
 

 

  
 

Polizza Collettiva numero 09966300000001 
 

Foglio Informativo 
 

Correntisti Ex Ubi Banca 
Copertura Covid-19 

 

ASSICURATI: tutti i correntisti Ex UBI Banca, persone fisiche con il limite di età pari a 75 (settantacinque) 
anni, che sono confluiti in BPER Banca S.p.A. (di seguito, per brevità, “BPER”) riportati nell’elenco 
nominativo inviato alla Compagnia. 
 

EVENTI ASSICURATI E GARANZIA PRESTATE: 
- Parte A - Diaria forfettaria post ricovero per COVID-19 che opera in caso di ricovero a seguito di 

infezione da COVID-19, diagnosticata successivamente alla decorrenza della copertura, nel quale 
sia stato necessario il ricorso alla terapia sub-intensiva (corresponsione di una diaria una tantum per 
la convalescenza complessivamente pari a € 500,00 per il periodo assicurativo) o intensiva, ovvero 
alla rianimazione dell’ASSICURATO (corresponsione di una diaria una tantum per la convalescenza 
complessivamente pari a € 1.000,00 per il periodo assicurativo). Le due coperture sono cumulabili 
tra loro;  

- Parte B - Prestazioni a tariffe agevolate che è operante unicamente tramite l’erogazione delle 
prestazioni necessarie all’assicurato a tariffe agevolate, a totale carico dell’ASSICURATo stesso. 

 

DURATA 
Le coperture sono operanti per 1 (uno) anno a far data dal 31 Marzo 2021. Trascorso tale periodo la polizza 
si estingue.  
 
Si consiglia di leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione disponibili sul sito internet 
www.arcassicura.it sezione “SALUTE” sottosezione “Altre soluzioni per la salute”. 

 
COME DISPORRE DI TUTTI I SERVIZI UNISALUTE  
 

APP di UniSalute (disponibile su App Store, Google Play e Windows Store): 24h 
su 24 può prenotare visite ed esami presso le strutture convenzionate o 
comunicare prenotazioni già concordate con le stesse, richiedere e consultare le 
richieste di rimborso e ricevere le notifiche di conferma degli appuntamenti. 
Tramite WEB: accedendo alla pagina, nel sito www.arcassicura.it, può 
consultare le strutture sanitarie convenzionate e prenotare le prestazioni previste 
dalla polizza. Può inoltre richiedere i rimborsi, se non si è rivolto ad una struttura 
convenzionata, e valutare lo stato della sua richiesta di rimborso. 

 
 

Il presente Foglio Informativo deve sempre essere consegnato prima del momento dell’accensione alla 
polizza.  

  



 

 

  
Modulo denuncia di sinistro richiesta di rimborso 
 

Poiché Arca Assicurazioni S.p.A. ha delegato UniSalute S.p.A. alla trattazione ed al pagamento dei sinistri, affinché entrambe le 
Compagnie possano trattare i dati dell’Assicurato, è necessario sottoscrivere il seguente modulo di consenso al trattamento dei 
dati personali. 

Consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute per finalità assicurative 
(Art. 9 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

Preso atto di quanto indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati personali, Lei può esprimere il consenso, valevole per il trattamento delle 
categorie particolari di 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 di categorie particolari di dati personali relativi alla salute (per la liquidazione di eventuali sinistri o 
rimborsi). 

 
Luogo e data 
 
__________________ 

Nome e cognome dell’Assicurato_________________________________________________ 
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (in stampatello) 
 
Firma dell'interessato______________________________________ 

 

 

ASSICURATO Cognome Nome 

Nato/a il  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente in via                                                                            N° CAP Località/Comune Prov 

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

N° tel. Tel cell. E-mail 
 

Documentazione richiesta 
Per velocizzare i processi di rimborso ti chiediamo di inviare i documenti relativi allo stesso sinistro in un'unica soluzione 

 
 
 
 
 
 

 
*Qualora dalla lettera di dimissioni non si evincano le informazioni necessarie per la valutazione del sinistro, UniSalute 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 di accelerare la valutazione e quindi le procedure di rimborso. Trovi il numero del sinistro su unisalute.it – area 
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. 

 

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 originali. 

 

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

_____________________________________________________Banca/Posta_______________________________________________
_____ 

Codice 
IBAN 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
In caso di modifica del Codice IBAN, è necessario darne comunicazione tempestiva ad UniSalute attraverso l’area riservata del sito internet. 

 
Inviare la richiesta di rimborso a: 

- rimborsocovid19@unisalute.it 
oppure 

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

 
 

      
 Data __________________                                         Firma dell’assicurato_____________________________ 
 
 

DIARIA FORFETTARIA POST RICOVERO A SEGUITO DI TERAPIA SUB-INTENSIVA PER INFEZIONE DA COVID-19  

lettera di dimissioni nella quale deve essere specificata la tipologia di ricovero *  

 
DIARIA FORFETTARIA POST RICOVERO A SEGUITO DI TERAPIA INTENSIVA OVVERO ALLA RIANIMAZIONE PER INFEZIONE 
DA COVID-1 

 

lettera di dimissioni nella quale deve essere specificata la tipologia di ricovero *  
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