
 

                       MOD_RSO_001_2019 

Modulo di richiesta di rimborso per spese odontoiatriche 
 
 

 
Dati anagrafici del Dipendente / Dirigente dell’Azienda (specificare)………………………………………………………. 

Il/la sottoscritto/a chiede il RIMBORSO Il/la sottoscritto/a invia INTEGRAZIONE 
 

Cognome Nome 
Data e luogo di nascita Sesso M F Codice Fiscale 
Indirizzo 
Città Provincia 
Telefono Cellulare E-mail 
Azienda di appartenenza 

IBAN 
 

Beneficiario delle cure mediche: Titolare Familiare a carico Familiare non a carico 

Dati del familiare per il quale si richiede il rimborso: 

Cognome Nome 
Data e luogo di nascita Sesso M F Codice Fiscale 

 

Dati del medico curante: 
 

Cognome Nome 
Ragione sociale Studio Codice Fiscale / P. Iva 
Indirizzo 
Città Provincia 
Telefono E-mail 

 

Data compilazione: …………………….……….. Firma del titolare della copertura ………………………………………………. 
 

Firma del familiare ……………………………………………………….…………….. 
(se minore, firma di chi esercita la potestà genitoriale o di chi ne ha la tutela) 

 
Si allegano le seguenti fatture: 

  N° Fattura / 
Ricevuta Ente emittente Data Fattura / 

Ricevuta Importo 

1 , 
2 , 
3 , 
4 , 
5 , 

 
Totale: , 

 

 
CONSENSO 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
 

Il sottoscritto, in relazione alla richiesta di iscrizione al Programma Assistenza Sanitaria Integrativa, formulata al Fondo 
Assistenza Previdir – Fondo Interaziendale di assistenza, preso atto della nota informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento 
che conferma di conoscere, esprime il consenso, attraverso la firma apposta in calce, al trattamento di tutti i dati personali ad 
esso relativi, come descritto nella nota informativa ricevuta, ai sensi dell’articolo 13 del citato Regolamento , per le finalità e 
secondo le modalità indicate nella nota informativa medesima. 

 
Luogo e data ………………………………..….….. L’Interessato    ……………………………………………………………. 

 
 

Firma per consenso …………………………………………………. 
(se minore, firma di chi esercita la potestà genitoriale o di chi ne ha la tutela) 
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Elenco	delle	prestazioni	
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

DESCRIZIONE N° delle 
prestazioni 

Dente/i 
Sede/i COSTO SINGOLO 

Diagnostica e prevenzione 
Visita orale, visita specialistica    
Visita emergenza con intervento d'urgenza    
Profilassi / Ablazione semplice tartaro    
Valutazione orale periodica ed Ablazione tartaro    
Applicazione topica di fluoro    
Conservativa 
Otturazione in composito o amalgama (1-2 classe)    
Otturazione in composito o amalgama (3-5 classe)    
Sigillatura (per ogni dente)    
Chirurgia semplice 
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    
Radiologia  
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)    
Paradontologia  
Scaling / levigature radici (fino a sei denti)    
Legature dentali extracoronali (per 4 denti) - splintaggio    
Gengivectomia (per 4 denti)    
Gengivectomia per dente    
Lembo gengivale semplice (per 4 denti)    
Lembo muco gengivale ripos, apicale/courettage a cielo aperto (4 denti)    
Rizectomia - per radice (incluso lembo di accesso)    
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)    
Protesica  
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 scheletrito    
Ribasatura definitiva protesi totale sup. o inf. / tecnica indiretta    
Ribasatura protesi totale sup. o inf. / tecnica diretta    
Corona fusa in Lega Non Preziosa (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    
Ortognatodonzia  
Terapia ortodontica con apparecchiature fisse per arcata per anno    
Terapia ortodontica con apparec. mobili o funzionali per arc. per anno    
Visita ortodontica (prima visita) incl. rilievo impronte per modelli di studio    
Bite notturno    
Implantologia  
Impianto osteointegrato (incluso pilastro prefabbricato)    

 
Data inizio Piano di Cure ………………………………………                                  Data fine Piano di Cure ………………………………………  
 
Data ……………………………………………                                              Timbro e Firma ………………………………………………………………… 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Con riferimento all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la 
scrivente Società. 

Finalità del trattamento 

I dati personali a Lei relativi, nonché i dati personali relativi ai Suoi familiari, che Previdir ha ottenuto o otterrà da Lei stesso in 
relazione alla Sua adesione al Programma Assistenza Sanitaria Integrativa e che saranno eventualmente aggiornati dopo 
l’adesione ed integrati con altri dati personali che Ella ci comunicherà per fruire delle prestazioni del programma stesso, sono 
oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

- ottenere il rimborso delle spese odontoiatriche 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le attività oggetto di trattamento.  Il rifiuto di fornire tali dati 
comporterebbe l’impossibilità di gestire il rapporto contrattuale. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di 
cui all’art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 29 
del Regolamento. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno mai diffusi senza suo esplicito consenso. 

Tuttavia essi possono essere comunicati in tutto o in parte alla Società Mizar International Insurance Brokers s.r.l. ed alla 
Compagnia di Assicurazione, alla quale è stata affidata la gestione e provvederà alla liquidazione delle prestazioni. 

Trasferimento dei dati personali 

I dati personali sono conservati su server ubicati a Roma (ITA) all’interno dell’Unione Europea. 

Categorie particolari di dati personali 

In occasione del rapporto contrattuale , ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento , Lei potrebbe conferire, al Fondo Assistenza 
Previdir, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei dati che rivelano “l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale…dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 
della persona”). Tale categoria di dati potrà essere trattata da Previdir solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta 
firmando tale informativa. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento il diritto di: 
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

Modalità di esercizio dei diritti 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Fondo Assistenza Previdir, all'indirizzo postale della sede, Via Zoe 
Fontana 220 -00131 Roma o all’indirizzo mail fondo.assistenza@previdir.it 
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Titolare e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Fondo Assistenza Previdir, Via Zoe Fontana 220 - 00131 Roma Tel. 06.2295693 Fax 06.22799725 
-mail:  fondo.assistenza@previdir.it . Pec : fondoassistenzaprevidir@pec.it 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento 
Roma. 


