DENUNCIA DI SINISTRO MODULO DEN 001
Inviare la documentazione entro 3 giorni dall’evento all’indirizzo leasys.sinistri@pec.fcagroup.com oppure, in caso
non sia possibile l’invio dalla documentazione tramite e-mail, inviarla via fax al numero 06 83132155. Per i sinistri
dove è presente la denuncia alle Autorità inviare la documentazione a Leasys SpA - Corso Orbassano, 367 - 10137
Torino - c.a. Ufficio Sinistri.
DATA EVENTO		 /

/		 ORA		

LUOGO

A) VEICOLO ASSICURATO
TARGA

MARCA E TIPO

KM PERCORSI

COMPAGNIA ASSICURATRICE
LOCATARIO (Società Cliente)
CONDUCENTE (Nome, Cognome)

COD.FISCALE

INDIRIZZO

TELEFONO

B) EVENTUALE CONTROPARTE/I COINVOLTA/E NEL SINISTRO
TARGA

MARCA E TIPO

COGNOME

NOME

INDIRIZZO, TELEFONO
COMPAGNIA ASSICURATRICE
N° POLIZZA

INDIRIZZO

NEL CASO DI SINISTRO CON CONTROPARTE, ALLEGARE COPIA MODELLO CAI (constatazione amichevole incidente)
ED EVENTUALE DICHIARAZIONE TESTIMONIALE CORREDATA DA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL TESTE
NEL CASO DI FURTO TOTALE/PARZIALE, ATTI VANDALICI,
ALLEGARE ORIGINALE DENUNCIA PRESENTATA ALLE AUTORITÀ
DESCRIZIONE DELL’EVENTO ED EVENTUALI NOTE:

Grafico dell’incidente (indicare la posizione delle vetture, le direzioni di marcia ed eventuale segnaletica)
Indicare i danni visibili
al veicolo Leasys

Grafico dell’incidente al momento dell’urto

Indicare: 1) tracciato della strada; 2) la direzione di marcia di A e B; 3) la loro posizione al momento dell’urto
4) i segnali stradali; 5) i nomi delle strade.

NOMINATIVO

LA RIPARAZIONE VERRÀ EFFETTUATA PRESSO LA CARROZZERIA CONVENZIONATA LEASYS

INDIRIZZO

Io sottoscritto confermo i dati sopra indicati, necessari alla gestione del sinistro in oggetto, secondo la procedura “Risarcimento Diretto”, che mi è stata illustrata dall’Impresa
di assicurazione. Il Cliente e/o suo rappresentante e/o suo delegato dichiara di aver letto l’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 96/2003, allegata a questo documento.

DATA DENUNCIA

FIRMA
V4 del 31/07/2019

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003, il firmatario del presente modulo è informato che:
(A) i dati forniti nella compilazione del presente modulo saranno trattati dalla società Leasys S.p.A., con sede legale in Torino, Corso G. Agnelli 200,
P.IVA 06714021000 (di seguito “Leasys”), in qualità di titolare del trattamento per finalità di segnalazione e gestione del sinistro. I Dati non saranno
trattati per finalità di profilazione o marketing e saranno conservati unicamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità
summenzionate. I dati raccolti non saranno divulgati.
(B) I dati potranno essere comunicati a terzi individuati e nominati Responsabili del trattamento se necessario per le finalità indicate. I dati saranno
trattati solo da soggetti stabiliti all’interno dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. I dati potranno, inoltre, essere comunicati da Leasys
a società assicurative esterne, ai periti, e alle autorità giudiziarie per eventuali obblighi di legge.
(C) Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici.
(D) Per ogni contatto diretto - formale ed urgente, diverso dall’esercizio dei diritti previsti dal paragrafo E) – il firmatario potrà contattare il Responsabile
della Protezione dei Dati tramite i seguenti dati di contatto
• Email: leasys-italia-dataprotectionofficer@fcagroup.com;
• Telefono: 800 33 44 22 – un operatore del nostro Customer Care risponderà e reindirizzerà la chiamata al Responsabile per la Protezione dei Dati;
• Posta tradizionale: Leasys S.p.a., C.so Giovanni Agnelli 200 - 10135 Torino, indicando “All’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati”.
(E) Sulla base delle vigenti normative relativamente al trattamento dei dati vengono riconosciuti al firmatario i seguenti diritti: richiesta di accesso alle
informazioni personali o di portabilità delle stesse, richiesta di rettifica dei Dati trattati, diritto di cancellazione o rimozione dei Dati personali, diritto di
opporsi in ogni momento al trattamento dei dati qualora si individui nel trattamento una ragione di non legittimità, richiesta di limitazione del trattamento
dei dati personali. Per l’esercizio di detti diritti il firmatario dovrà contattare Customer Care di Leasys S.p.A. ai seguenti recapiti:
• Telefono: 800 33 44 22;
• Email: dataprotection-italia@leasys.com;
• Posta tradizionale: Leasys S.p.A., C.so Giovanni Agnelli 200 - 10135 Torino.
Qualora lo reputi opportuno il firmatario avrà diritto di presentare un reclamo in qualsiasi momento all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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