del Gruppo,
ha modificato la sua denominazione sociale in Generali Italia S.pA.
La presente polizza prosegue invariata con Generali Italia S.p.A.
sia nei contenuti che nella gestione. La definizione “INA Assitalia
S.p.A.” presente nelle Condizioni di Polizza e nella Scheda di
Adesione deve quindi intendersi come Generali Italia S.p.A.

••••

Polizza Convenzione
cure dentarie
INAT - INA Assitalia S.p.A. (ora Generali Italia S.p.A.)
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POLIZZA CONVENZIONE CURE DENTARIE

NOTA INFORMATIVA

nOta inFOrMatiVa
CoNTrATTo DI ASSICUrAZIoNI CUrE DENTArIE
PoLIZZA CoNVENZIoNE INAT INA ASSITALIA SPA (ora GENErALI ITALIA SPA)
N. 364/00037119
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS,
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima
della sottoscrizione della polizza.
GLoSSArIo
ASSICURATO ........................il soggetto il cui interesse, per effetto dell’adesione alla Polizza
Convenzione, è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE..................il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE ......................il soggetto che stipula la Polizza Convenzione (INAT).
NUCLEO FAMILIARE ............coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi risultanti dallo
stato di famiglia, nominativamente individuati in polizza.
MASSIMALE PER PERSONA il massimale espresso nella polizza convenzione rappresenta la
massima disponibilità per ogni assicurato per ciascun anno assicurativo.
POLIZZA CONVENZIONE ......contratto che definisce le condizioni alle quali verranno prestate le
coperture assicurative in favore dei singoli assicurati.
PREMIO ..................................la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO ..................................la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO ................................il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
INFORTUNIO ..........................evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca
lesioni corporali obiettivamente constatabili.
SCOPERTO ............................la percentuale delle spese rimborsabili che rimane a carico
dell’Assicurato.
SOCIETÀ..................................Generali Italia S.p.A.

A. INFormAZIoNI SULL’ImPrESA DI ASSICUrAZIoNE
1. Informazioni generali
Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali.
- Sede legale: Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
- Recapito telefonico: 06 8483.1; sito internet: www.inaassitalia.generali.it; indirizzo di
posta elettronica: info@inaassitalia.generali.it.
- L’Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria del
Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo
delle Imprese di assicurazione.
INAT
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Si rinvia all’home page del sito Internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali
aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Patrimonio netto 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve
patrimoniali 1.238.144.508,00. L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 – l’indice
rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare
del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFormAZIoNI SUL CoNTrATTo
Decorrenza dell’Assicurazione
Il rapporto assicurativo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è
stata praticata la prima trattenuta a ruolo del premio assicurativo.
Se il pagamento del premio è effettuato direttamente dall’assicurato, la decorrenza assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento della prima rata.
Durata
Il contratto ha la durata di 1 (uno) anno e in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, è prorogata per un anno e così
successivamente.
3. Coperture assicurative offerte - Esclusioni
Il contratto prevede determinate prestazioni odontoiatriche che formano oggetto dell’assicurazione. Si rinvia agli artt. 10 - 11 - 12 - 13 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di
dettaglio. La garanzia principale è integrata con delle garanzie accessorie.
Avvertenze
La copertura assicurativa contenuta nell’oggetto del contratto prevede esclusioni che possono causare la non operatività della garanzia. Si rinvia all’ art. 15 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio
4. Premi
Il premio è annuo e viene corrisposto in 12 rate mensili con ritenuta a ruolo stipendio a
seguito di delega rilasciata dall’Assicurato al proprio datore di lavoro.
Solo nel caso in cui il datore di lavoro non effettua le trattenute mensili sullo stipendio, il pagamento può essere effettuato tramite RID bancario ricorrente, bonifico bancario ricorrente e
versamento conto corrente postale ma, in quest’ultimo caso, solo per rate trimestrali.
5. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
6. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
7. regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961,
n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.
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C. INFormAZIoNI SULLE ProCEDUrE LIQUIDATIVE E SUI rECLAmI
8. Sinistri - Liquidazione delle prestazioni offerte
Avvertenze
La gestione dei piani odontoiatrici è affidata a Pronto Care alla quale l’Assicurato deve
rivolgersi per accedere alle prestazioni garantite dal contratto. Si rinvia all’allegato 1 delle
condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Esclusione di responsabilità
Il Contraente e gli assicurati riconoscono espressamente che in INA Assitalia (oggi
Generali Italia S.p.A.) e Pronto Care non hanno alcuna responsabilità per le prestazioni fornite dai dentisti convenzionati con il network Pronto Care. Si rinvia all’art. 14 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
10. reclami
Eventuali reclami nei confronti dell’Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma – Tel.:
06 47224020 – Fax: 06 47224204 - E-mail: reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza
di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo della lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

••••••
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Amministratore Delegato e Direttore Generale
Philippe Donnet

INAT
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DEFINIZIONI

cOndiziOni di pOlizza

Polizza Convenzione cure dentarie INAT - INA Assitalia S.p.A.
(ora Generali Italia S.p.A.) n. 364/00037119
deFiniziOni

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
ASSICUrATo ........................il soggetto il cui interesse, per effetto dell’adesione alla
Polizza Convenzione, è protetto dall’assicurazione.
ASSICUrAZIoNE ..................il contratto di assicurazione.
CoNTrAENTE ........................il soggetto che stipula la Polizza Convenzione (INAT).
NUCLEo FAmILIArE ............coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi
risultanti dallo stato di famiglia, nominativamente
individuati in polizza.
INForTUNIo ..........................evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
mASSImALE PEr PErSoNA il massimale espresso nella polizza Convenzione
rappresenta la massima disponibilità per ogni Assicurato
per ciascun anno assicurativo.
PoLIZZA CoNVENZIoNE ......Contratto che definisce le condizioni alle quali verranno
prestate le coperture assicurative in favore dei singoli
assicurati.
PrEmIo ..................................la somma dovuta dall’Assicurato alla Società.
rESIDENZA ............................il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
rISCHIo ..................................la possibilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni
che possono derivarne.
SINISTro ................................il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista
l’assicurazione.
SCoPErTo ............................la percentuale delle spese rimborsabili che rimane a
carico dell’Assicurato.
SoCIETà ................................INA Assitalia S.p.A.
cOndiziOni di assicuraziOne
L’INA ASSITALIA S.p.A. e l’INAT - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA TRASPORTI
Soc. COOP. a r.l. (di seguito per brevità indicato come INAT) - stipulano la presente Polizza
Convenzione Cure Dentarie (di seguito indicata come Polizza Convenzione).
Art. 1 - Ambito di applicazione
Alla Polizza Convenzione possono essere assicurati i dipendenti in servizio e i relativi componenti del nucleo familiare (vedi descrizioni) dei seguenti Enti:
- Società FS S.p.A.;
- Aziende/Società del gruppo FS esistenti e future;
- Ditte appaltanti attività ferroviarie;
- Compagnia Internazionale Vagoni Letto e di Aziende ad essa collegate;
- Aziende o Società dei Vettori del trasporto stradale, aereo, marittimo, portuale, autoferrotranviario, degli ausiliari del traffico e dei servizi al trasporto, nonché delle Aziende/Società
controllate o partecipate;
- Organizzazioni Sindacali FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI - ORSA;
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- Dipendenti delle Società riconducibili sindacalmente al settore trasporti delle Organizzazioni
Sindacali CISL - CGIL - UIL - ORSA.
Per poter aderire alla presente Polizza Convenzione sia il dipendente che i singoli componenti del nucleo familiare debbono essere assicurati alla Polizza Ricoveri INAT/INA Assitalia S.p.A.
n. 364/00000005 (ex 273/01290255).
Art. 2 - Durata della Convenzione - Proroga tacita
La presente Polizza Convenzione ha la durata di 1 (uno) anno dalla data di effetto. In mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza si intende rinnovata per una ulteriore annualità e così successivamente.
Art. 3 - Limite di età
L’assicurazione potrà essere stipulata da persone che non abbiano compiuto il 70° anno di età
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età (70 anni) in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.
Art. 4 - Ammontare del premio - Modalità di pagamento
Il premio annuo per ogni Assicurato, comprensivo di imposta, è di Euro 96,00
(novantasei/00) e viene corrisposto in dodici rate mensili anticipate di Euro 8,00 (otto/00).
L’importo della rata mensile viene trattenuto dal datore di lavoro, dal ruolo paga
dell’Assicurato, a seguito di delega rilasciata dallo stesso all’Azienda di appartenenza.
Quest’ultima mette detto importo a disposizione del Contraente INAT il quale è tenuto a versarlo all’INA Assitalia entro novanta giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata mensile. In
alternativa il pagamento del premio da parte dell’Assicurato può anche avvenire attraverso
RID Bancario, Bonifico Bancario, Conto Corrente Postale, in rate trimestrali.
Art. 5 - Effetto dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la
prima trattenuta a ruolo stipendio del premio assicurativo. Per coloro che corrispondono il premio
tramite RID Bancario, Bonifico Bancario, Conto Corrente Postale, l’assicurazione ha effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello dell’avvenuto pagamento da parte dell’assicurato.
Art. 6 - Interruzione della garanzia assicurativa
La garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio senza ritenuta a
ruolo del premio e riprende vigore non appena cessate le cause di sospensione. Se alla ripresa
del servizio per cause dipendenti da motivi operativi e/o tecnico - informatici dell’Azienda di appartenenza non viene effettuata la trattenuta, e semprechè risulti dai registri dell’Ente di appartenenza che il/i soggetto/i ha ripreso il servizio, la garanzia assicurativa sarà ugualmente operante,
ovviamente con recupero delle rate di premio non trattenute. Parimenti, la garanzia assicurativa è
sospesa durante i periodi nei quali, per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, il dipendente non
percepisca lo stipendio dall’Azienda di appartenenza o lo percepisca in maniera ridotta tale da
superare la quota dello stipendio che per legge è cedibile a favore delle ritenute volontarie.
Art. 7 - Cessazione del rapporto assicurativo per risoluzione del rapporto di lavoro
Il rapporto assicurativo cessa automaticamente con la risoluzione del rapporto di lavoro
dell’Assicurato con l’Azienda di appartenenza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
INAT
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Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 - Oggetto dell’assicurazione
Sono oggetto dell’assicurazione le seguenti prestazioni:
1) PRESTAZIONI DI PREVENZIONE E PROFILASSI:
- Visita (1 all’anno)
- Igiene (1 all’anno)
Eventuali ulteriori visite e sedute di igiene successive alle prime garantite, rese necessarie nel corso dell’annualità assicurativa, saranno a carico dell’assicurato alle tariffe
previste dalle convenzioni.
2) PRESTAZIONI IN CASO DI URGENZA ED INFORTUNIO - con rimborso al 100%
- Visita d’emergenza
- Cure odontoiatriche a seguito di infortunio. In caso di infortunio il rimborso avverrà
solo in presenza di certificato del Pronto soccorso ospedaliero.
3) ALTRE PRESTAZIONI DENTARIE GARANTITE - con rimborso al 90%.
• Chirurgia
- Rimozione chirurgica di dente rotto
- Estrazione semplice di dente o radice
- Estrazione complessa di dente o radice (o in inclusione ossea parziale)
- Estrazione di dente o radici in inclusione ossea totale
• Endodonzia
- Terapia endodontica di 1 canale radicolare (inclusa radiografia)
- Terapia endodontica di 2 canali radicolari (inclusa radiografia)
- Terapia endodontica di 3 canali radicolari (inclusa radiografia)
- Amputazione coronale della polpa e ottur. del cavo pulpare (decidui)
• radiologia odontoiatrica
- Radiografia endorale o occlusale (bitewing)
- Rx antero-posteriore o laterale del cranio e delle ossa facciali
- Radiografia: per ogni radiogramma in più
- Ortopantomografia dentale (otp)
Art. 11 - Prestazioni a costo fisso (come da tariffario Pronto Care)
La società offre la possibilità di fruire di altre prestazioni odontoiatriche ad un costo fisso attraverso il Network Pronto-Care. I relativi costi fissi sono rilevabili sul sito www.pronto-care.com.
Le prestazioni, di seguito indicate, non sono oggetto di copertura da parte della Società.
Per tali prestazioni l’Assicurato dovrà attivare la procedura di cui all’allegato n. 1. Saranno a carico dell’assicurato i costi fissi indicati per ciascuna prestazione che dovranno essere corrisposti
direttamente al Centro odontoiatrico che eroga la prestazione.
• Conservativa
- Otturazione in composito o amalgama (1-2 classe)
- Otturazione in composito o amalgama (3-5 classe)
- Sigillatura (per ogni dente)
• Paradontologia
- Scaling / levigature radici (fino a sei denti
- Legature dentali extracoronali (per 4 denti) - splintaggio
- Gengivectomia (per 4 denti)
- Gengivectomia per dente
- Rizectomia - per radice (incluso lembo di accesso)
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- Lembo gengivale semplice (per 4 denti)
- Lembo muco gengivale ripos. apicale/courettage a cielo aperto (4 denti)
• Protesi
- Protesi totale in resina superiore o inferiore
- Protesi parziale in resina sup. o inf. fino a 3 elementi - inclusi ganci
- Scheletrato in lega stellitica fino a 3 elementi - arcata sup. o inf.
- Gancio su scheletrato
- Attacco di precisione in Lega Non Preziosa (L.N.P.)
- Riparazione protesi
- Agg. elemento su protesi parziale o elemento su scheletrato
- Ribasatura definitiva protesi totale sup. o inf. / tecnica indiretta
- Ribasatura protesi totale sup. o inf. / tecnica diretta
- Corona fusa in L.N.P.
- Corona fusa in Lega Preziosa (L.P.)
- Corona in L.N.P. e resina
- Corona in L.P. e resina
- Corona protesica in L.N.P. e ceramica
- Corona protesica in L.P. e ceramica
- Corona protesica in ceramica integrale
- Corona protesica provvisoria semplice in resina
- Perno moncone/ricostr. con perno-perno fuso/prefabbricato/in fibra carb
- Intarsio in oro
- Intarsio in ceramica
- Intarsio in composito
• ortodonzia
- Terapia ortodontica con apparecchiature fisse per arcata per anno
- Terapia ortodontica con apparecchiature mobili o funzionali per arcata per anno
- Visita ortodontica (prima visita) incluso rilievo impronte per modelli di studio
- Bite notturno
• Implantologia
- Impianto osteointegrato (incluso pilastro prefabbricato)
Art. 12 - Massimali di rimborso per le prestazioni garantite
• Visite
- Igiene orale
- Radiologia odontoiatrica
- Endodonzia
- Visita emergenza
- Chirurgia
Per il complesso delle suindicate prestazioni il massimale per anno e per assicurato è pari ad
€ 500,00. Per le cure odontoiatriche a seguito di infortunio, il massimale aggiuntivo per anno
e per assicurato è di € 1.000,00.
Art. 13 - Modalità di rimborso delle prestazioni dentarie
Le spese di cui all’art. 10 (oggetto dell’assicurazione) sono garantite esclusivamente se
l’Assicurato ricorre a studi dentistici convenzionati con la Società in base alla procedura indicata
nell’allegato Procedura Operativa.
Sono garantite dalla polizza nella misura del:
- 100% le prestazioni di cui all’art. 10 punti 1 e 2;
- 90% le prestazioni di cui all’art. 10 punto 3; per tali prestazioni è pertanto previsto uno
scoperto del 10% che resterà a carico dell’assicurato e dovrà essere dallo stesso versato ai medici che erogano la prestazione.
INAT
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La Società si riserva la facoltà di risolvere il rapporto con i dentisti e di intraprendere nuovi rapporti con dentisti, a tutela e garanzia della qualità dei servizi resi all'Assicurato. Informazioni
aggiornate circa i dentisti convenzionati possono essere richieste a Pronto Care. L’Assicurato
deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni eventuale informazione richiesta.
Art. 14 - Esclusione di responsabilità
Il Contraente e gli assicurati riconoscono espressamente che INA-Assitalia e Pronto Care non
hanno alcuna responsabilità per le prestazioni fornite dai dentisti convenzionati con il network
Pronto Care. Pertanto, il Contraente e gli Assicurati prendono atto che per qualsiasi controversia
relativa alle prestazioni professionali dovranno rivolgersi esclusivamente ai dentisti convenzionati.
Art. 15 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante per:
1) le prestazioni odontoiatriche non effettuate presso i medici convenzionati;
2) tutte le prestazioni non espressamente previste dai punti n. 1, 2 e 3 dell’articolo 10; tuttavia in presenza di accertamenti radiologici assimilabili alla ortopantomografia dentale (a
titolo esemplificativo e non esaustivo Dentalscan o Cone Beam) la Società si riserva di
valutarne il rimborso fino alla concorrenza della spesa che avrebbe sostenuto per la ortopantomografia dentale mentre resterà a carico dell’assicurato la differenza che dovrà essere corrisposta direttamente allo studio convenzionato.
3) le prestazioni odontoiatriche conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso non terapeutico di
psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
4) gli infortuni causati da stato di ubriachezza dell’assicurato o dall’effetto di allucinogeni, stupefacenti o psicofarmaci assunti non a scopo terapeutico dall’assicurato;
5) le conseguenze di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l’assicurato abbia preso parte attiva;
6) gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sports: pugilato, atletica pesante, lotta nelle
sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino
con sci e idrosci, guidoslitta, rugby, immersioni con autorespiratore, speleologia, sports
aerei in genere. Sono compresi in garanzia gli infortuni occorsi agli assicurati durante l’uso,
in qualità di passeggeri, di aerei di linea;
7) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare ed alle relative prove di allenamento,
salvo in caso in cui si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall’ACI, di corse
podistiche, gare di bocce, pesca non subacquea, tiro, scherma, tennis, pratica di sports a
carattere dilettantistico ricreativo, gare e allenamenti per tornei aziendali organizzati dal
Dopolavoro Ferroviario o dai vari CRAL delle rispettive aziende di appartenenza.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
INA ASSITALIA S.p.A.
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ALLEGATO 1

prOcedura OperatiVa
pOlizza cOnVenziOne inat/ina assitalia s.p.a. n. 364/00037119
La gestione dei piani odontoiatrici è affidata a Pronto-Care, società attiva da anni nel settore
dei servizi dentari.
Con i suoi 4.000 studi dentistici affiliati, Pronto-Care vanta oggi il più ampio e capillare network odontoiatrico presente in Italia e si distingue in termini di i massimi livelli di qualità e di
convenienza del costo delle prestazioni.
La rete odontoiatrica Pronto-Care
Pronto-Care mette a disposizione degli Assicurati una rete odontoiatrica costituita da professionisti tra i migliori in Italia: i dentisti che compongono il network sono infatti i dentisti di
fiducia di oltre 200.000 assistiti che, nel corso degli anni, grazie alle numerose segnalazioni,
hanno scelto di collaborare con Pronto-Care applicando tariffe convenzionate.
L’Assicurato può quindi accedere ad un servizio esclusivo e collaudato, con la certezza di affidare le proprie cure odontoiatriche soltanto a professionisti qualificati.
rivolgersi a Pronto-Care significa anche beneficiare di tariffe agevolate, uniche sul
mercato, che sono riservate agli assistiti di Ina Assitalia.
Procedure
La procedura avviene attraverso la scelta di uno studio dentistico appartenente alla rete
Pronto-Care e comporta condizioni molto convenienti grazie all’applicazione del tariffario convenzionato agevolato e a quote di rimborso vantaggiose.
Come accedere alla rete Pronto-Care
Per consultare l’elenco aggiornato delle strutture convenzionate Pronto-Care è sufficiente collegarsi al sito www.pronto-care.com , oppure contattare Pronto-Care al Numero Verde 800
197 397 o scrivendo all’indirizzo email info@pronto-care.com .
Una volta individuato lo studio più idoneo, l’Assicurato potrà rivolgersi a Pronto-Care per fissare l’appuntamento, oppure contattare direttamente la struttura (notificandolo a Pronto-Care).
Dopo la valutazione, lo studio comunica all’Assicurato il totale delle cure preventivate, l’importo rimborsato in base alle condizioni di polizza, e la quota di scoperto che dovrà essere corrisposta dall’Assicurato allo studio.
Il sito web di Pronto-Care
L’Assistito può conoscere in ogni momento lo stato delle sue pratiche e le quote di rimborso a
lui spettanti, direttamente dal sito www.pronto-care.com .
Registrandosi al sito e inserendo le credenziali fornite, l’Assistito può, dopo pochi semplici
passi, accedere alla sua area privata: grazie alla precisa e istantanea tracciabilità dei sinistri è possibile ottenere velocemente tutte le informazioni sulle proprie liquidazioni, senza
ricorrere telefonicamente al Servizio Clienti.

INAT
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

inFOrMatiVa trattaMentO dei dati persOnali - dlgs 30/6/2003 n.196
Polizza Cure Dentarie n. 364/00037119
INFORMATIVA-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che
l’Istituto Nazionale Assistenza nei Trasporti - INAT, l’Agenzia Generale Speciale di Roma T/6
Laurentina - Generali S.p.A. e la Società GENERALI ITALIA S.p.A., in qualità di autonomi titolari di
trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente
anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i
servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine
alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o
all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per
nostro conto, in Italia o all’estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).
I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità
sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge
(5)
non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.
A seguito di manifestazione espressa da parte Sua i dati personali potranno essere acquisiti e trattati dai soggetti di cui sopra, nel rispetto della vigente normativa, per finalità di promozione commerciale, per farle conoscere nuovi servizi e prodotti assicurativi dell’INAT e/o delle società sopra
indicate, per analisi di mercato volte a rilevare-migliorare il grado di soddisfazione del a Lei reso.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).
Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:
- ad Istituto Nazionale Assistenza nei Trasporti - INAT, in persona del Presidente pro tempore, presso la sede dell’INAT in Largo Carlo Salinari, 18 - 00142 Roma Tel. 06.515741 Fax
06.5132653.
- all’Agenzia Generale Speciale di Roma T/6 Laurentina - Generali S.p.A. in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, presso la sede di Largo Carlo Salinari, 18 - 00142 Roma, Tel.
06.515741 - Fax 06.5133811.
- Generali Italia S.p.A. - Generali Corporate Services S.c.a.r.l. - Privacy Gruppo Italia - Via
Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma, tel. 06.47224865 - fax 041.2593999.
Sulla base di quanto sopra, apponendo le Sue firme in calce alla scheda di consenso al trattamento dei dati personali che Le trasmettiamo in allegato, Lei può esprimere il consenso al
trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili - effettuato dall’Istituto Nazionale
Assistenza nei Trasporti - INAT, dall’Agenzia Generale Speciale T/6 Laurentina, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.
NOTA BENE: Al fine della validità della Polizza è necessario sottoscrivere il consenso alla gestione dei dati sottoposti alla Privacy da parte di tutti gli aderenti alla Polizza. (titolare e componenti
nucleo familiare se maggiorenne).
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NOTIZIE UTILI PER L’ASSICURATO
NOTE:
(1) L’art.4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle
opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati
inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o
pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi
assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di
specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla
Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o
che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si
tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: agenti, subagenti, produttori
d’agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione;
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture
sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che
svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di
archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore
assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei
dati è obbligatoria, tra cui l’IVASS (già ISVAP), Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UIF, Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Casellario Centrale Infortuni,
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione), Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine.
(5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio, o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
(6) Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.

nOtizie utili per l’assicuratO
L’INAT - Istituto Nazionale Assistenza Trasporti - è una società cooperativa a responsabilità
limitata che ha tra i propri scopi istituzionali quello di fornire, senza scopo di lucro, assicurazioni
presso Enti di interesse nazionale. Per realizzare ottimali condizioni assicurative, L’INAT ha
stabilito, attraverso convenzioni speciali, funzionali rapporti con la Società INA ASSITALIA S.p.A..
Sede Centrale

Largo Salinari, 18 - 00142 Roma
- Numero unico per tutti i settori: Tel. 06.515741
- Ufficio sinistri: tel. F.S. 970.65130 Fax F.S. 970.65104
- Assistenza Clienti: Tel. F.S. 970.65105

Sedi Periferiche
- Foligno......................c/o O.G.R. - Via Campagnola, 19 - tel.: 0742 342906
- Milano ......................Stazione Porta Garibaldi - P.zza Freud - Binario 1
tel.: 02 63716222, FS 912 6222, 02 6555282
- Napoli ......................Stazione Corso Novara, 10 int. Stazione Centrale P.zza Garibaldi
tel.: 081 5672509, FS 985 2509, 081 284685
- Reggio Calabria........Stazione Centrale - zona Commerciale - tel.: 0965 812861, FS 9032112
www.inat.it
INAT
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