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PROTOCOLLO
ENPAIA

Richiesta di riconoscimento di malattia professionale
Dichiarazioni dell’assicurato

Dati anagrafici dell’assicurato

NOME

COGNOME

NATO/A IL

CODICE FISCALE

GG/MM/AAAA

Datore di lavoro attuale
1 - Lavorazioni e/o sostanze che avrebbero determinato la malattia:

2 - Modalità di svolgimento delle lavorazioni morbigene:

3 - Le lavorazioni di cui ai punti 1 e 2 sono state svolte nei seguenti periodi e con i seguenti compiti:
Mansione

dal

al

Mansione

dal

al

Mansione

dal

al

4 - Descrizione dettagliata delle mansioni e dei compiti lavorativi negli ultimi cinque anni:

5 - Quando so stati avvertiti i primi sintomi della malattia?

6 - Quali sono stati gli accertamenti e le cure effettuate?

7 - La malattia a comportato estensione dal lavoro?

SI NO

8 - In caso affermativo da quando?

Allegare estratto conto contributivo INPS

Data

______________________________________
L’assicurato
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Assicurato

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 - Informativa sulla tutela dei dati personali
Vi informiamo, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento Generale per la protezione dei dati personali – c.d. Gdpr) e del decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i Vostri dati personali raccolti presso di noi, ovvero altrimenti da
noi acquisiti, anche in futuro, saranno oggetto di trattamento da parte nostra in qualità di “Titolare”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati
e sempre nel pieno rispetto della normativa applicabile, per le seguenti ﬁnalità del trattamento:
a) l’esecuzione di obblighi normativamente impostici; b) l’instaurazione di relazioni previdenziali, assicurative o contrattuali fra Voi e noi e/o l’esecuzione delle
rispettive obbligazioni; c) ﬁnalità strettamente funzionali alla nostra attività; d) informazione sull’attività svolta e sui servizi da noi erogati, mediante l’invio
tramite mailing di materiali e pubblicazioni di ENPAIA; e) indagini e rilevamenti statistici.
Il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento dei Vostri dati è la Fondazione E.N.P.A.I.A., con sede in Roma, Viale Beethoven n. 48, con Email: info@enpaia.it epec info@pec.enpaia.it;
l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento o destinatari potrà reso disponibile su richiesta. Si informa a tal riguardo che la Fondazione
ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. RPD) ad ulteriore garanzia dei diritti dell’interessato sotto descritti
e come unico punto di contatto con l’Autorità di Controllo competente in materia, i cui dati di contatti sono: dpo@enpaia.it.
Per lo svolgimento di parte della ns. attività ci rivolgiamo anche a soggetti terzi per l’eﬀettuazione di elaborazioni di dati necessarie per l’esecuzione di
particolari compiti e di contratti (c.d. trattamenti correlati), come - a mero titolo esempliﬁcaivo - per la certiﬁcazione dei dati di bilancio e per il recupero dei
crediti. I Vostri dati personali potranno, pertanto, essere da noi comunicati a destinatari esterni alla nostra struttura (come istituti di credito, società di
elaborazione dati, società di recupero crediti, studi legali, ecc.), fermo restando che nessuna diﬀusione è prevista di tali dati personali a soggetti indeterminati.
Tali soggetti verranno nominati responsabile del trattamento.
Conferimento dei dati personali e periodo di conservazione degli stessi
Le liste delle categorie di soggetti destinatari potrà essere ottenuta anche contattando il numero verde 800 010270.
Il conferimento da parte Vostra dei dati personali, fatta eccezione per quelli previsti da speciﬁche norme di legge o regolamento, rimane facoltativo. Tuttavia,
tali dati personali essendo necessari, oltre che per ﬁnalità di legge e/o regolamento, per instaurare il rapporto previdenziale, contrattuale o assicurativo
inerente le attività da noi gestite e/o al ﬁne di dare esecuzione alle relative obbligazioni, il riﬁuto di fornirli e di autorizzare la Fondazione al trattamento di
categorie particolari dati personali potrebbe determinare l’impossibilità di instaurare o dare esecuzione al suddetto rapporto. I vostri dati vengono conservati
oltre il periodo strettamente indispensabile previsto dagli obblighi di legge e comunque al solo ﬁne di fornire ulteriori garanzie a nostri iscritti.
Diritti dell’interessato, limitazione del trattamento, diritto alla portabilità e diritto di proporre azione innanzi al Garante privacy (c.d reclamo previsto dal
regolamento europeo 2016/679/UE)
Ai sensi del regolamento europeo sopra citato, Voi avete diritto di essere informati sul nome, la denominazione o la ragione sociale ed il domicilio, la residenza
o la sede del titolare e del responsabile del trattamento, e circa le ﬁnalità e le modalità dello stesso, nonché di ottenere senza ritardo, a cura del titolare: a)
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica e delle ﬁnalità su cui si basa il trattamento: detta richiesta può essere rinnovata, salva l’esigenza per giustiﬁcai
motivi; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’aggiornamento, la rettiﬁcazione, ovvero,
qualora Vi abbiate interesse, l’integrazione dei dati; d) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diﬀusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Oltre ai diritti sopra elencati in qualità di interessati, nei limiti di
quanto previsto dal nuovo regolamento europeo, potrete esercitare i diritti di limitazione del trattamento, di opposizione allo stesso ed il diritto alla portabilità
esclusivamente per i dati personali da Voi forniti al titolare secondo l’art. 20 del regolamento citato. La informiamo inoltre che in base al Codice della Privacy
e al nuovo regolamento europeo potrete proporre azioni a tutela dei Vostri diritti innanzi al Garante per la protezione dei dati personali, c.d. reclamo previsto
dal all’art. 77 del predetto regolamento. Si informa inﬁne che nei limiti nei quali sarà ritenutoapplicabile al trattamento dei dati che Vi riguardano potrete
esercitare un diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati comunicando tale revoca al titolare del trattamento.
La presente informativa dovrà essere da Voi prontamente restituita sottoscritta per esteso.
Letta l’informativi indicata si rilascia consenso espresso per le ﬁnalità di informazione e indagini statistiche, comunicazione anche tramite mailing di materiale
e pubblicazioni di ENPAIA meglio indicate sopra ai punti d) ed e) delle ﬁnalità ed ai sensi degli articoli 6 lett. a) e 7 del regolamento europeo.

Data

______________________________________
firma
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PROTOCOLLO
ENPAIA

Richiesta di riconoscimento di malattia professionale 2/2
Notizie ed osservazioni del medico

1 - Data e luogo della prima visita medica:
2 - Anamnesi fisiologica e patologica:

3 - Disturbi attualmente accusati dall’assicurato:

4 - Esame obiettivo:

5 - Diagnosi:

6 - La malattia può essere stata contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni alle quali l’assicurato è addetto?

SI NO

7 - E’ stato inoltrato referto all’Autorita Giudiziaria?

SI NO

8 - Sono stati effettuati accertamenti specialistici?

SI NO

9 - In caso affermativo quali?

10 - Lo stato presente produce o ha prodotto inabilità assoluta al lavoro, tenuto conto delle mansioni
specificatamente svolte e della natura-entità della malattia?
11 - In caso affermativo da quando?

SI NO

per quanti giorni?

12 - Cure adottate:

Data

______________________________________
Timbro e firma
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Medico

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 - Informativa sulla tutela dei dati personali
Vi informiamo, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento Generale per la protezione dei dati personali – c.d. Gdpr) e del decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i Vostri dati personali raccolti presso di noi, ovvero altrimenti da
noi acquisiti, anche in futuro, saranno oggetto di trattamento da parte nostra in qualità di “Titolare”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati
e sempre nel pieno rispetto della normativa applicabile, per le seguenti ﬁnalità del trattamento:
a) l’esecuzione di obblighi normativamente impostici; b) l’instaurazione di relazioni previdenziali, assicurative o contrattuali fra Voi e noi e/o l’esecuzione delle
rispettive obbligazioni; c) ﬁnalità strettamente funzionali alla nostra attività; d) informazione sull’attività svolta e sui servizi da noi erogati, mediante l’invio
tramite mailing di materiali e pubblicazioni di ENPAIA; e) indagini e rilevamenti statistici.
Il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento dei Vostri dati è la Fondazione E.N.P.A.I.A., con sede in Roma, Viale Beethoven n. 48, con Email: info@enpaia.it epec info@pec.enpaia.it;
l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento o destinatari potrà reso disponibile su richiesta. Si informa a tal riguardo che la Fondazione
ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. RPD) ad ulteriore garanzia dei diritti dell’interessato sotto descritti
e come unico punto di contatto con l’Autorità di Controllo competente in materia, i cui dati di contatti sono: dpo@enpaia.it.
Per lo svolgimento di parte della ns. attività ci rivolgiamo anche a soggetti terzi per l’eﬀettuazione di elaborazioni di dati necessarie per l’esecuzione di
particolari compiti e di contratti (c.d. trattamenti correlati), come - a mero titolo esempliﬁcaivo - per la certiﬁcazione dei dati di bilancio e per il recupero dei
crediti. I Vostri dati personali potranno, pertanto, essere da noi comunicati a destinatari esterni alla nostra struttura (come istituti di credito, società di
elaborazione dati, società di recupero crediti, studi legali, ecc.), fermo restando che nessuna diﬀusione è prevista di tali dati personali a soggetti indeterminati.
Tali soggetti verranno nominati responsabile del trattamento.
Conferimento dei dati personali e periodo di conservazione degli stessi
Le liste delle categorie di soggetti destinatari potrà essere ottenuta anche contattando il numero verde 800 010270.
Il conferimento da parte Vostra dei dati personali, fatta eccezione per quelli previsti da speciﬁche norme di legge o regolamento, rimane facoltativo. Tuttavia,
tali dati personali essendo necessari, oltre che per ﬁnalità di legge e/o regolamento, per instaurare il rapporto previdenziale, contrattuale o assicurativo
inerente le attività da noi gestite e/o al ﬁne di dare esecuzione alle relative obbligazioni, il riﬁuto di fornirli e di autorizzare la Fondazione al trattamento di
categorie particolari dati personali potrebbe determinare l’impossibilità di instaurare o dare esecuzione al suddetto rapporto. I vostri dati vengono conservati
oltre il periodo strettamente indispensabile previsto dagli obblighi di legge e comunque al solo ﬁne di fornire ulteriori garanzie a nostri iscritti.
Diritti dell’interessato, limitazione del trattamento, diritto alla portabilità e diritto di proporre azione innanzi al Garante privacy (c.d reclamo previsto dal
regolamento europeo 2016/679/UE)
Ai sensi del regolamento europeo sopra citato, Voi avete diritto di essere informati sul nome, la denominazione o la ragione sociale ed il domicilio, la residenza
o la sede del titolare e del responsabile del trattamento, e circa le ﬁnalità e le modalità dello stesso, nonché di ottenere senza ritardo, a cura del titolare: a)
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica e delle ﬁnalità su cui si basa il trattamento: detta richiesta può essere rinnovata, salva l’esigenza per giustiﬁcai
motivi; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’aggiornamento, la rettiﬁcazione, ovvero,
qualora Vi abbiate interesse, l’integrazione dei dati; d) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diﬀusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Oltre ai diritti sopra elencati in qualità di interessati, nei limiti di
quanto previsto dal nuovo regolamento europeo, potrete esercitare i diritti di limitazione del trattamento, di opposizione allo stesso ed il diritto alla portabilità
esclusivamente per i dati personali da Voi forniti al titolare secondo l’art. 20 del regolamento citato. La informiamo inoltre che in base al Codice della Privacy
e al nuovo regolamento europeo potrete proporre azioni a tutela dei Vostri diritti innanzi al Garante per la protezione dei dati personali, c.d. reclamo previsto
dal all’art. 77 del predetto regolamento. Si informa inﬁne che nei limiti nei quali sarà ritenutoapplicabile al trattamento dei dati che Vi riguardano potrete
esercitare un diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati comunicando tale revoca al titolare del trattamento.
La presente informativa dovrà essere da Voi prontamente restituita sottoscritta per esteso.
Letta l’informativi indicata si rilascia consenso espresso per le ﬁnalità di informazione e indagini statistiche, comunicazione anche tramite mailing di materiale
e pubblicazioni di ENPAIA meglio indicate sopra ai punti d) ed e) delle ﬁnalità ed ai sensi degli articoli 6 lett. a) e 7 del regolamento europeo.

Data

______________________________________
Timbro e firma

