
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/97 (Oli ?  b Roma, 16 aprile 2020

OGGETTO: COVID-19. Copertura assicurativa a tutela del personale della Polizia di
Stato in servizio.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP -  ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP = ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP-MOSAP = ROMA = 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP = ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO - 
ES-LS-PNFD-LI.SLPO.-ADP-U.SXP.-CONSAP-M.P. -  ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE SILP CGIL -  UIL POLIZIA = ROMA =

Di seguito a precorsa corrispondenza concernente Poggetto, si trasmette, per 
immediata conoscenza, Punita circolare a firma del Capo della Polizia-Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza, in corso di diramazione.
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

N. 559/C/5/H/ Roma, APP —
A ?

OGGETTO: COVID-19. Copertura assicurativa a tutela del personale in servizio della 
Polizia di Stato.

Allegati n. 2

-ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
-Ufficio Affari Generali e Personale S E D E
-Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione S E D E
-Ufficio Ordine Pubblico S E D E
-Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale S E D E
-Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali S E D E
-Segreteria Tecnica del Programma Operativo
“Sicurezza per Io Sviluppo del Mezzogiorno d’itali a” S E D E
-Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative
-Ufficio per le Relazioni Sindacali S E D E
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA S E D E
- ALL’AUTORITÀ’ DI GESTIONE P.O.N. SICUREZZA

FONDO FRONTIERE ESTERNE -  FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA R O M A
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO

E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA S E D E
- ALL’UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO S E D E
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

DELLA POLIZIA DI STATO S E D E
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE R O M A
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE S E D E
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE

E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE S E D E
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,

FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO S E D E

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE S E D E
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA R O M A
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE S E D E
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ’ S E D E



MODULARIO 
iN TERNO -314

s

MOD. 4 P.S.C,

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E 
DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA
- ALL’UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA 

SICUREZZA PERSONALE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA

A A  A  A  A  A  A  A A  A  A  A  A  A  A A A A  A  A

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL’UFFICIO PRESIDENZIALE 

DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA 
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA 
DELLA REPUBBLICA

- AL SIG. DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO IL VATICANO

- AL SIG. DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA

- AL SIG. DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

- AL SIG. DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI - “PALAZZO CHIGI”

- AL SIG. DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO DI PUBBLICA 
SICUREZZA “PALAZZO VIMINALE”

- AL SIG. DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI

DI POLIZÌA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA

POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI

DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI

DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO
DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI

S E D E
S E D E

S E D E
S E D E
R O M A
R O M A
R O M A

LORO SEDI

R O M A

R O M A

R O M A

R O M A

R O M A

S E D E



MODULARIO 
INTERNO- 314

MOD, 4 P.S.C.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI
DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA

- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI 
PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

- AI SIGNORI DIRIGENTI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG.DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO

RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED

INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

e, per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA S E D E

- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
CON FUNZIONI VICARIE S E D E

- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE 
PREPOSTO ALL’ATTIVITÀ’ DI COORDINAMENTO
E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA S E D E

- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIRETTORE CENTRALE
DELLA POLIZIA CRIMINALE S E D E

Di seguito alla Circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza dell*8 aprile scorso, concernente l ’oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni 
applicative sulle modalità di accesso alla copertura sanitaria sottoscritta dal Fondo di 
Assistenza per il Personale della Polizia di Stato con la Società UniSalute del Gruppo 
Unipol, nonché in ordine alle procedure volte all’erogazione di sovvenzioni straordinarie, 
con risorse del medesimo Ente, per i casi antecedenti all’entrata in vigore della polizza.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

■ Polizza sanitaria collettiva con “UniSalute S.p.A”. Piano sanitario COVID-19.

La polizza sanitaria collettiva annuale sottoscritta con “UniSalute S.p.A”, valida 
dalle ore 24.00 dell’8 aprile 2020 fino alle ore 24.00 dell’8 aprile 2021, è diretta a tutelare 
tutti i dipendenti in servizio, sul territorio nazionale ed extranazionale, risultati positivi al 
COVID-19 a decorrere dal citato termine iniziale.

Le condizioni prevedono le garanzie, esenti da franchigia, di seguito riepilogate:

•  diaria giornaliera da ricovero: €  100,00, per ogni giorno di ricovero in Istituto di 
Cura, per un massimo di 14 giorni (art.3 polizza);

•  diaria giornaliera da isolamento: € 25,00, per ogni giorno di permanenza presso 
l’abitazione o altra “sede protetta”, per un massimo di 14 giorni (art.4 polizza);

•  diaria post ricovero: € 3.000,00 (indennizzo una tantum), nel caso di ricorso a 
terapia intensiva o sub-intensiva (art.5 polizza);

• trasporto in autoambulanza per dimissioni dalPIstituto di Cura: rimborso fino 
ad un massimo di €  1.000,00 (art.6 polizza);

•  assistenza infermieristica specialistica post ricovero in luogo di cura: 20 ore 
complessive, per un massimo di 14 giorni (art.7 polizza);

•  video consulto con specialista convenzionato con la Compagnia per condividere e 
chiarire i risultati degli esami e referti a seguito di complicanze post ricovero nei 30 
giorni successivi alle dimissioni (art.8 polizza);

•  consulto telefonico per pareri medici immediati e counseling psicologico tramite la 
centrale operativa di UniSalute contattabile al numero verde 800-009694 (art.8 
polizza).

Per accedere alle predette garanzie, è necessario inviare alla Compagnia il modulo di 
denunzia sinistro allegato alla presente circolare, unitamente ai sotto indicati documenti:

-  in caso di ricovero e di terapia intensiva o sub-intensiva, la lettera di dimissioni 
rilasciata dall’Istituto di Cura;

-  in caso di indennità giornaliera da isolamento domiciliare, il certificato comprovante 
la positività al test COVID-19 e la certificazione medica attestante l’isolamento 
domiciliare;

-  in caso di trasporto in autoambulanza per dimissioni dall’Istituto di Cura, copia della 
fattura e/o della ricevuta fiscale.

La predetta documentazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta 
elettronica r_imborsocovidl9@ unisalute.it o in alternativa all’indirizzo postale UniSalute 
S.p.A. Rimborsi Clienti -  c/o CMP BO -  Via Zanardi n. 30 -  40131 Bologna (BO).

mailto:ocovidl9@unisalute.it


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

La polizza assicurativa e tutte le informazioni utili saranno pubblicate sul Portale 
Intranet della Polizia di Stato Doppiavela, nella sezione Portale > Assistenza > 
Convenzioni >  Programmi Assicurativi > UniSalute COVID-19.

■ Sovvenzioni straordinarie a favore dei dipendenti positivi al COVID-19 prima 
dell’entrata in vigore della copertura assicurativa.

Ai dipendenti che siano risultati positivi al COVID-19 prima delle ore 24.00 dell’8 
aprile 2020, termine dal quale decorre la copertura della sopra citata polizza assicurativa, 
sarà garantito lo stesso supporto economico mediante Terogazione di sovvenzioni 
straordinarie con risorse del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato.

Ai fini del contributo, il personale interessato dovrà presentare, per il tramite 
dell’Ufficio di appartenenza, apposita istanza indicando le coordinate bancarie (con 
esclusione di libretti postali) e allegando la seguente documentazione:
-  in caso di ricovero e di terapia intensiva o sub-intensiva, la lettera di dimissioni 

rilasciata dallTstituto di Cura;
-  in caso di isolamento domiciliare, il certificato comprovante la positività al test 

COVID-19 e la certificazione medica attestante l’isolamento domiciliare;
-  in caso di trasporto in autoambulanza per dimissioni dallTstituto di Cura, copia della 

fattura e/o della ricevuta fiscale.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per la massima diffusione del 
contenuto della presente circolare a tutto il personale della Polizia di Stato, restando in 
attesa di riscontro.

IL COORDINATORE 
<Guglk>tta^



. f , -  . MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSOI J n i b a i U t e  NANO SANITARIO Covid 19 - Fondo Assistenza per il Personale
della Polizia di Statospecialisti « tmissKURHioNE SA une

/A FFIN CH É UNISALUTE P O SSA  TRATTARE I SU 01/VOSTRI DATI E' NECESSARIO SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE MODULO Di CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 
/  DATI PERSONALI

Consenso al trattam ento dei dati personali relativi alla salute per finalità assicurative 
(Art. 9 Regolamento (UE) ri. 679/2016 -  Regolamento generale sulla protezione dei dall)

Preso atto di quanto indicalo nell’Informativa sul Iraltamenta dei dati personali, Lei può esprimere il consenso, valevole per il (rattamente delle categorie parlicolari dì dati personali (in 
particolare, sulla salute), per finalità assicurative e liquidative, apponendo la firma nello spazio sottostante. Le ricordiamo che in mancanza di questo consenso UniSalute S.p.A. non 
potrà dare esecuzione al contratto assicurativo, che comporta necessariamente il trattamento dì categorie particolari di dati personali, relativi alta salute (per la liquidazione di 
eventuali sinistri o rimborsi).

Luogo e  data

Nome e cognome

e C-F. I i I I J  - I 1 I t t I I t i I I I 
del titolare di polizza (in stampatello)
Firma dell'interessato

j ISCRITTO: Cognome
Nato/a I il Codice Fiscale |__|__| „ J __|__|__| _!__1____ L _l__!__1__f__1__1

Residente in via ! N* CAP Località/Comune Prov

Domicilio (se diverso da residenza) CAP Località/comune 1 Prov

[le i celi, E-mail

AZIENDA PER CUI SI LAVORA: Denominazione sociale
Indirizzo: | Mansione svolta:

D ocum entaz ione  rich iesta
Per velocizzare ì processi dì rimborso ti chiediamo dì inviare i documenti relativi allo stesso sinistro in un'unica soluzione

INDENNITÀ DA RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA GIORNALIERA PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITÀ COVID-19 
(CORONAVIRUS)
le tte ra  di d im issioni*
INDENNITÀ DA ISOLAMENTO DOMICILIARE A SEGUITO DI POSITIVITÀ' AL TAMPONE PER COVID-19
Copia esito  ta m p o n e  e  copia certificazione m edica o eq u ipo llen te  a tte s ta n te  l 'iso lam en to  dom iciliare 
DIARIA POST RICOVERO A SEGUITO DI TERAPIA INTENSIVA O SUB- INTENSIVA PER COVID-19 
le tte ra  di dim issioni*
TRASPORTO IN AMBULANZA DALL'OSPEDALE AL DOMICILIO DELL'ASSICURATO POST RICOVERO IN CASO DI 
POSITIVITÀ COVID-19 (CORONAVIRUS)
L ettera di dim issioni *
copia fa ttu ra  e /o  ricev u ta  fiscale

□
□
□

* Qualora dalla lettera di dimissioni non si evincano le informazioni necessarie per la valutazione del sinistro, la Società si riserva la facoltà 
di richiedere copia della cartella clinica, completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), conforme all'originale

Se si tratta di documenti integrativi riferiti a un sinistro già in essere ti chiediamo di indicare il numero di sinistro a cui si riferiscono.
N* SINISTRO______________________________

Questo ci permette dì accelerare la valutazione e quindi le procedure di rimborso. Trovi il numero del sinistro su unisalute.it-a rea  riservata 
- sezione "estratto conto" oppure contattando la Centrale Operativa telefonica al numero verde del tuo piano sanitario.
Puoi fare l'upload dei documenti integrativi anche direttamente on line su unisalute.it -area riservata - sezione "estratto conto": è facile e 
veloce.

e si dichiara di essere a conoscenza che, ai fini di una corretta valutazione del sinistro o della verifica della veridicità della documentazione prodotta 
in copia, UniSalute avrà sempre la Facoltà di richiedere anche la produzione degli originati.

c/c intestato a:.
Ai fini del rimborso diretto, notifico le coordinate bancarie: 

________________________ ___ Banca/Posta____________________

Codice IBAN I— f— I— 1— | __ |  I l l _ (  ( ( ( |  ( _ |  |  ) |  |  J j  |  ( |  |  |  |

In caso di mod ifica det Codice ISAM, è necessario dame comunicazione tempestiva ad UniSalute attraverso l’area riservata del sito internet.

In v ia re  la r ic h ie s ta  d i r im b o r s o  a :

- r im b o r s o c o v id l9 ( S ) u m s a lu te . i t  
o p p u r e

- U n iS a lu te  S .p .A . R im b o rs i C lie n ti - c /o  C M P BO - V ìa Z a n a rd i  3 0  - 4 0 1 3 1  B o lo g n a  BO

~ \

J

Firma dell'Iscritto.Data



SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE

{riformativa al cliente sull’usa dei tuoi dati person&ii e del tuoi diruti
Gentile Cliente, ai sensi dell'Arte 13 Regolamento fUE) n. 679/201S -  Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), lì informiamo che, per 
fornirti i nostri prodotti e /o  servizi assicurativi, eventualmente anche a  favore dei tuoi familiari assicurati, UniSalute S.p.A. ha la necessità di utilizzare alcuni dati che ti riguardano e 
che riguardano i tuoi familiari e conviventi, per le finalità e nei termini dì seguito indicati.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad  esempio, reme, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, recapito teletonico e  di posta elettronica), che tu stesso o altri soggetti' ci 
fornite, indispensabili p e r  fornirli i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è  necessario per il perlezionamenlo del contralto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione2, e in alcuni casi è obbligatorio per legge, 
regolamento, normativa comunitaria o in base alle disposizioni impartita da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza’. In assenza di tali dati non saremmo 
in grado di tornirti correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a tuoi recapiti (recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) può inoltre 
risultare utile per agevolare rinvio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Se deciderai di registrarti all* * “Area riservata" del nostro sito internet e/o di scaricare la nostra App UniSalute per dispositivi mobili utilizzeremo questi dati anche per identificarli 
come nostro assicurato e  per fornirti i servizi previsti dalla tua polizza ed inviarti le comunicazioni necessarie alla gestione delle prestazioni garantite. Il conferimento di questi dati è  
necessario per perm ettere a te ed ai tuoi familiari eventualmente assicurali dì ottenere i servizi Online tramite F "Area riservata* del nostro portale internet a direttamente tramite 
t’App UniSalute dal tuo smartphone, e per fornirti, a mezzo email, SMS o, li mila temente all’App, tramite noli fiche push, informazioni sullo stato delle tue prenotazioni, promemoria o 
conferme dì appuntamento, riscontri sulla liquidazione dei sinistri, periodici estratti conto dei sinistri, anche riguardanti la posizione dei tuoi familiari eventualmente assicurali. 
Raccogliamo inoltre categorìe particolari di dati' (idonei a rivelare ie tue condizioni dì salute, come quelli riportali in prescrizioni, referti, fatture di specialisti, scontrini per l'acquisto di 
farmaci e  dispositivi medici, ecc., inviatici in formalo cartaceo o caricali in (ormato digitale nell' 'Area riservata" del silo UniSalute, o utilizzando la lolocamera delio smartphone per 
l'App) per dare corso alle prestazioni previste dalla tua polizza e per tornirti ì servizi richiesti, nonché per finalità anlìtrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio (rodi, 
contrasto frodi subite)1 e  per adempimenti normativi3. Il conlerimenlo dì questi dati ò necessario per poterti tornire le prestazioni assicurative, ma potranno essere oggetto di 
trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso tuo o dei tuo eventuale famìiiare/convivente interessato5.
I tuoi dati potranno e s se re  comunicali solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alta nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che ti riguardano® o in 
operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa3,1 tuoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste 
dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i lempi previsti dalla normativa in 
materia di conservazione di documenti a  fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni),
PERCHÈ TI CHIEDIAMO I DATI
I tuoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa quali, tra l'altro, (i) la tornitura delle prestazioni conlratluafi e servizi 
assicurativi da te richiesti e  l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ìi) lo svolgimento di attività di prevenzione e  contrasto di (rodi, (iìi) l'eventuale 
esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attivila di analisi dei dati (esclusi quelli particolari), secondo parametri dì prodotto, caratteristiche di 
polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per delle finalità nonché per te relative attività amministrative e contabili, i tuoi 
dati potranno inoltre e s se re  acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo". fi trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (ifi) e (tv) è  necessario per il perseguimento dei 
legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo svolgimento delle sopra indicate attività.
COME TRATTIAMO I TUOI DATI
I tuoi dati e  quelli dei tuoi famìtiari eventualmente assicurati non saranno soggetti a  diffusione, saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e  telematiche, e 
potranno essere  conosciuti solo dal personale incaricato delle strulture della nostra Società preposte alta tornitura dei prodotti e servizi assicurativi che ti riguardano e da soggetti

<n esterni di nostra fiducia a cui alfidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili dei trattamento per nostro conto7 . Ove necessario, e
o  limitalamente alte finalità assicurative, i dati personali potranno essere trattati, per attività amministrative e  contabili, anche da altre Società facenti parta, come ta Titolare UniSalute,
^  del Gruppo Unipot". Per specifiche esigerne di prevenzione ed accertamento dette frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove
‘R indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive
o  e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.
■d Potremo trattare eventuali dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi alio stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto l'esplicito consenso della 
*  persona interessate (tu o tuo eventuale tamiliare/convivente).
t-  Ai fini dell'estensione deita copertura assicurativa a favore dei tuoi temiliari/conviventi, alcuni dati, anche rientranti nella categoria di dati particolari, retativi alle prestazioni

assicurative effettuate a  loro favore saranno messi a tua conoscenza, ove necessario per la gestione delta polizza in essere, nonché per la verifica delie relative coperture e dei 
g  massimali garantiti. Ciascun beneficiario delia tua polizza potrà tuttavia registrarsi individualmente all' “Area riservata" det noslro sito internet e/o scaricare la nostra App UniSalute
<LJ per dispositivi mobili e  gestire cosi in autonomia la propria posizione anche in riferimento ai propri dati personali.

J j QUAL! SONO I TUOI DIRITTI
i La normativa sulla privacy (ariti 15-22 de! Regolamento] li garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che ti riguardano, di richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se

§  inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, s e  ne ricorrono i presupposti, la portabilità dei dati che ci hai tornito, ove tratteti in modo
3  automatizzato per ie prestazioni contrattuali richieste, nei limili di quanto previsto da) Regolamento (art. 20), di opporti al trattamento per motivi legati alta tua situazione particolare,

nonché, ove il trattamento dei tuoi dati sia basato sul consenso da te espresso, di revocarlo senza pregiudicare ta liceità de! trattamento basata sul consenso rilasciato prima della 
revoca.
Titolare del trattamento dei dati personali è UniSalute S.p.A. fwww.unisalute.itl con sede in Via Larga, n. 6 - 40138 Bologna (BO).
II "Responsabile per la protezione dei dati" è a tua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a  tale scopo potrai contattarlo presso l'indicata sede di UniSalute S.p.A., al 
recapito p rivacy@unis3lute.il. al Quale potrai rivolgerli, olire che Per l'esercizio dei tuoi diritti, anche ner conoscere l'elenco anniornalo delle catenorie dei destinatari dei dati rii m i 
alla nota (6). Resta fermo il tuo difillo  di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei tuoi dati personali e  dei tuoi diritti in 
materia.

Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui risulti assicurato o beneficiario, e veni nati coobbtìgali; allò operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, eco.) 
da cut possono essere acquisiti dati relativi a polizza o sinistri anche a lini di prevenzione dalle (rad. soggetti ai quali, per soddisfare le tue richieste (ad es. di rilascio o dì rinnovo di una copertura, 
di wqutdazrone di un suils irò, eoe.) richiediamo inlormazioni commerciali; organismi assodativi (es. ANI A) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblid.

Ad esempio, per predisporre o Stipulare contratti assicurativi, per ia raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento 0 l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e 
«rassicurazione; per l'adempimento di alto specifici obblighi con irai lu ali; par la prevenzione e l'accertamento, di concerto con te altre compagnia del Gruppo Unipol. delle frodi assicurativa s  
tarfitane** °™ 003 '' per 3 cost"u l'or'e - Feserdzio e la difesa di diritti delt'assicuratore; per t’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il conlrolio interno; per attività staiislico-

1 mento di specifid obblighi di legge, ad esempio par (i) Esposizioni di IVA SS, CONSOB, COVIP, Banca ditalra, AGCM, Garante Privacy, (li) adempimenti in materia di accertamenti
* ^  miPi^  -in malefia, 'danti fica zinne, registratone ed adeguala verifica della clientela e por segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di ani incidanolo

^  ^ " S t o n  (D L9S- 23,/Q7t. (iv) alimentare un Archivia Centrale Informali zzato, gestito dalia Consap per conio dot Ministero dell'Economia e delie Finanze 
S ,  „  *  p^ enzmne de!,e ,r“ * mediani* torto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati à obbligatoria. L'elenco corratelo à disponibile presso ta nostra sede o presso il nesponsobria per il riscontro.

.p?  “ ,!eu°rie pa,iÌE:olari dati si intendono i dati personali che rivelino Forgine razziale o etilica, le opinioni politiche, ie convinzioni religiose o iilosoiicha, o 
» d 6l0m! lrld ,mesi a 'danti ficare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vite sessuale o alforientemento sessuale delta persona, 
l'esàcuzio™ i dal1 (Wr?°,na!l' P°n rientranti in categorie particolari, può essere comunque legitomamente effettualo da UnìSatuta, senza il tuo consanso, per
e S t i  cJretete Ete oeT li^frto m ln r to  °,° pfQV,S,a,n tlJ0 tav° 'e- pa'  ' 'riempimento di obblighi posti dalla legge a carico di UniSalute. per lo svolgimento dello aitività a mmin idrati ve-
“ dìrilt! 'in e r te  oiudiziarie E  V. ̂  ? T °  ® Pef 1 p^ ser (nr !°  toS'"'"» in,e(essi d  “ "'Salde B delle Società det Gruppo Unipot (es.: prevenzione e contrasto di (rodi, ditesa
rispetto a com p o rtag li illodti o L u d X n fi'* 11 U3 8 1 enl° di la ' datì' °ve '"dispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela gìudiziana dei diritti in ambilo penale

P l T r ™ r Z J,=iCa’i daHU-niS,3,UIe S p'A" da Gr“PP° U"'PP' completo delle sodetà dal Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unìpoi
Europea cianche fuori della UÉ no™ \l tr i  Par*a de a c'd ' “ to'13 assicurativa . In Italia ed eventualmente, ove necessaria per (a prestazione dei servizi richiesti, in Paesi deli'Unìone
banchm medid fiduciari- r v t ì r i  i n  3SS,cl-'raiO'i, co assi curatori e ri assicura! on; Intermediari di assicurazione e di riassicurazione ad altri canali di acquisizione di «mirato di assicurazione1

aUlf dre: ,SDr làdi P ^  ■ quietar, zamenio; diniche o s ic u r a  sanitene convenzionate? nonché ad enfi e d c S " '  
è obtóigatoria,0 comef ad «  il C a c a n te C e la te  pef ade,m° ^ n,<J d!!°bbKSw no™a,i''i e vigilanza (come ad es. CONSAP); altie banche dati a cui la comunicazione dei dati
dati pedonati a soanolti stellili funri daini ^  '"tortimi (I elenco completo a disponi bria presso la nostra sede o i! Responsabile per la proiezione dei dati). L'eventuale Irasierimenlo dei Suoi 
P r & M  dd  cT an te  P rivar Ufi,0"e *■'* ™ qua e,,0ttua,o " bI rispetl°  dei Smi" « * > " * * '» *  <* ^  normativa europea, al Regolamento (UE) n S o T s  V 3

attività di gestione ivi comprese l e 's o d t ì f  to senrizfposltoi*sodelà^i Q®StÌori9, ,a ' 'R a z io n e  ad il pagamente dei sinistri; sodetà di supporto atte
ti odi, società di recupero credili, P ’ "  stone e di consulenza, società di informa ziono commercialo per rischi finanziari; sodetà di servizi per il controllo delle
* Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. L’elenco delle sodetà det Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www unioni i,

http://www.unisalute.it
mailto:rivacy@unis3lute.il


CONSULTATIVE BROKER

1
MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO 

E
ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Di seguito le procedure per attivare la copertura assicurativa o ricevere le 
prestazioni d Assistenza previste dalla polizza:

ASSISTENZA

Per la prenotazione della garanzia “Assistenza infermieristica 
specializzata domiciliare post ricovero in caso di positività COVID-19 
(Coronavirus)’Tassicurato potrà contattare il numero verde di Unisalute 
800-009694 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.

RIMBORSI

Per l’apertura del sinistro, rassicurato dovrà compilare il modulo di 
denuncia, allegato alla presente nota, ed inviare la documentazione 
direttamente:

- all5indirizzo e-mail rimborsocovidl9@unisalute.it 

oppure

- alPindirizzo postale UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - c/o CMP 
BO — Via Zanardi 30 - 40131 Bologna BO.

SERVIZI DI “PARERI MEDICI IMMEDIATI (TELECONSULTO)” 
E DI “COUNSELING PSICOLOGICO”

I servizi saranno erogati tramite la Centrale Operativa di Unisalute 
disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, utilizzando dall’Italia il 
numero verde 800-212477.

mailto:rimborsocovidl9@unisalute.it
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SINTESI DELLE GARANZIE PRESTATE DALLA POLIZZA UNISALUTE 

SOTTOSCRITTA DAL FONDO DI ASSISTENZA

A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA D STATO.

La copertura assicurativa si intende operante per la malattia da Covid- 
19 insorta dopo la data di effetto della polizza .

D E S C R IZ IO N E  COPERTURA U N ISA LU TE

Diaria giornaliera da ricovero 
in luogo di cura

€ 100,00 x  14 gg 
( 1° e ultimo = 1).

Diaria giornaliera da isolamento 
(quarantena) 

in abitazione o sede protetta
€ 25,00 x 14 gg.= 350,00

Trasporto in autoambulanza 
per dimissioni da luogo di cura massimo € 1 .000,00

Assistenza infermieristica specialistica 
post ricovero in luogo di cura

20 ore complessive 
x l4  gg.

Video consulto specialistico 
Counseling psicologico. 

Pareri medici SI

Indennizzo una tantum 
post ricovero 

terapia subintensiva e intensiva

€3.000,00 
Trasmissibile agli eredi

Si precisa che le diarie previste dalla polizza sono tra loro cumulatili per un massimo complessivo di 
Ugg

i i  presente documento è da considerarsi U riassunto indicativo delia polizza originale. 
Condizioni, termini, limitazioni e premi riportati nel documento originario di polizza costituiscono

runico riferimento di copertura assicurativa


