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QUESTIONARIO SANITARIO – LONG TERM CARE 

 
 

COGNOME E NOME __________________________________________________________ 
(cognome da nubile) 
 

DATA E LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________ 
 

INDIRIZZO___________________________________________________________________ 
 
Situazione familiare: 

 Celibe       Coniugato/a o convivente       Vedovo/a       Divorziato/a – separato/a 
 

 

 

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO 
a)   le dichiarazioni non veritiere o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste 

per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; 
b)   prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l’esattezza 

delle dichiarazioni riportate nel questionario; 
c)   anche nei casi non specificatamente previsti dall’Impresa, l’Assicurando può chiedere di essere 

sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, in tal caso il costo è a suo carico. 
      Le risposte alle domande del presente questionario sono obbligatorie - Rispondere SI o NO ad ogni 

domanda. 
Per ogni risposta affermativa, l’Assicurando è pregato di rispondere alle domande complementari richieste. 
 

 

1. Indicare: Statura ………. cm.       Peso: ………. kg.       Pressione arteriosa: max _____ min _____ 

2. Ci sono stati nella sua 
famiglia di malattie 
cardiache, vascolari, 
neurologiche, psichiatriche, 
di cancro o di diabete? 

 

 SI        NO 

 

Se SI, precisare: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

3. Hai mai presentato proposte 
di assicurazione di 
assicurazione vita che sono 
state rifiutate, rinviate o 
accettate con sovrappremi? 

 

 SI        NO 

 

Se SI, data - motivo -  nome della compagnia: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

4. Pratica Sport? 
 

 SI        NO 

 

Quali (precisare se con o senza competizione: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

5. Fa uso di alcolici? 
(birra vino, aperitivi) 
 
E’ un fumatore? 

  

 SI        NO 
 
 

 SI        NO 

 

Quantità giornaliera: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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6. Fa uso o ha fatto uso di 
sostanze stupefacenti 
(droghe)? 
 

 

 SI        NO 
 

 

Quali e quando l’ultima volta: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

7. E’ mai stato vittima di un 
incidente (stradale o latro 
incidente)? 
 

 

 SI        NO 
 

 

Parti del corpo colpite – (indicare anche se c’è 
stata perdita di conoscenza e la durata), data, 
postumi: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

8. E’ disoccupato? 
 
 

 
Negli ultimi 5 anni ha dovuto 
interrompere il suo lavoro  
per almeno 3 settimane 
consecutive? 

 

 

 SI        NO 
 
 
 

 SI        NO 
 

 

 

Da quando – motivo – data di occupazione prevista 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

Quando – durata di ogni interruzione – motivo 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

9. NEL CORSO DEGLI ULTIMI 
10 ANNI 
E’ mai stato ricoverato in 
case di cura e/o ospedali: 
per interventi chirurgici, 
esami  
clinici, terapie radianti,  
chemioterapie, 
immunoterapia o 
cobaltoterapia ….? 
 
Si è mai sottoposto al test 
HIV? 
 
 
 
Ha avuto una infezione 
causata da 
immunodeficienza acquisita 
(HIV)? 

 

 

 SI        NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SI        NO 
 
 

 
 SI        NO 

 
 

 

Da quando – motivo – data di occupazione prevista 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

Quando – durata di ogni interruzione – motivo 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
Se SI, risultato del test e data 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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10. Soffre o ha sofferto di una 
malattia dell’apparato 
digestivo, dell’apparato 
respiratorio, del sistema 
nervoso, dell’apparato 
genito-urinario, di una 
malattia endocrino -
metabolica, di una malattia 
neuro-psichica, di una 
malattia delle ossa e delle 
articolazioni o di altra 
malattia non qui citata? 

 

 

 SI        NO 
 

 

Precisare per quale malattia è sottoposto a terapia 
e se vengono assunti dei farmaci e con quale 
posologia: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 

11. Deve essere ricoverato nel 
prossimo futuro per 
sottoporsi ad accertamenti 
diagnostici, ad intervento 
chirurgico o terapia? 
 

 

 SI        NO 
 

 

Quando – motivi 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

12. Segue una terapia 
farmacologica? 

 

 SI        NO 
 

 

Da quando – motivo durata prevista della terapia – 
tipo di farmaco o il nome 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

13. Soffre o ha sofferto di 
alterazioni della vista? 

 

 SI        NO 
 

 

Se SI, quali: 

 riduzione della vista 

 diplopia 

 daltonismo 

 retinopatia 
    altro (specificare) 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

14. Soffre di alterazioni 
dell’equilibrio? 

 

 SI        NO 
 

 

Se SI, quali: 

 vertigini 

 sbandamenti da fermo 

 sbandamenti durante il cammino 

   altro (specificare) 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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15. Soffre di alterazioni 
dell’udito? 

 

 SI        NO 
 

 

Di che tipo – da quando 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

16. Soffre di alterazioni nella 
deglutizione? 

 

 SI        NO 
 

 

 di solidi 

 di liquidi 
 

 

17. Soffre di alterazioni dell’udito 
/ difficoltà nella 
masticazione? 

 

 SI        NO 
 

 

Di che tipo – da quando 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

18. Soffre di alterazioni nella 
respirazione? 

 

 SI        NO 
 

 

Se SI, specificare: 

 a riposo 

 in movimento 

 a causa di allergie 

 BPCO (bronco pneumopatia cronico ostruttiva) 

 BPCR (bronco pneumopatia cronico restrittiva) 

 a causa di apnee notturne 

   altro (specificare) 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

19. Soffre di alterazioni del 
controllo sfinterico? 

 

 SI        NO 
 

 

Di che tipo – da quando 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

20. Soffre di alterazioni sensitivo 
/ motorie agli arti superiori? 

 

 SI        NO 
 

 

Se SI, specificare: 

 difficoltà di impugnare posate 

 difficoltà di allacciare bottoni 

 tremori 

 alterazioni della sensibilità alle dita 

 alterazioni della calligrafia (disgrafia/micrografia) 

   altro (specificare) 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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21. Soffre di alterazioni sensitivo 
/ motorie agli arti inferiori? 

 

 SI        NO 
 

 

Se SI, specificare: 

 zoppia 

 difficoltà a salire senza aiuto o appoggio scale 

 difficoltà a scendere senza aiuto o appoggio 
   scale 

 riduzione di velocità nei trasferimenti 

 presenza di varici 

 caviglie gonfie 

 crampi ai polpacci che costringono a frequenti 

   fermate(ogni 50 / 100 metri) 
   altro (specificare) 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

22. Soffre di alterazioni o 
difficoltà nella parola o nella 
memoria? 

 

 SI        NO 
 

 

Se SI, specificare: 

 della parola scritta 

 della parola ascoltata 

 della memoria ad insorgenza improvvisa 

 a ritrovare le parole adatte nei discorsi correnti  
 

 
Io sottoscritto Assicurando con l’apposizione della firma in calce: 
 
– dichiaro, ai sensi degli artt. 1892-1893 del C.C., che le dichiarazioni contenute e rese nel presente questionario 

sono conformi a verità e dichiaro altresì di non aver sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del 
rischio. L’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni che giudicherà necessarie; 

– dichiaro di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono avermi curato e/o visitato, nonché 
le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali l’Assicuratore credesse in ogni tempo di 
rivolgersi per informazioni, acconsentendo, in particolare, che tali informazioni siano dall’Assicuratore stesso 
comunicate ad altre persone o Enti, nei limiti delle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative; 

-  dichiaro di aver ricevuta l'informativa ai sensi del d. lgs. del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, e ACCONSENTO al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili, necessari 
per la gestione e la liquidazione dei sinistri previsti nella copertura sanitaria a cui aderisco, ai soggetti coinvolti nel 
flusso operativo, Strutture Sanitarie, Medici Professionisti, Società di Servizi, Previmedical S.p.A., RBM Salute 
S.p.A. e nei limiti delle competenze dagli stessi esercitate. 

 

Fatto a ___________________________ il _______________________ 
 
 

Firma dell’Assicurando _______________________________________ 
 

Timbro e firma del Medico Curante ______________________________ 



 

 

 
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL 

CODICE SULLA PRIVACY 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 

In conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 (di seguito denominato 
Codice), la sottoscritta Società – in qualità di titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati 
personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice). 

 
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo 
che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, 
eventualmente anche sensibili (1), al fine di fornire i servizi assicurativi da Lei richiesti o in Suo 

favore previsti. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi 
per obbligo di legge(2),– non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi e/o prodotti 

assicurativi. 
 
Trattamento dei dati personali per finalità promozionali e/o ricerche di mercato  

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati al fine di rilevare la qualità dei 
servizi o i bisogni della clientela, di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche e di 

svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Precisiamo che il 
consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà 
alcun effetto sulla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente 

informativa. 
 

Modalità di trattamento e comunicazione dei dati personali 
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti(3), sono solo quelli strettamente necessari per il 
conseguimento delle finalità sopra citate. I dati sono trattati, anche con l’ausilio di strumenti 

elettronici e automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie agli scopi 
descritti nella presente informativa, anche quando sono comunicati ad altri soggetti connessi 

al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all’estero. 
 

I Suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati a 
trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità 
sopraindicate. 

 
I Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti, facenti parte del settore assicurativo o 

ad esso correlati, con funzioni di natura tecnica, organizzativa e operativa(4). Tali soggetti 
tratteranno i Suoi dati nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni 
ricevute, in qualità di Responsabili o Incaricati ovvero in totale autonomia, in qualità di distinti 

Titolari. 
 

I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. 
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Diritti dell’interessato(5) 
Titolare del trattamento è RBM Salute S.p.A. che si avvale di Responsabili.  

Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la 
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Lei ha anche il diritto di ottenere 

l’indicazione dell’origine dei Suoi dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati; ha inoltre il diritto di ottenerne 

l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco e di opporsi al loro trattamento. 

Per informazioni dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono 
comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati, può 
rivolgersi al responsabile designato per il riscontro all’interessato dott.ssa Cristina Calore 

privacy@rbmsalute.it, presso RBM Salute S.p.A. Via Nino Bixio, 31 – 20129 Milano. 
 

Secondo la presente informativa Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati 
personali comuni e sensibili per finalità assicurative, alla loro comunicazione ai soggetti 
sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi. 

 
 

Luogo e data  Nome e cognome dell’interessato/    Firma 
    Degli interessati (leggibili) 
____________ ______________________________   _______________ 

____________ ______________________________   _______________ 
____________ ______________________________   _______________ 

____________ ______________________________   _______________ 
 
Secondo la presente informativa Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati 

personali per finalità promozionali e/o ricerche di mercato 
 

 do il consenso   nego il consenso 
 
 

Luogo e data  Nome e cognome dell’interessato/    Firma 
    Degli interessati (leggibili) 

____________ ______________________________   _______________ 
____________ ______________________________   _______________ 
____________ ______________________________   _______________ 

____________ ______________________________   _______________ 
 

mailto:privacy@rbmsalute.it


 

 

 
Note 
 

1) L’art. 4, comma 1 lett. d) del Codice definisce “sensibili” i dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale.  

2) Ad esempio lo prevede la disciplina contro il riciclaggio. 
3) Ad esempio: contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, 

beneficiario o danneggiato; coobbligati; altri operatori assicurativi (Agenti, Brokers di 
assicurazioni, Assicuratori etc.); soggetti che per soddisfare le Sue richieste (quali una 
copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro etc.), forniscono informazioni 

commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti 
pubblici. 

4) Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: agenti, 
subagenti produttori di agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di 
acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali; 

strutture sanitarie ed altri erogatori convenzionali di servizi; società del Gruppo a cui 
appartiene la nostra società ed altre società di servizi, tra cui società cui siano affidati la 

gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici, 
telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa, postali, di revisione 
contabile e certificazione di bilancio o altri servizi di natura tecnico/organizzativa. Vi sono 

poi organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti 
la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i 

diritti dell’industria assicurativa; altri organismi istituzionali quali ISVAP, Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, CONSAP, UCI, 
Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, Anagrafe Tributaria, Forze dell’Ordine, 

Magistratura ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è 
obbligatoria (ad esempio, l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca D’Italia, 

Casellario Centrale Infortuni). 
5) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di 
legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può sempre essere 
esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle 

ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo. 
 


