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BOZZA DI CONVENZIONE  
ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

Con riferimento alla convenzione, stipulata tra Associazione Nazionale Archivistica 
Italiana con sede in Roma, Via Giunio Bazzoni, 15 – cap. 00195, di seguito denominata 
ANAI per conto dei propri Iscritti da una parte

e

Assisolution Snc con sede legale in Alessandria, Via Montegrappa 44 - cap. 15121 e 
sede operativa in Torino, Corso Francia 4 bis/a – cap. 10143, di seguito denominata 
BROKER dall'altra parte.

è convenuto tra le parti quanto segue: 

1. OGGETTO
La facoltà per tutti gli iscritti alla ANAI di sottoscrivere le coperture assicurative a 
condizioni contrattuali e condizioni di tariffa previste dalla convenzione. 

2. DECORRENZA E DURATA
ACCORDO ANAI - BROKER

Dalla data della firma e scadenza a 36 mesi con successivi taciti rinnovi di anno in anno, 
salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. novanta giorni prima della 
scadenza. In caso di risoluzione dell’accordo le polizze in vigore al momento proseguiranno 
sino alla loro naturale scadenza contrattuale.

POLIZZE ASSICURATIVE
Le polizze verranno emesse con decorrenza alla data specificatamente convenuta e scadenza 
dopo 12 mesi. I contratti saranno disdettabili tramite raccomandata a.r. da inviare almeno 30 
giorni prima della scadenza.

3. COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
I prodotti verranno commercializzati dalla rete distributiva della Società Assisolution Snc, la 
quale provvederà all’incasso dei premi che ogni associato dovrà corrispondere alla stipula 
e rinnovo della propria copertura assicurativa.  

4. RECIPROCI IMPEGNI

a. da parte del BROKER 

a) fornire l’assicurazione di cui al punto 1 ad ogni professionista iscritto ad ANAI
che ne faccia richiesta, aderendo alla convenzione con le modalità previste dal punto
5 che segue, sempreché sia stato presentato apposito questionario datato e firmato e
che non ci siano stati sinistri negli ultimi 5 anni;
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b) fornire un qualificato servizio di consulenza ai professionisti in ordine alle 
problematiche assicurative della categoria attraverso la propria struttura centrale 
e periferica;

c) intervenire agli incontri, seminari e congressi organizzati dell’ANAI in cui gli 
argomenti trattati siano attinenti al tema della responsabilità professionale e delle 
relative coperture assicurative. 

b. da parte dell’ANAI

a) inserire nel sito web dell’ANAI una pagina dedicata alla Convenzione, nonché la
possibilità di scaricare i documenti necessari alla stipula del contratto;

b) pubblicare una circolare informativa e/o inserire la notizia sul Bollettino in
merito alla Convenzione;

c) fornire i dati ed informazioni utili allo sviluppo dell’accordo quali: consulenza
tecnica sull’attività professionale. Il tutto attenendosi alla legge 196/03
successive modifiche in ordine alla tutela della privacy.

5. NORME ASSUNTIVE
Il BROKER ha l’obbligo, prima di procedere alla stipula, di verificare che l’assicurato 
che aderisce alla convenzione sia un associato ANAI e di riceverne conferma formale da 
parte dell’Associazione.



CORSO FRANCIA 4 BIS/A
10143 TORINO

TELEFONO: 0110370570
FAX: 0110370316

MAIL: ANAI@ASSISOLUTION.COM

WWW.ASSISOLUTION.COM

RESPONSABILI ASSICURATIVI E BROKER:
MARCO DE MARTINO

SIMONA STAFFA

ORARIO UFFICIO:
DAL LUNEDI' AL VENERDI', 9 - 13 e 14.30 - 18



ISTRUZIONI OPERATIVE

Per ogni quotazione avremo bisogno di:

 relativo questionario compilato
 realtiva contrattualistica compilata

Il successivo bonifico sarà da effettuare, previa nostra 
conferma, alle seguenti coordinate:

E' stata inserita l'intestazione "questionario da compilare 
per quotazione" per facilitare l'individuazione delle parti 
da compilare, datare e firmare.

IBAN: IT 38 A 05696 01001 000002053X61 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Via L. Cibrario 17/ A Bis 10143 Torino




