Tessera Croce Bianca
Modulo rimborso spese
(prego compilare in stampatello e leggibile)
La richiesta di rimborso ed i relativi documenti devono essere inviati il più presto possibile ad uno dei
seguenti indirizzi:
e-mail:
soci@wk-cb.bz.it
fax:
+39 0471 444 338
posta:
Ass. Prov. di Soccorso Croce Bianca, Ufficio soci, Via Lorenz Boehler n. 3
I – 39100 Bolzano (BZ)
Dati della tessera:
cognome:
via:
CAP:
c.f.:
e-mail:

nome:
luogo:
Provincia:
tel.:

Dati della persona (da compilare solo in caso di tessera „famiglia“, quando la persona soccorsa è
diversa dall’intestatario della tessera):
cognome:
nome:
via:
luogo:
CAP:
Provincia:
c.f.:
parentela:
tel.:
e-mail:
Dati sul intervento:
data:
luogo:
data inizio viaggio:
descrizione dell‘intervento:

ora:

LANDESRETTUNGSVEREIN WEISSES KREUZ ONLUS ● ASS.NE PROV.LE DI SOCCORSO CROCE BIANCA ONLUS
Via Lorenz-Böhler-Str. 3 – I 39100 Bozen/Bolzano (BZ)
Direktion ● Direzione: Tel. 0471 444 314, Fax 0471 444 371, E-mai: info@wk-cb.bz.it, www.crocebianca.bz.it, St.Nr./Cod. fisc. 80006120218
Juridisch anerkannte Körperschaft D.P.R. 645 vom 30.10.1974; Eingetragen beim Regierungskommissariat Bozen unter der Nr. 452;
Eingetragen im Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen mit Dekret Nr. 91/1.1 vom 21.05.1998.
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Mezzi di soccorso impiegati:
☐ elicottero di soccorso
☐ altro:

☐ autoambulanza

Tipo di intervento:
☐ ricerca
☐ ricovero
☐ intervento in montagna

☐ recupero
☐ trasferimento
☐ intervento sul mare

Documenti allegati:
quantità:
☐ fattura(e)
quantità:
☐ certificato di morte
quantità:
☐ documentazione medica
☐ certificato di stato di famiglia o ☐ autodichiarazione (per tessera “famiglia”)
☐ documenti viaggio (ticket aereo, fatture hotel, ecc.):
☐ altro:
Dati bancari:
intestatario:
nome della banca:
filiale/agenzia:
indirizzo:
CAP:
IBAN:
BIC/SWIFT:

luogo:

Avvisi importanti:
•
•
•
•

La preghiamo di saldare le spese per il soccroso e farci pervenire poi le relative fatture con una quietanza
dell‘avvenuto pagamento.
Per il rimborso delle spese per il soccorso necessitiamo della fatture in originale.
Ci comunichi, se ha presenato domanda di rimborso ad altre società di assicurazione in base ad altri titoli (nome
della società, tipo di copertura, ecc.)
Le spese di soccorso dopo la verifca e la conferma da parte del nostro assicuratore vengono versate
direttamente sul Suo conto.

Protezione dei dati personali:
Ai sensi del RGPD (UE) 2016/679 ed in relazione ai dati personali da Lei forniti, comunichiamo che il trattamento di
questi dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del nostro incarico professionale e dei rispettivi
servizi quali raccolta, registrazione, fatturazione, contabilizzazione, archiviazione, consultazione e distribuzione nel
rispetto degli obblighi di riservatezza. Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai
fini della prestazione dei servizi richiesti ed un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare esecuzione ai servizi
richiesti.
Con riferimento ai specifici diritti citati del RGPD (UE) 2016/679 rimandiamo agli artt. 13, 14 e 15 dello stesso e Le
comunichiamo che è Suo diritto ottenere in qualsiasi momento l’aggiornamento oppure l’integrazione dei propri
dati forniti.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il legale rappresentante dell’Associazione Provinciale di Soccorso
Croce Bianca, con sede in 39100 Bolzano, Via Lorenz Boehler 3.
Acquisite le informazioni ed essendo a conoscenza dei propri diritti, risultanti dal suddetto regolamento, acconsente al
trattamento dei propri dati personali, nell’ambito dell’uso e delle modalità descritte nella suddetta informazione.

luogo:
cognome:
firma:

data:
nome:

☐ Barrare, se la denuncia viene presentata da persona diversa dall’intestatario della tessera
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