OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL 31 MAGGIO 2018 DELLA
COMUNICAZIONE RISERVATA alle asd e ssd CHE UTILIZZANO FORME
DI ASSICURAZIONE INTEGRATIVE
Nell’ambito dello sviluppo dell’informatizzazione dei servizi dell’ente vi
informiamo che dal 1° GIUGNO 2018 è in vigore una nuova modalità di
richiesta di attivazione delle assicurazioni integrative.
Nella presente comunicazione troverete una dettagliata spiegazione
della modalità e il file da utilizzare in allegato.
Questa novità ha di fatto due vantaggi: miglioramento della possibilità
di ricerca e controllo delle singole assicurazioni, velocizzazione del
processo di risarcimento infortuni (l’assicurazione avrà infatti accesso
diretto ai dati di stipula polizze integrative e rc csen e extra csen per gli
istruttori, oltre che binomio cinofilia).
Nota importante per la compilazione del file:
I CAMPI INSERITI NEL FILE DI COMPILAZIONE SONO TUTTI
OBBLIGATORI.
1) Istruzioni compilazione file e trasmissione:
Utilizzare e compilare il file allegato denominato “CSEN ASSICURAZIONI”
Il file è composto dalle seguenti voci:
Cognome Nome Codice fiscale Tipo assicurazione Data emissione Data scadenza Numero polizza Nome cane Razza cane Microchip /Associazioni/Cod.Aff.Societa
tatuaggio

- Cognome : il cognome dell’assicurato;
- Nome: nome dell’assicurato;
- Codice Fiscale: fare la massima attenzione all’esattezza di questo dato
poiché, in caso di erroneo codice fiscale, l’intero file non verrà caricato
nell’area riservata;
- Tipo assicurazione: per specificare il tipo di tabella integrativa è stato
redatto un codice per ogni variante presente nel nostro contratto
assicurativo. Utilizzare UNICAMENTE il codice prescelto indicato nello
specchietto sottostante. Qualsiasi altra lettera diversa da quelle indicate
impedirà al sistema di caricare i nominativi.
La tipologia da inserire è codificata in tale modo:

Tipo Assicurazione
Integrativa A
Integrativa B
RCT Integrativa C
RCT Istruttori Csen
RCT Istruttori extra Csen
Integrativa A Softair
RCT Binomio Cinofilia
CICLISMO A (A+C)
CICLISMO B (B + C)

Codice
A
B
C
CSEN
EXTRA
AIR
CIN
CICA
CICB

- Data di emissione: data nella quale la polizza integrativa è stata richiesta;
- Data di scadenza: data nella quale la polizza scade;
- Numero polizza: equivale al numero della tessera Csen del socio che
richiede la tabella integrativa;
- Nome cane: questa colonna va riempita solo se si tratta dell’integrazione
RCT Binomio Cinofilia – Codice CIN. Il campo non deve essere riempito né
con lineette, con x o con altri segni. Deve essere semplicemente lasciato in
bianco;
- Microchip: questa colonna va riempita solo se si tratta dell’integrazione RCT
Binomio Cinofilia – Codice CIN. Il campo non deve essere riempito né con
lineette, con x o con altri segni. Deve essere semplicemente lasciato in
bianco;
- Associazioni/Codice Aff. Società: questo campo deve essere riempito
UNICAMENTE con il codice della società di appartenenza della associazione
alla quale è associato/i il/i richiedenti le tabelle integrative.
Qualsiasi altra cosa, nomi, acronimi, sigle non possono essere inseriti. Il
sistema riconosce solo i codici.
1 - DISCIPLINE: nella colonna Discipline dovrà essere
obbligatoriamente indicata la disciplina praticata dal socio che dovrà
coincidere con quella indicata nella scheda di affiliazione della società
di appartenenza. La disciplina dovrà essere indicataUNICAMENTE
con il codice riportato nell'elenco delle discipline del CONI.
E' possibile indicare più discipline i cui codici devono essere separati
da una virgola

IMPORTANTE!!! Se una persona vuole aderire a più di una tabella integrativa, ad
esempio una tabella A più una tabella RCT Istruttori Extra Csen occorre riempire il
file per due volte con gli stessi dati della stessa persona cambiando solo la tipologia
di codice di assicurazione.
Una volta compilato il file in excel dovrà essere SALVATO sui documenti del
proprio pc (nominando il file a piacere ) e inviato via mail a
segreteria@csenmilano.it oppure segreteria@csenbergamo.it se siete affiliati
di Bergamo e provincia.

