
PROPOSTA
R.C.

PROFESSIONALE

- Condizioni di polizza

- Questionario

- Tariffario



Pagina nr. 1 

Lloyd's Professional Indemnity Policy 
________________________________________________________________________________ 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S PER RISCHI PROFESSIONALI  
_______________________________________________________________________________________________ 

PREMESSA 
Premesso che la persona o le persone, ditte o società, indicate nel Modulo (e d'ora innanzi indicate con il termine" 
Assicurato") 'hanno fatto pervenire ai Sottoscrittori del presente Contratto una Proposta scritta recante la data 
indicata nel Modulo e contenente vari particolari e dichiarazioni, i dati contenuti nella Proposta medesima 
costituiscono, di comune accordo, la base di questo Contratto e sono da considerarsi come parte integrante dello 
stesso.  

Forma dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire le richieste di 
risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli 
Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. 
Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli  Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere 
accolta 

DEFINIZIONI 

A maggiore precisazione di quanto stabilito al punto “Definizioni” del Mod. IT2249B, di comune accordo le parti 
attribuiscono alle seguenti espressioni il significato rispettivamente indicato a lato: 

1. “Assicuratori” Alcuni Assicuratori dei LLOYD'S di Londra, sottoscrittori della presente 
assicurazione. 

2. “Assicurato” A) La persona giuridica che svolga autonomamente l’attività professionale di
seguito specificata.
B) La persona fisica che, in qualità di dipendente dell'Assicurato, svolge
esclusivamente per conto dell'Assicurato stesso l’attività professionale di seguito
specificata.

3. “Attività professionale” L'attività come precisato nella scheda di copertura quale definita e 
regolamentata dalle disposizioni di leggi e/o norme, e/o regolamenti attualmente 
vigenti in materia in Italia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed 
integrazioni. 

4. “Conformità all’Anno 2000” si intende che né le prestazioni, né la funzionalità del Sistema Elettronico 
saranno alterate prima, durante o dopo l’Anno 2000. In particolare: 

I. Qualsiasi valore della data elettronica provocherà l’interruzione della operatività del Sistema
Elettronico;

II. La funzionalità e le prestazioni del Sistema Elettronico, nelle operazioni che dipendono dalla data,
dovranno mantenersi costanti a prescindere dal fatto che la data elettronica indichi l’Anno 2000 o
qualsiasi anno precedente o successivo;

III. In tutte le interfaccie e supporti per la memorizzazione dei dati del Sistema Elettronico deve essere
incorporato il secolo di qualsiasi data, esplicitamente o tramite algoritmi inequivocabili o regole
deduttive;

IV. Il Sistema Elettronico deve riconoscere l’Anno 2000 come anno bisestile.
Per “Sistema Elettronico” si intende qualsiasi computer, supporto di apparecchiatura elettronica per

l’elaborazione dei dati o componente dello stesso, o sistema per la 
memorizzazione ed il richiamo dei dati, o sistema di comunicazioni, rete, 
procedura o elemento degli stessi, o supporto per la memorizzazione dei 
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dati, microchip, circuito integrato, sistema cronometrico a tempo reale o 
dispositivo similare o qualsiasi software (che può comprendere, a titolo solo 
esemplificativo e non limitativo, i programmi di applicazione, i sistemi 
operativi, gli ambienti runtime e gli archivi), firmware o microcodice dei quali 
l’Assicurando sia proprietario o che utilizzi o gestisca o, altrimenti, dai quali 
dipenda. 

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 

Art. 1  PERIODO DI ASSICURAZIONE 
Per i casi in cui la Legge o il Contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un 
anno (annualità assicurativa) più l'eventuale frazione di anno, come specificato nella  Scheda. 
Ogni periodo di assicurazione dovrà essere considerato a sé stante, distinto dal precedente e dal successivo, come 
se per ciascun periodo fosse stato stipulato un Contratto di assicurazione separato. 

Art. 2  DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO 
Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dall'Assicurato nel Questionario Proposta di adesione (e relativi 
allegati) recante la data indicata nella Scheda, formano la base del presente Contratto e ne fanno parte integrante a 
tutti gli effetti. Nel caso si verificassero mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne 
immediato avviso agli Assicuratori e si applicano le disposizioni degli Artt. 1897 e 1898 Cod. Civ. 
Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del Contratto o durante il corso 
dello stesso, così come l'omissione da parte dell'Assicurato di ogni circostanza che possa eventualmente aggravare 
il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni 
non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto degli Assicuratori, una volta venuti a conoscenza di 
circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in 
corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di 
sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso). 
Sono richiamate le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. ove applicabili. 

Art. 3  PAGAMENTO DEL PREMIO 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati 
pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° 
(trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le 
successive scadenze. 
Il premio di assicurazione si riferisce all’intero periodo di assicurazione specificato nel modulo e/o scheda. 
L’Assicurato è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e, in caso di sinistro, è facoltà degli 
assicuratori chiedere l’anticipato pagamento del premio totale 
Si applicano le disposizioni dell'Art. 1901 Cod. Civ. 

Art. 4  ALTRE ASSICURAZIONI 
Qualora l'Assicurato abbia già in corso altra Polizza assicurativa, questo Contratto opererà a primo rischio per tutte 
le garanzie non previste dalla prima Polizza ed a secondo rischio - con una franchigia pari al massimale di primo 
rischio - per tutte le garanzie previste dalla prima Polizza. Resta convenuto che in caso di inoperatività della prima 
Polizza a causa di un mancato pagamento del premio, la citata franchigia rimarrà comunque a carico 
dell'Assicurato stesso. Sono richiamate le disposizioni dell'Art. 1910 Cod. Civ. ove applicabili. 

Art. 5  DEROGA DELLA TACITA PROROGA 
A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1899 Cod. Civ., il presente contratto non è soggetto a tacita proroga e 
cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 
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Art. 6        DIRITTO DI SURROGAZIONE 
Secondo quanto stabilito dall'Art. 1916 Cod. Civ., gli Assicuratori sono surrogati fino alla concorrenza dell'importo 
liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Ad eccezione dei casi di dolo e salvo diversa autorizzazione da 
parte dello stesso Assicurato, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti 
dell'Assicurato. 

Art. 7  ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al presente contratto sono interamente a carico dell'Assicurato. 

Art. 8  FORO COMPETENTE 
il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nel cui ambito di giurisdizione territoriale 
l'Assicurato ha la sua Sede. 

Art. 9  LIMITI TERRITORIALI 
L‘assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio 
dell‘Unione Europea. 

Art. 10  NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, valgono le norme di Legge italiane. 

Art. 11 CONFLITTO TRA TESTI DI POLIZZA 
Nel caso in cui ci dovessero essere differenza tra la versione Inglese del testo di polizza e la versione italiana del 
testo di polizza, prevarrà la versione italiana. 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

Art. 1  INDEMNITY CLAUSE - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
Soggetto ai termini, limitazioni, condizioni ed esclusioni tutte della presente Polizza, gli Assicuratori terranno 
indenne l'Assicurato per le somme che l'Assicurato dovrà pagare (inclusi i costi e le spese) per i danni che risultino 
da ogni richiesta di risarcimento presentata da terzi all'Assicurato stesso e notificata agli Assicuratori durante il 
periodo di validità della presente Assicurazione come indicato nel Modulo, e che sia conseguenza di errori od 
omissioni commessi:  

(a) dall'Assicurato
(b) da qualunque dipendente o amministratore dell'Assicurato, ovvero

Art. 2  VALIDITA' DELLA GARANZIA - RETROATTIVITA' 
Premesso che la presente assicurazione tiene indenne l'Assicurato per le richieste di risarcimento derivanti da 
comportamenti posti in essere, ricevute dall’Assicurato e notificate agli Assicuratori nel corso del periodo di 
vigenza del presente contratto come indicato all'art. 1 Indemnity Clause - oggetto dell'assicurazione, è previsto un 
eventuale periodo di efficacia retroattiva, secondo quanto indicato nella Scheda. 
Resta inteso che, la garanzia non vale per le richieste di risarcimento che risultano essere già state presentate 
all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione di questo contratto o per quelle che si riferiscono a fatti 
e/o comportamenti posti in essere anteriormente al periodo massimo di retroattività della Polizza. 

Art. 3 COSTI E SPESE  

L'Assicurato sarà anche tenuto indenne per tutti i costi e le spese nelle quali egli sia incorso per indagini, difesa o 
liquidazione di ogni richiesta di risarcimento che ricade sotto la presente Polizza.  
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Art. 4 LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DEGLI ASSICURATORI  
Resta inteso che la responsabilità complessiva che gli Assicuratori si sono assunti sotto la presente Polizza non 
potrà mai eccedere il limite di indennizzo specificato nella Scheda per quanto riguarda tutte le richieste di 
indennizzo presentate all ' Assicurato nel corso di ciascun periodo di assicurazione. 
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il 
limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda.  
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra gli Assicuratori e 
l‘Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, così come stabilito dall’art. 1917, comma 3, del codice civile. 

Art. 5 FRANCHIGIA  
E' altresì previsto che gli Assicuratori saranno responsabili Unicamente per la parte di ciascuna , richiesta di 
risarcimento ( che ai fini della presente clausola include costi e spese nelle quali  

l'Assicurato sia incorso per indagini, difesa o liquidazione di ciascuna richiesta di risarcimento) che eccede 
l'ammontare della franchigia indicata nella Scheda.  
Ai fini della presente clausola per "Richiesta di risarcimento" si intendono anche tutte le richieste attribuibili o 
riconducibili alla stessa causa od evento.  
Pertanto se gli Assicuratori incorreranno in spese che, in virtù della presente clausola, ricadono sotto la 
responsabilità dell'Assicurato, tale ammontare dovrà essere immediatamente rimborsato agli Assicuratori da parte 
dell'Assicurato stesso.  

Art. 6 LEGALI RAPPRESENTANTI 
In caso di morte dell'Assicurato gli Assicuratori indennizzeranno, rispetto alla responsabilità nelle quali sia 
eventualmente incorso lo stesso Assicurato, i suoi legali rappresentanti, nei termini della presente Polizza; resta 
inteso che tale legale rappresentante dovrà osservare, adempiere ed assoggettarsi ai termini, condizioni ed 
esclusioni della presente Polizza, in quanto applicabili, come se fosse egli stesso l'Assicurato.  

Art. 7 RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI  
Se l'Assicurato lo richiederà per iscritto, gli Assicuratori indennizzeranno gli amministratori e i dipendenti 
dell'Assicurato allo stesso modo dell'Assicurato stesso; in questo caso resta inteso che tali soggetti dovranno 
osservare, adempiere ed assoggettarsi ai termini, condizioni ed esclusioni della presente Polizza, come se fossero 
loro stessi l'Assicurato.  

Art. 8 RICHIESTA DI RISARCIMENTO 
Per "richiesta di risarcimento" si intende: 
(i) ogni ingiunzione o citazione o altra domanda contenente una richiesta di risarcimento, emessa nei confronti
dell'Assicurato o a lui notificata a seguito di un comportamento negligente, un errore od una omissione, ovvero,
(ii) ogni comunicazione scritta che venga fatta alI'Assicurato stesso e che segnali un suo comportamento negligente,
un errore od una omissione.

Art. 9 NOTIFICA DEL SINISTRO 
(a) Durante il periodo di assicurazione l'Assicurato darà notizia per iscritto agli Assicuratori immediatamente:

1.1 di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di uno qualunque degli Assicurati; ovvero 

1.2 del ricevimento dell'avvertimento, da parte di qualunque persona o entità, dell'intenzione di presentare 
una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, per le conseguenze di ogni suo comportamento 
negligente, errore od omissione, ovvero 

1.3 di qualunque circostanza della quale I' Assicurato sia venuto a conoscenza, in conseguenza della quale ci si 
possa ragionevolmente aspettare una futura richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato; in tal 
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caso l'Assicurato dovrà dare tutti i particolari relativi alle circostanze ed alle persone potenzialmente 
coinvolte. 

Se gli Assicuratori verranno informati delle circostanze di cui ai punti 1.2 e 1.3 con le modalità in essi stabilite, 
qualunque richiesta di risarcimento conseguente a tali circostanze, anche se fatta successivamente, verrà 
considerata come ricompresa nel periodo di assicurazione coperto dalla presente Polizza.   

(b ) L'Assicurato si impegna a dare agli Assicuratori tutte le informazioni e la collaborazione che essi potranno 
ragionevolmente richiedere e si impegna altresì a non ammettere alcuna responsabilità senza il consenso degli 
Assicuratori.  

Art. 10  OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
Quale condizione essenziale al diritto di essere indennizzato dalla presente Polizza, l'Assicurato non dovrà 
ammettere alcuna responsabilità o definire qualsiasi richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese senza 
previo consenso scritto degli Assicuratori i quali sono autorizzati in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella 
difesa o nella liquidazione di qualsiasi sinistro.  

Ciò nonostante, all'Assicurato non verrà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, il 
quale verrà nominato di comune accordo tra l' Assicurato e gli Assicuratori, non confermi che si debba resistere 
all'azione.  

L'Assicurato avrà comunque il diritto, a proprio rischio, di opporsi ad ogni richiesta di risarcimento o 
procedimento legale che, secondo l' opinione degli Assicuratori potrà essere risolta in via transattiva oppure 
liquidata, ma in tal caso gli Assicuratori non saranno responsabili per ogni danno, costo o spesa direttamente o 
indirettamente derivata in conseguenza del rifiuto da parte dell'Assicurato di risolvere in via transattiva o di 
liquidare la suddetta richiesta di indennizzo o procedimento legale.  

Art. 11 RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI 
Premesso che gli Assicuratori sono surrogati nei diritti di rivalsa dell'Assicurato per ogni risarcimento liquidato ai 
sensi della presente Polizza, gli Assicuratori rinunciano a far valere tali diritti di rivalsa nei confronti degli 
amministratori o dei dipendenti dell'Assicurato stesso, ameno che la richiesta di risarcimento non sia stata originata 
o non sia in qualunque modo dipesa da omissioni o comportamenti dolosi, disonesti o fraudolenti posti in essere da
parte dei suddetti amministratori e/o dipendenti.

Art. 12 CALCOLO DEL PREMIO 
Se il premio per questa Polizza è stato calcolato sulla base di un parametro fornito dall'Assicurato, l'onere della 
prova sarà a suo carico; pertanto l' Assicurato dovrà tenere accurate registrazioni contenenti tutti i particolari 
relativi alle basi di calcolo utilizzate e dovrà consentire in ogni momento agli Assicuratori o ai loro rappresentanti 
di visionare tali registrazioni.  

Art.13 RECESSO  
Gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione scritta alla 
Controparte. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso da parte degli Assicuratori ha avuto effetto, gli stessi 
metteranno a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio imponibile relativo al rischio non corso.  

L 'invio del preavviso di disdetta verrà considerato come ricevuto se sarà inviato mediante lettera raccomandata 
indirizzata ali 'ultimo recapito conosciuto dell'Assicurato.  

Art. 14 DOVUTA DILIGENZA 
Sarà condizione essenziale per qualunque diritto di risarcimento da parte dell'Assicurato la dovuta osservanza e 
l'ottemperanza di tutti i termini, le previsioni e le condizioni della presente Polizza, in quanto in relazione con ogni 
adempimento posto a carico dell'Assicurato stesso.  
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ESCLUSIONI 
Gli Assicuratori non saranno responsabili nei confronti dell'Assicurato per qualunque richiesta di risarcimento : 

(a) RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
derivante direttamente o indirettamente da infortunio, malattia, invalidità o morte di qualunque persona, che si sia
verificata mentre questi stava effettuando una attività alle dipendenze dell'Assicurato, tanto in forza di un contratto
di servizio quanto di apprendistato ovvero derivante dall'inosservanza di tutti gli obblighi ai quali l'Assicurato,
nella sua qualità di datore di lavoro, è tenuto nei confronti dei suoi dipendenti,

(b ) PROPRIETÀ, POSSESSO UTILIZZO E CONDUZIONE DI TERRENI, IMMOBILI ECC.  
derivante direttamente o indirettamente dalla proprietà, possesso, utilizzo e/o conduzione da parte dell'Assicurato 
od in suo nome di terreni, immobili, costruzioni, aeromobili, natanti e di qualunque veicolo a propulsione 
meccanica,  

(c) COMPORTAMENTI. FRAUDOLENTI O DOLOSI
derivanti direttamente o indirettamente dovuti a omissioni e/o comportamenti dolosi, disonesti o fraudolenti posti
in essere da parte dell'Assicurato,

(d) DIFFAMAZIONE

conseguenza di ingiuria o diffamazione,

(e) VIOLAZIONI
dipendente da violazione di Copyright, Brevetti, Disegni/Progetti registrati, Marchi o Passing-off,

(f) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
derivante, direttamente o indirettamente, da ogni assunzione, da parte dell'Assicurato, di responsabilità
contrattuale tramite esplicito accordo o garanzia, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato comunque ritenuto
responsabile per i danni conseguenti anche in assenza di tale esplicito accordo o garanzia,

(g) PRODOTTI
dipendente da o dovuto a beni o prodotti venduti, forniti riparati, modificati, fabbricati, installati o manutenuti da
parte dell'Assicurato o da parte di Società correlate o subappaltatrici dell'Assicurato,

(h) INFORTUNI E DANNI A COSE
derivante da infortuni, malattie, invalidità o morte subiti da qualunque persona o derivante da perdita, danno o
distruzione di cose, a meno che tale richiesta di risarcimento scaturisca da una negligenza nello svolgimento di una
attività di consulenza da parte dell'Assicurato ovvero dalla violazione di doveri in relazione alla qualità
professionale dell'Assicurato,

(i) INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL ' ASSICURATO

derivante da o connessa sia in maniera diretta che indiretta con stati di insolvenza o fallimento dell'Assicurato, 

(j) INFILTRAZIONE E INQUINAMENTO
basato, derivante o connesso sia in maniera diretta che indiretta con infiltrazione, inquinamento, contaminazione di
qualunque tipo,

(k) ALTRE ASSICURAZIONI
rispetto alle quali I' Assicurato ha diritto ad essere risarcito da qualsiasi altra assicurazione, fatta eccezione per le
somme che eccedano l'ammontare pagabile da parte di tali altre assicurazioni.
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(l) CIRCOSTANZE NOTE
derivante da tutte le circostanze e/o avvenimenti che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento sotto la
presente Polizza, e delle quali l'Assicurato sia a conoscenza o debba ragionevolmente essere a conoscenza fin
dall'inizio della presente copertura, sia che tali circostanze siano state notificate ad altre Compagnie di
Assicurazione o meno,

(m) CONTAMINAZIONI NUCLEARI

direttamente o indirettamente causate da:
(i) radiazioni ionizzanti e/o da contaminazione radioattiva causata da combustibili nucleari, scorie nucleari di

qualsiasi genere e rifiuti tossici derivati dalla combustione nucleare,
(ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da qualsiasi altra proprietà pericolosa di apparati nucleari di

qualsiasi genere o loro componenti.

(n) AZIONE LEGALE
dove l'azione per il risarcimento dei danni sia stata sollevata in Tribunali di Paesi diversi da quelli indicati nella
Scheda alla voce "Giurisdizione" ovvero, pur essendo sollevata nei tribunali dei paesi indicati nella Scheda, tale
azione risulta essere diretta a far rispettare sentenze emanate da Stati non compresi alla suddetta voce
"Giurisdizione" sia richiamando la Reciprocità che altro.

(o) MULTE/PENALITÀ
riguardante multe, penalità, risarcimenti punitivi, multipli ed esemplari.

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti) 

ESCLUSIONE GUERRA E TERRORISMO 
In deroga a qualunque disposizione della presente polizza o a qualsiasi accordo affermante il contrario, sa da e si 
prende atto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura 
direttamente o indirettamente causate da, risultanti da o connesse a qualsiasi dei seguenti eventi o di qualunque 
altra causa o evento che ha concorso a contribuire al verificarsi della perdita: 

1) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazione di guerriglia 8sia che la guerra sia o meno stata
dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione tumulti popolari equiparabili ad insurrezione
usurpazione od occupazione militare; o

2) ogni atto di terrorismo.

Ai sensi di questa disposizione un atto di terrorismo significa un atto, che include ma che non è limitato all’uso 
della forza o della violenza, compiuto da una persona o gruppo di persone che agiscano singolarmente o per conto 
di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, commesso per motivi politici, religiosi, ideologici o 
simili, inclusa l’intenzione di influire qualsiasi governo e/o spaventare totalmente o parzialmente i popoli. 

La presente clausola esclude inoltre le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o 
indirettamente causati da, risultanti da o connessi a qualunque azione volta a tenere sotto controlli, prevenire o 
sopprimere in qualunque modo atti di terrorismo. 
Nel caso in cui gli Assicuratori sostengano in virtù della presente esclusione che qualsiasi perdita, danno, costo o 
spesa non è coperta dalla presente assicurazione, l’onere di provare il contrario è posto a carico dell’Assicurato. 
Nel caso in cui una parte della presente clausola dovesse risultare invalida o inapplicabile, le restanti parti restano 
comunque valide. 
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ESCLUSIONE DELL’AMIANTO 
Gli Assicuratori non sono tenuti a risarcire alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante  direttamente o 
indirettamente da, risultante da o in conseguenza di amianto e qualunque altro processo che coinvolga l’amianto. 
Tuttavia questa esclusione non potrà essere applicata ai reclami derivanti da atti, errori o omissioni dell’Assicurato 
derivanti dalle sue attività come riportato al punto 3. “Attività professionale”delle Definizioni e tutte le attività e 
mansioni a ciò attinenti. Gli Assicuratori non sono tenuti a risarcire alcun danno laddove questo danno o parte di 
esso, direttamente o indirettamente, sia basato su quanto sopra riportato o sia ad esso attribuibile, sia  legato o nasca 
da qualsiasi pregiudizio reale o presunta lesione personale, malattia o morte di qualsiasi persona. 

ESCLUSIONE DELLE MUFFE TOSSICHE 
In considerazione del premio applicato, la copertura offerta da questa Polizza non si intende operante per reclami o 
spese di gestione dei sinistri che, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, riguardino o derivino 
dall'attuale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, rilascio o  dispersione di muffe e 
funghi, spore e micotossine di qualsiasi tipo, o ogni azione intrapresa da qualsiasi parte in risposta alla reale, 
potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore e 
micotossine di qualsiasi tipo.  

ESCLUSIONE D&O 
Questo contratto esclude ogni responsabilità derivante da soci o dipendenti dell’Assicurato nella funzione di 
direttori e/o responsabili di qualsiasi azienda e/o organizzazione: ma questa esclusione non si applica nei 
confronti di consulenza legale o servizi legali resi alle suddette aziende e/o organizzazioni. 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DERIVANTE DA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DALLA 
COMPONENTISTICA DI ESPLOSIVI NUCLEARI 
La presente polizza non copre: 

- perdita, distruzione o danneggiamento di qualsiasi bene o di eventuali perdite o spese di qualsiasi tipo
risultanti o derivanti da qualsiasi danno indiretto.

- qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura

direttamente o indirettamente causate da o indirettamente derivanti da: 
- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie

nucleari da combustibile nucleare
- proprietà di sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre sostanze pericolose o da qualsiasi insieme dei

componenti esplosivi nucleari o componente nucleari dello stesso.

CLAUSOLA BROKER 
Con la sottoscrizione della presente polizza la Contraente e/o l'Assicurato conferisce mandato alla Società di 
brokeraggio indicata nella scheda di copertura (qui di seguito il "Broker"), di rappresentarlo ai fini della presente 
polizza.  Pertanto: 
a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata alla

Contraente/Assicurato;
b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker della Contraente/Assicurato al Corrispondente dei Lloyd's si

considererà come effettuata dalla Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla società WBA SRL (qui di seguito il "Corrispondente dei Lloyd' s") di 
ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza. Pertanto: 
a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori.
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Il Corrispondente dei Lloyd’s L’Assicurato 

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificatamente le 
disposizioni contenute negli articoli di seguito richiamati: 

Premessa Forma dell’Assicurazione in claims made 

Norme che regolano 
l’Assicurazione in generale Art. 2 Dichiarazioni dell’Assicurato – Aggravamenti del rischio 

Art. 4 Altre Assicurazioni 
Art. 5 Deroga alla tacita proroga 
Art. 8 Foro competente 

Condizioni particolari Art. 1 Indemnity clause - oggetto dell'assicurazione 
Art. 2 Validità della garanzia – Retroattività 
Art. 4 Limiti alla responsabilità degli Assicuratori 
Art. 5 Franchigia 
Art. 6 Legali Rappresentanti 
Art. 7 Risarcimento nei confronti degli Amministratori dipendenti 
Art. 8 Richiesta di risarcimento 
Art. 9 Notifica del sinistro 
Art. 10 Obblighi delle parti in caso di sinistro 
Art. 12 Calcolo del premio 
Art. 13 Recesso 

Esclusioni tutto il contenuto della sezione esclusioni 

Condizioni speciali tutto il contenuto della sezione Condizioni speciali 

L’Assicurato 
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QUESTIONARIO PROPOSTA – RC PROFESSIONALE 

La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made” ossia a coprire i reclami fatti per la prima 

volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione 

ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli 

Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta. This proposal form is in respect of a Third Party Liability Policy - Claims Made 

basis. That is to say, to cover claims first made against the Assured, and duly reported to Underwriters, during the period of insurance, in 

relation to acts committed after the agreed retroactive date. When the insurance period is over, all obligations of Underwriters will 

terminate and no notice of claim will be accepted. 

Tutte le informazioni devono essere dichiarate, ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere inoperante qualsiasi 

polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro/reclamo. All information must be declared. Failure to do so 

may give cause for avoidance of the Policy or result in prejudice to your rights in the event of a claim. 

___________________________________________________________________________________________________ 

1) Nome della Società da assicurare (Name of firm to be insured)  ___________________________________

Indirizzo (incluso quello di eventuali filiali) (Address) _____________________________________ c.a.p. _________ 

Anno inizio attività / autorizzazione ad operare (date when first established/authorization)      __________

P. IVA__________________________________   Telefono _______________________________________ 

Email__________________________________     Sito Web _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

2) a) Siete membri di Albo od Ordine professionale, o Siete iscritti ad una qualsiasi organizzazione con una propria

autoregolamentazione ? (Are you a member of any trade or professional body, or registered with any self-regulatory

organisation ?)

SI  NO 

Se sì, dare ulteriori dettagli e anno di iscrizione(If Yes, please provide details and year of enrollment)

b) L’iscrizione di cui al punto a) è mai stata sospesa, cancellata, modificata o rifiutata ? (Has membership for such body or

organisation ever been suspended, withdrawn, amended or declined ?)

Se si, dare dettagli (If Yes, please give details) SI  NO  

___________________________________________________________________________________________________ 

3) Descrivete con precisione tutte le attività da Voi esercitate, sia con riferimento al presente che con riferimento all’anno 

precedente, includendo la percentuale del Vs. fatturato che rappresenta ciascuna attività esercitata - N.B.: In caso di spazio 

insufficiente è necessario descrivere le attività su un foglio a parte. (please provide a full description of all your activities,

both at present and in the last year, including the percentage split each activity represents of the overall gross income/fees)

___________________________________________________________________________________________________ 

4) Avete cointeressenze di qualunque tipo (finanziarie od altro) con altre ditte, società o organizzazioni? se si, date dettagli 

(Are you connected or associate [financially or otherwise] with any other company, or organisation? If Yes, please give details)

SI  NO  

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE
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5) Dettagli su Amministratori, Soci o Direttori

Nomi di tutti gli Amministratori, Soci o Direttori 

(names of all Directors/Partners/Principals) 

Qualifica 

(Qualification) 

Anno in cui è stata 

ottenuta la qualifica 

(Year Obtained) 

Anno dal quale occupa la sua 

posizione in azienda (Length of time 

employed by Proposer) 

___________________________________________________________________________________________________ 

6) Dettagli sul personale professionalmente qualificato (Details of all professionally qualified staff)

Nomi dei dipendenti con incarici direttivi 

(names of professional qualified staff) 

Qualifica 

(Qualification) 

Anno in cui è stata 

ottenuta la qualifica 

(Year Obtained) 

Anno dal quale occupa la sua posizione in 

azienda (Length of time employed by 

Proposer) 

7) Numero totale degli altri dipendenti (Number of other staff)

8) Dettagli sui Consulenti (Details of all Consultants)

Nomi dei Consulenti che svol-gono attività per 

Vostro conto (names of Consultants undertaking 

work on your behalf) 

Qualifica 

(Qualification) 

Anno in cui è stata 

ottenuta la 

qualifica 

(Year Obtained) 

Anno dal quale occupa tale ruolo di 

Consulente del Proponente (Length of time 

employed by Proposer) 

____________________________________________________________________________________________ 

9) Prevedete delle variazioni significative in queste attività nei prossimi 24 mesi? Se si, date dettagli

 (do you anticipate any major changes in these activities in the forthcoming 12 months? Please supply full details)

SI  NO  

10) Prendete parte a processi di produzione, costruzione, modifica, riparazione, installazione o vendita di prodotto, 

diversi dalla attività di consulenza sopra descritta ? Se si, date dettagli.

 (are you involved in any process of manufacture, construction, alteration, repair, installation or sale or supply of products

other than in a pure consultant capacity as described above? if Yes please supply full details)

SI  NO  

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE
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___________________________________________________________________________________________________ 

11) a) Indicate l’ammontare dei Vs. introiti lordi degli ultimi 3 esercizi finanziari e la stima dell’esercizio in corso (please give the 

amount of gross income/fees for the last 3 financial years, and also an estimate for the current financial year)

Anno/Year ITALIA EUROPA USA & CANADA Resto del Mondo 

20__ 

20__ 

20__      (stima) 

b) Quali sono gli introiti ricevuti dal Vs. maggior Cliente ? - Largest fee for any one client ?

c) Quale è l’introito medio ricevuto dai Vs. Clienti ? - Average fee for any one client ?

d) Indicate la data di chiusura del Vs. esercizio finanziario - Please give date of your financial year end

__________________________________________________________________________________________________ 

12) Indicate le Vs. 5 maggiori azioni intraprese negli ultimi 3 anni - (please list your 5 largest projects undertaken over the last 3

years)

Azione-

Progetto/Project 

Cliente/Client Onorari Percepiti/ 

Fees 

Inizio/Commenced Fine/Finished 

___________________________________________________________________________________________________ 

13) Svolgete, o prevedete di svolgere, lavori per le seguenti tipologie di aziende ?

(Do you currently or are you anticipating performing work for the following types of companies ?)

a) Società quotate nei mercati finanziari ufficiali?

 Listed Companies SI NO

b) Aziende di credito o bancarie, Imprese di assicurazione, Società finanziarie, qualunque ne sia il tipo.

Banks or Financial Institutions       SI   NO

Se si, dare dettagli compilare il campo apposito specificato alla fine del questionario, indicando il tipo di attività e i relativi introiti per 

ciascuna azienda. 

 (If Yes, please give details) 

___________________________________________________________________________________________________ 

14) Svolgete, o prevedete di svolgere, lavori fuori dall’Italia o per Clienti residenti all’estero ?

(Do you currently, or are you anticipating performing work outside Italy, or work for clients outside Italy ?)

SI  NO  

 Se si, dare dettagli (If Yes, please give details)

___________________________________________________________________________________________________

15)  Accettate la competenza di Tribunali diversi da quelli italiani per risolvere le controversie che  potrebbero sorgere nello 

svolgimento della Vs. attività? (Do you accept liability other than under the jurisdiction 

of the Italian Courts ?)  Se si, dare dettagli (If Yes, please give details) 

SI  NO  

___________________________________________________________________________________________________ 

16) Nell’esercizio della Vs. attività Vi avvalete della collaborazione di terzi, in qualunque forma prestata?

Se si, dare dettagli (Is any work sub-contracted? if yes, please give brief details of sub-contract work)

SI  NO 

I terzi di cui sopra devono essere in possesso di polizza assicurativa che li copra per tali attività ? 

(Are sub-contractors required to carry insurance to cover their liability for such work ?) 

SI  NO 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE
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Quali sono i massimali previsti dalle polizze ? Euro ________________________ (What is the limit 

of indemnity provided by that Insurance ?) 

17) Utilizzate formulari standard di contratto/accordo o lettera di incarico nei confronti dei Vs. clienti? Se si, allegarne copia (Do

you use a standard form or contract, agreement or letter of appointment? if yes, please enclose copy)

SI  NO 

___________________________________________________________________________________________________ 

18) Siete mai stato assicurato prima d’ora? Se si, indicate (Have you previously been insured or are you currently

uninsured? if yes, please give:)

SI NO  

(a) Nome degli Assicuratori (Name of Insurers) _____________________________ 

(b) Limiti di indennizzo (limit) _____________________________ 

(c) Franchigia/scoperto (excess) _____________________________ 

(d) Premio (Premium) _____________________________ 

(c) Data di scadenza (Date of expiry) _____________________________ 

   

_______________________________________________________________________________________________________ 

19) Quali limiti di indennizzo richiedete per sinistro e per anno? (What limit of indemnity in aggregate is required?)

€ 500.000 € 1.000.000 €  1.500.000 €  2.000.000

€ 2.500.000 € 5.000.000 €………………#

_______________________________________________________________________________________________________ 

20) Quali scoperti siete disposti ad accettare per ogni sinistro? (What Excess are you prepared to carry uninsured in respect of

each claim ?)

Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

_______________________________________________________________________________________________________ 

21) Richiedete alcune delle seguenti estensioni?(Do you require any of the following extensions?)

SI SSINO 

Perdita di documenti / Loss of Documents 

Ingiuria o diffamazione / Libel and slander 

Violazione di Copyright / Unintentional breach of Copyright 

Violazione del segreto professionale / Unintentional breach of confidentiality 

___________________________________________________________________________________________________ 

22) Vi siete mai visti rifiutare una proposta, fatta a qualsiasi assicuratore per una copertura similare, sia che tale proposta

provenisse dal Proponente, dai Suoi predecessori o dagli attuali Soci? Inoltre, Vi è mai stata cancellata una polizza similare o 

Vi è stato rifiutato il rinnovo alla scadenza ?

(Has any Proposal for similar insurance been made on behalf of the Firm or predecessors in business or present

Partners, ever been declined or has any such insurance ever been cancelled or renewal refused ?)

SI  NO

Indicare se al proponente e’ mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo – In caso 
affermativo si prega di fornire dettagli– Has insurance for this type of risk ever been refused or cancelled? If 
yes, please provide details 

SI  NO  

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE
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23) E’ mai stata presentata a Voi o a qualunque dei Vs. collaboratori soci o direttori presenti o passati alcuna richiesta di 

risarcimento per negligenze, errori od omissioni?  (Have any claims alleging negligent act, error or omission 

[successful or otherwise] been made against you, your predecessors in business, or any present or past partners, principals or

directors?

SI  NO  

Se si, dare tutti i dettagli (su carta intestata) riguardo alle circostanze, includendo la somma richiesta     

e la somma ottenuta dal denunciante. (If Yes, please give full details [on headed paper] of the circumstances, 

including the claimed and settlement amounts) 

___________________________________________________________________________________________________ 

24)  Ogni Socio, Direttore, Amministratore o dipendente, dopo attenta analisi, è a conoscenza di  circostanze, dichiarazioni o 

accadimenti che possano dar luogo a richieste di risarcimento contro la Ditta/Società od ogni predecessore o contro ogni 

Socio, Direttore o Amministratore, presente o  passato? (Are any of the Partners, Directors, Principals or Employees, AFTER 

ENQUIRY aware of any circumstances, allegations or incidents which may give rise to a claim against the Firm or its 

predecessors in business or any of its present or former Partners, Principals or Directors ?) Se si, dare dettagli (If Yes, pls give 

details) 

SI  NO  

___________________________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto dichiaro che tutto quanto sopra indicato corrisponde alla realtà dei fatti e che non sono state omesse o sottaciute 

circostanze o fatti materiali che possano influire sul presente contratto. Prendo altresì atto che la presente Proposta costituisce parte 

integrante del contratto stesso e mi impegno a informare gli Assicuratori di ogni variazione delle circostanze sopra descritte che siano 

avvenute prima, durante e dopo il perfezionamento del Contratto di Assicurazione 

I/WE HEREBY DECLARE that the above statements and particulars are true and that I/WE have not suppressed or mis-stated any material 

facts and I/WE agree that this Proposal Form and any supplementary information sheet(s) attached hereto shall be the basis of any 

contract of insurance effected thereon. I/We undertake to inform insurers of any material alterations to these facts occurring 

before/during/after completion of the Contract of Insurance. 

DATA FIRMA AUTORIZZATA 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 32, COMMA SECONDO, REGOLAMENTO ISVAP 26 MAGGIO 2010, N. 35, IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER

RICEVUTO IL PRESENTE MODULO DI PROPOSTA,  FACENTE PARTE DEL FASCICOLO INFORMATIVO COSTITUITO DA: 

A) NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO;
B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E L’APPENDICE DI AGGIORNAMENTO N° 1 - ED. MAGGIO 2014 ;
C) MODULO DI PROPOSTA.

DATA IL CONTRAENTE 

_____________________________ ____________________________ 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE
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La compilazione dei seguenti campi è volta a fornire maggiori dettagli, necessari per una corretta valutazione del rischio, nel caso in 
cui fossero state date una o più risposte positive alle domande 13., 22., 23. e 24. del Questionario.   
The details herewith enclosed are necessary for a right evaluation of the risk, should any answer to the questions 6a.  
10. 11. and 12. be positive.

Relativamente alla domanda 13: 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

Relativamente alla domanda 22: 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

Relativamente alla domanda 23: 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

Relativamente alla domanda 24: 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…….………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

Data Firma 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



ALLEG ATO 7 A –  REGOLAMENTO IVASS 7/2006 

Intermediario che entra in contatto con il Cliente 

Cognome e nome Sezione RUI Numero Iscrizione 
Staffa Simona 
De Martino Marco 

B 
B 

B000415256 
B000452818 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI 
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), del regolamento IVASS n. 
5/2006 e del provvedimento IVASS n. 2720 del 02.07.2009, in tema di norme di comportamento che devono 
essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: 

a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al
Contraente copia del documento (allegato 7B del regolamento IVASS), che contiene notizie
sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del
contraente;
b) Prima  della  sottoscrizione  della  proposta  di  assicurazione  o,  qualora  non  prevista,  del  contratto,
illustrano al Contraente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del
contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali
rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa
completa e corretta;
c) Sono  tenuti  a  proporre  o consigliare contratti  adeguati  alle  esigenze di   copertura  assicurativa  e
previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua
propensione al rischio; a  tal  fine  acquisiscono  dal  Contraente  stesso  ogni  informazione  che  ritengono
utile;
d) Informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle  informazioni richieste
pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa
dal Contraente di  acquisire comunque un contratto assicurativo  ritenuto dall’Intermediario non adeguato, lo
informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) Consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle

vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) Possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di

pagamento:
1. assegni  bancari,  postali o circolari,  muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati
all’impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che
abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità
civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la
responsabilità civile  auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il  limite  di settecentocinquanta
euro annui per ciascun contratto (Provvedimento n. 2720 del 02.07.09).

AssiSolution	  s.n.c.	  
Sede	  Legale:	  via	  Montegrappa	  44	  -‐15121	  Alessandria	  

Direzione	   Generale:	  Corso	  Francia	  4	  bis	  –	  Tel.011/0370570-‐	  Tel/Fax	  011/0370316	  	  
Codice	  Fiscale/Partita	  Iva	  02425870066	  	   REA	  (AL)	   N°	  254777	   -‐	  Iscrizione	  RUI	  N°	  B000480542	  

www.assisolution.com	   -‐	  e	  mal:	  info@assisolution.com	  
assisolutionsnc@pec.it	  

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



ALLEGATO 7B 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, 
QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO 

Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento 
che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del 
contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 

PARTE 1 

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ADDETTO ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE E/O DEL RESPONSABILE 
DELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE 

a) cognome e nome: DE MARTINO MARCO  
b) numero: B000452818 data iscrizione 24/07/2015 
c) qualifica: responsabile dell’attività di intermediazione / direttore generale / legale 

rappresentante 
d) sede operativa: Corso Francia 4/bis 10143 Torino 
e) recapito telefonico: 011/0370570 fax 011/0370316 
f) indirizzo internet: www.assisolution.com
g) posta elettronica: info@assisolution.com  posta certificata: assisolutionsnc@pec.it

a) cognome e nome: STAFFA SIMONA  
b) numero B000415256 data iscrizione 09/05/2015 
c) qualifica: Responsabile dell’attività di intermediazione 
d) sede operativa: Corso Francia 4/bis 10143 Torino  
e) recapito telefonico: 011/0370570 fax: 0110370316 
f) indirizzo internet : www.assisolution.com
g) posta elettronica: info@assisolution.com  posta certificata: assisolutionsnc@pec.it

SOGGETTO ISCRITTO AL RESTISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL
CONTRAENTE 

cognome e nome / ragione o denominazione sociale: DE MARTINO MARCO
sede legale: 
numero di iscrizione nel registro dell’intermediario: B000452818
attività svolta:  

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI DELL’INTERMEDIARIO PER CONTO DEL QUALE 
E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ 

Data Iscrizione: 21 febbraio 2014 
Assisolution Snc di De Martino Marco & C. 
Numero Iscrizione RUI/Sezione B: B000480542  
Sede legale: Via Montegrappa 44, 15121 Alessandria 
Sede operativa: C.so Francia 4bis, 10143 Torino 
Telefono 011/0370570 fax 011/0370316 

Email: info@assisolution.com pec: assisolutionsnc.pec.it 
Sito Internet: www.assisolution.com 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario  possono  essere  verificati consultando il Registro 
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’ IVASS: www.ivass.it  

AUTORITA’ COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ SVOLTA: 
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di interesse collettivo 

Via del Quirinale 21- 00187 Roma 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



PARTE 2 

INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 

DICHIARAZIONI DELL’INTERMEDIARIO 

a. L’intermediario  non detiene alcuna quota di partecipazione diretta o indiretta di imprese di assicurazione.
b. Nessuna impresa Assicurativa o Società controllanti Imprese Assicurative ha poteri di alcun tipo nel Broker

Assisolution s.n.c. o detiene quote di partecipazione direttamente o indirettamente nel Broker Assisolution s.n.c.

c. L’intermediario, con riguardo al contratto proposto:
• fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale cercando la migliore soluzione che il mercato offre a vantaggio

del cliente valutando prodotti nell’ambito di quelli disponibili nelle offerte delle Imprese assicurative di cui ha
mandato, tranne il caso in cui il cliente chieda espressamente una consulenza su un prodotto in convenzione con
terze parti, limitandosi in tal caso a vagliare l’adeguatezza del prodotto ai fini del miglior interesse del cliente.
NOTA BENE: qualora l’intermediario fornisca una consulenza basata su un’analisi imparziale, è tenuto a fondare le
proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contatti disponibili sul mercato. Si consiglia di
conservare la documentazione attestante l’effettuazione di tale attività.

• L’intermediario non è vincolato da rapporti di esclusiva con Imprese Assicurative.
• Il Contraente ha diritto di richiedere ad Assisolution s.n.c., di fornire la denominazione delle Imprese di

assicurazione con le quali la stessa intrattiene rapporto di mandato. Queste informazioni possono comunque essere
anche rilevate sul sito www.assisolution.com

• Nel caso di contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto l’Intermediario indicherà la misura in valore
assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall’impresa, o distintamente, dalle
imprese in relazione alle polizze offerte: vedi Allegato 1

PARTE 3 

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 

a. Ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite
dell’intermediario costituiscono  patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.

b. L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre
i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori
professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve
rispondere a norma di legge.

c. Il Contraente e l’Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 per
chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato
dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato
indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. Il Contraente e l’Assicurato hanno la facoltà, ferma
restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di proporre reclamo all’IVASS, Servizio Tutela del
Consumatore, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – allegando la documentazione relativa al reclamo trattato
dall’impresa.

 Informativa sull’incasso dei premi del contratto proposto. Nota importante per il Contraente e per l’Assicurato Ai sensi 
dell’art. 118 del D.Lgs n. 209/2005 e 55 Reg. IVASS n. 5/2006, in caso di autorizzazione all’incasso dei premi per conto della 
Impresa di assicurazione o dell’Agenzia, tramite accordo ratificato dall’Impresa mandante, il pagamento del premio eseguito 
in buona fede al broker o ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all’Impresa ed ha effetto liberatorio per il 
contraente. In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto 
liberatorio e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di 
assicurazione o l’Agenzia. In tal caso l’intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza 
della copertura. 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE

In considerazione dell’elevato  numero  di rapporti di collaborazione, l’elenco  delle Compagnie /  Agenzie 
di assicurazione con le quali Assisolution Snc intrattiene rapporti di libera collaborazione e con quali di 
esse ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi con efficacia 
liberatoria per il contraente, tal e elenco sarà  fornito al contraente su richiesta. 



RICEVUTA DI CONSEGNA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 
REGOLAMENTO IVASS N°5 DEL 16 OTTOBRE 2006 

Il Sottoscritto/La Spett.le 
Cognome Nome- Ragione Sociale 
Nato il 
Città Provincia 
Codice Fiscale / Partita Iva 
Residente/Sede Legale via 
Città Provincia 

 ESTR EM I  DELL A PO LIZZ A O  DELL’ APPENDI CE  A CUI  SI RIFERISCE LA 
DICHIARAZIONE 

Impresa di Assicurazione 

N° Polizza / Proposta (*) 

Decorrenza 

(*)in caso di sottoscrizione di una proposta o di mancata comunicazione del numero da parte della compagnia, 
aggiungere “emittenda”. 

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006, dichiara di aver ricevuto: 
• copia della comunicazione informativa, sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei
confronti dei contraenti (allegato 7A);
• copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non
prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali
modifiche (allegato 7B);
• di aver preso visione dell'elenco delle Imprese e delle Agenzie di assicurazione con cui la Vostra Società ha in
essere accordi di collaborazione che autorizzano o meno ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute
agli assicurati o agli altri aventi diritto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 209/2005 e 55 Reg. IVASS n. 5/2006.

Luogo e Data Nome e Cognome 

Firma 
( e timbro della Società ) 

AVVERTENZA:   Restituire firmato ad Assisolution Snc – C.so Francia 4bis , 10143 Torino. 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



ALLEGATO N. 1 (R.C.AUTO) 

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA. 

Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del 

Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall’Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle 

condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti.  

Nel caso di contratto intermediato tramite agenzia dell’impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono 

quelle riconosciute dall’impresa di assicurazione alla sua agenzia, mentre quelle riconosciute da quest’ultima 

a Assisolution s.n.c. sono facoltativamente indicate. 

DENOMINAZIONE SEDE 
LEGALE 

SETTORE PROVV. 
SUL 
LORDO 

Axa assicurazioni 
Ag. Torino Nord 

Largo 
Cibrario, 11 
Torino 

Tutti i veicoli 
Autobus/autocarri/motocicli/ ciclomotori/libro 
matricola   

7,00% 
5.60% 

Cattolica 
assicurazioni Ag. 
Torino Lucento  

Corso 
Lombardia, 
133 Torino 

Autovetture / rimorchi 
Autovetture a noleggio libero/autotassametri 
Tutti veicoli settore III 
Camper uso privato / rimorchi trasporto cose / 
motoveicoli trasporto cose altri veicoli trasporto 
cose/targhe prova 
Tutti i veicoli settore V 
Settore VI 
Natanti privati   
Natanti pubblici 

10% 
8% 

8% 
10% 

8% 

10% 
10% 
10% 
8% 

Allianz spa Ag. 
Cuneo Storica srl 

Via XXVIII 
Aprile, 3 
Cuneo 

Veicoli in genere 10% 

Aviva S.p.A. Ag. 
Cuneo Storica srl 

Via XXVIII 
Aprile, 3 
Cuneo 

Veicoli in genere 10% 

Facile.it Via C.O. 
Cornaggia, 
10 

Veicoli in genere € 5.00 

Groupama 
Assicurazioni Ag. 
Crocetta s.r.l. 

Via S. 
Caboto, 38 
Torino 

Veicoli a  motore e natanti 
Settore III/ autocarri trasporto cose/libro matricola 

8% 
6.5% 

Itas Mutua Ag. 
Biella – Saint 
Vincent 

Via 
Lamarmora, 
16 Biella 

Veicoli in genere 7% 

Hdi Assicurazioni - 
Torino Nizza 

Via Nizza 
124 Torino 

Veicoli in genere 8% 

Generali Italia – 
Inaassitalia  Ag. 
Ciriè 

Via Andrea 
Doria, 143 
Ciriè 

Autovetture 
Autocarri / autobus / macchine agricole 
Ciclomotori 
Motocicli 

7% 

6% 
2.50% 
5% 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



DENOMINAZIONE SEDE 
LEGALE 

SETTORE PROVV. 
SUL 
LORDO 

Generali Italia – 
Inaassitalia Ag. 
Giulio Cesare 

Lungo Dora 
Colletta, 75 
Torino 

Autovetture 
Autocarri / autobus / macchine agricole 
Ciclomotori 
Motocicli 

7% 

6% 
2.50% 
5% 

Assicuratrice 
Milanese – ag. 
Assitorino s.a.s 

Piazza 
Lagrange, 2 
Torino 

Autoveicoli / motoveicoli/ macchine operatrici 
Autobus / autocarri  
Natanti 
Libro Matricola 

6% 

4% 
6% 
4% 

Nationale suisse -  
Vurchio Antonietta 

Via 
Garibaldi, 
25 
Monasterolo 
Torinese 

Veicoli a motore settore IV 
Veicoli a motore altri settori e natanti 

10% 
12% 

Direct & Quixa 
seguos y 
reaseguros s.a.u. 

Via M.A. 
detto 
Sforza, 11 
Milano 

Veicoli in genere 5% 

Rsa Assicurazioni 
– Ag. Stradella
Assicurazioni

Via Osasco, 
83 Torino 

Veicoli in genere 6% 

Sara Assicurazioni 
– D’Amato A. e
Girardi E.

Corso 
Francia, 66 
Torino 

Veicoli a motore settore III e IV 
Veicoli diversi dai precedenti e natanti 

8% 

8% 
Vittoria 
Assicurazioni – 
Bellone 
Assicurazioni 

Corso 
Galileo 
Ferraris, 82 
Torino 

Settore I e II 
Settore III e IV 
Settore V e VI 
Libri matricola 

10% 
9% 
10% 
9% 

Unipol 
Assicurazioni Ag. 
Rivoli 

Corso 
Francia, 
103 a Rivoli 

Settore I e II minimo 
Settore I e II massimo 
Settore III e IV e Libro Matricola 
Autocarri 

2,80% 
8,40% 

4,20% 
5,60% 

Zurich Insurance – 
Ag. Barbanera 

Via 
Tronzano, 
28/c Torino 

Veicoli in genere, esclusi autocarri 
Autocarri  

7% 

6% 
Con riferimento al contratto emesso la misura della provvigione è quella riconosciuta dall'Impresa 

all'intermediario operante in rapporto diretto con la medesima Impresa sopra indicata. Le provvigioni in cifra 

fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si 

riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato 

tramite Agenzia dell'Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di 

assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, facoltativamente 

indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un incremento di premio. 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



QUESTIONARIO ADEGUATEZZA PERSONE FISICHE – PERSONE GIURIDICHE 
INDIVIDUALI (PROFESSIONISTI – DITTE INDIVIDUALI) 

Cognome e nome / Ragione sociale : _______________________________________ 
Indirizzo :  ______________________________________________________________ 
Codice fiscale/ Partita Iva : _________________________________________________ 
Data di nascita :  _________________________________________________________ 
Luogo di nascita : ________________________________________________________ 
Occupazione ( Persona fisica ) : ____________________________________________ 
Attività ( Persona giuridica ) : ______________________________________________ 

PROTEZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO DA RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER 
DANNI CAGIONATI A TERZI: 

� NELLA VITA PERSONALE 

� NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
o per l’attività professionale;
o per la conduzione dei locali adibiti a studio/ufficio/laboratorio;
o nei confronti di Dipendenti/Collaboratori/altri Addetti, anche se occasionali

� NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE DI 
o per e durante lo svolgimento dell’attività;
o in tempi successivi /post installazione – smercio – danni postumi in genere
o per la conduzione dei locali adibiti a studio/ufficio/laboratorio;
o nei confronti di Dipendenti/Collaboratori/altri Addetti, anche se occasionali

PROTEZIONE DEI BENI: 

PROPRI �    ALTRUI �       A GARANZIA DI TERZI � 

� Per danneggiamenti dovuti a: 

o Incendio, scoppio, esplosione;
o Eventi atmosferici;
o Atti vandalici e dolosi;
o Fenomeni elettrico;
o Acqua condotta;
o Ricerca e riparazione del guasto da acqua condotta;
o Danni a fissi ed infissi in occasione di furto;
o Sovraccarico neve;
o Guasti cagionati dai ladri;
o Rottura lastre e cristalli;

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



� Per sottrazione dovuta a: 

o furto;
o rapina;
o scippo;

� Per danni ai beni durante al trasferimento: 

o danni ai mezzi che trasportano (corpi);
o danni alle cose trasportate (merci).

PROTEZIONE DELLA PERSONA PROPRIA E/O DEI FAMILIARI: 

IN CASO DI INFORTUNIO �             MALATTIA � 

o individuale
o nucleo familiare;
o a favore di terzi;
o altre collettività.

� COPERTURE INFORTUNI: 

o esclusivamente nell’attività professionale;
o esclusivamente nel tempo libero;
o esclusivamente durante la guida;
o esclusivamente durante la pratica sportiva;
o sempre operanti, ventiquattro ore su ventiquattro.

o copertura caso morte;
o copertura caso invalidità permanente;
o copertura diaria da inabilità temporanea;
o copertura diaria da ricovero;
o copertura rimborso spese mediche.

Beneficiari in caso di morte: 
___________________________________________________________________________ 

� COPERTURE MALATTIA: 

o copertura caso invalidità permanente;
o copertura diaria da ricovero;
o copertura rimborso spese mediche.

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



FRUIZIONE DIRETTA DI SERVIZI 

TUTELA LEGALE �      ASSISTENZA � 

� COPERTURE DI TUTELA LEGALE: 
o consulenza e patrocinio legale, consulenze medico-legali per la vita privata;
o consulenza e patrocinio legale, consulenze medico-legali per l’attività lavorativa.

o in sola sede penale;
o in sola sede civile.

� COPERTURE DI ASSISTENZA: 

o per le abitazioni private;
o per i locali dell’attività;
o sanitaria;
o durante i viaggi.

Eventuali esigenze espresse dal Proponente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Luogo e data __________________ 

Il Cliente ____________________________ 

L’Intermediario _______________________________ 

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIU’ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE 

Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che 
ciò pregiudica la valutazione dell’adeguatezza del contratto alla mie esigenze assicurative. 

Data e Luogo_______________________________ 

Firma del Contraente_____________________________ 

Firma dell’ Intermediario_______________________________ 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 

Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di 
seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa 
non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. 
Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. 
Riportare il/i principale/i motivo/i dell’eventuale inadeguatezza: 

Data e Luogo_______________________________ 

Firma del Contraente_____________________________ 

Firma dell’ Intermediario_______________________________ 

AVVERTENZA:   Restituire firmato ad Assisolution Snc – C.so Francia 4bis , 10143 Torino. 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



QUESTIONARIO ADEGUATEZZA PERSONE GIURIDICHE 

Cognome e nome / Ragione sociale : _______________________________________ 
Indirizzo :  ______________________________________________________________ 
Codice fiscale/ Partita Iva : _________________________________________________ 
Data di nascita :  _________________________________________________________ 
Luogo di nascita : ________________________________________________________ 
Occupazione ( Persona fisica ) : ____________________________________________ 
Attività ( Persona giuridica ) : ______________________________________________ 

PROTEZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO DA RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER DANNI 
CAGIONATI A TERZI: 

� NELL’ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ PER RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI; 

� NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER RESPONSABILITA’ DERIVANTE DA CASI IN CUI I 
DIPENDENTI E/O I COLLABORATORI SUBISCANO UN INFORTUNIO, SIA PER L’AZIONE DI 
RIVALSA INPS / INAIL SIA PER RICHIESTE DI RISARCIMENTO DIFFERENZIALE PERVENUTE 
DIRETTAMENTE DAL LAVORATORE INFORTUNATO; 

� NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER RESPONSABILITA’ DERIVANTE DA DANNI 
PROVOCATI DA PRODOTTO DIFETTOSO E/O PER RICHIAMO E RITIRO DELLO STESSO 
PRODOTTO DIFETTOSO; 

� NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER RESPONSABILITA’ DERIVANTE DA DANNI 
PROVOCATI DA INQUINAMENTO; 

� NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER RESPONSABILITA’ DI NATURA PROFESSIONALE 
E/O CONTRATTUALE; 

� NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER RESPONSABILITA’ PATRIMONIALI DERIVANTI 
DALLA AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELL’AZIENDA CONTRAENTE. 

PROTEZIONE DEI BENI – INCENDIO / FURTO / ALTRI DANNI: 

PROPRI �  ALTRUI �  A GARANZIA DI TERZI � 

�  Per danneggiamenti dovuti a: 
o Incendio, scoppio, esplosione;
o Eventi atmosferici;
o Atti vandalici e dolosi;
o Fenomeni elettrico;
o Acqua condotta;
o Ricerca e riparazione del guasto da acqua condotta;
o Danni a fissi ed infissi in occasione di furto;
o Sovraccarico neve;
o Rottura lastre e cristalli;
o Guasti cagionati dai ladri;
o Eventi catastrofali.

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE



�  Per sottrazione dovuta a: 
o furto;
o rapina;
o scippo;
o portavalori;
o infedeltà dei Dipendenti.

� Per danni indiretti (interruzione di esercizio, perdita di profitto, costi supplementari etc. etc) a 
seguito di evento assicurato con la polizza base 

RISCHI TECNOLOGICI: 

L’Azienda è interessata a coperture assicurative inerenti i seguenti settori: 

� C.A.R. – Tutti i rischi del Costruttore / Appaltatore; 
� E.A.R. – Tutti i rischi del Montaggio; 
� Decennale postuma; 
� Garanzia di forniture; 
� Elettronica; 
� Tutti i rischi dell’Informatica; 
� Guasti alle macchine; 
� Danni da interruzione di esercizio da Guasti Macchine; 
� Leasing strumentale; 
� Leasing immobiliare. 

� Per danni indiretti (interruzione di esercizio, perdita di profitto, costi supplementari etc. etc) a 
seguito di evento assicurato con la polizza base 

L’Azienda è a conoscenza delle norme di legge che disciplinano gli appalti di lavori pubblici (Legge 
109/94 e successive modifiche ed integrazioni)? 
�SI’ �NO  �NON RISPONDE 

L’Azienda è a conoscenza delle norme di legge che disciplinano la tutela dei diritti patrimoniali 
degli acquirenti di immobili da costruire (Legge 210/04 e D. Lgs 122/05)? 
�SI’ �NO  �NON RISPONDE 

PROTEZIONE DELLE PERSONE: 

IN CASO DI INFORTUNIO � MALATTIA � 
o a copertura dei Titolari/Proprietari;
o a copertura di Presidente, Amministratori, Consiglieri;
o a favore di Dirigenti / Quadri come da C.C.N.L.;
o a favore di Dipendenti (Quadri / Funzionari / Impiegati / Operai);
o a favore di altri Collaboratori (Parasubordinati – Consulenti – Stagisti etc etc);

� COPERTURE INFORTUNI: 
o esclusivamente nell’attività professionale;
o esclusivamente durante la guida;
o sempre operanti, ventiquattro ore su ventiquattro.
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o copertura caso morte;
o copertura caso invalidità permanente;
o copertura diaria da ricovero;
o copertura rimborso spese mediche.

Beneficiari in caso di morte: 

� COPERTURE MALATTIA: 

o copertura caso invalidità permanente;
o copertura diaria da ricovero;
o copertura rimborso spese mediche a seguito di ricovero;
o copertura rimborso spese mediche fuori ricovero, per visite ed esami specialistici;
o copertura per spese odontoiatriche e per sostituzione lenti

CAUZIONI / FIDEJUSSIONI 

L’Azienda è interessata ad una garanzia fidejussoria assicurativa inerente: 

� APPALTI PUBBLICI O PRIVATI – FIDEJUSSIONE PROVVISORIA; 
� APPALTI PUBBLICI O PRIVATI – FIDEJUSSIONE DEFINITIVA; 
� APPALTI ESTERI; 
� CONCESSIONI PUBBLICHE ED ESATTORIALI; 
� DIRITTI DOGANALI ED ASSIMILATI; 
� PAGAMENTI E RIMBORSI DI IMPOSTE; 
� GARANZIE GIUDIZIALI; 
� LOCAZIONE – RICONSEGNA IN BUONO STATO; 
� GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE 210; 
� ALTRE GARANZIE 

L’Azienda è a conoscenza delle norme giuridiche che disciplinano le fideiussioni, con particolare 
riferimento agli obblighi a carico del Soggetto garantito? 

�  SI’    � NO  �NON RISPONDE 

TRASPORTI 

L’Azienda è interessata ad una copertura assicurativa per il rimborso dei danni subiti dalle merci 
trasportate: 

� IN QUALITA’ DI PROPRIETARIO; 
� IN QUALITA’ DI VETTORE; 
� IN QUALITA’ DI SPEDIZIONIERE; 
� IN QUALITA’ DI ORGANIZZATORE DI MOSTRE D’ARTE O ALTRE MANIFESTAZIONI; 
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FRUIZIONE DIRETTA DI SERVIZI 

TUTELA LEGALE �             ASSISTENZA � 

� COPERTURE DI TUTELA LEGALE: 
o consulenza e patrocinio legale riferita alla sola difesa penale;
o consulenza e patrocinio legale, consulenze medico-legali per l’attività lavorativa

riferite sia alla difesa penale che alla tutela in sede civile.

� COPERTURE DI ASSISTENZA: 
o per i locali dell’attività;
o sanitaria;
o durante i viaggi.

Eventuali esigenze espresse dal Proponente: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Luogo e data _____________________ 

Il Cliente__________________________________ 

L’Intermediario___________________________________ 

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIU’ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE 

Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò 
pregiudica la valutazione dell’adeguatezza del contratto alla mie esigenze assicurative. 

Data e Luogo_______________________________ 

Firma del Contraente_____________________________ 

Firma dell’ Intermediario_______________________________ 
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DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 

Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito 
riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o 
potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. 
Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. 
Riportare il/i principale/i motivo/i dell’eventuale inadeguatezza: 

Data e Luogo_______________________________ 

Firma del Contraente_____________________________ 

Firma dell’ Intermediario_______________________________ 

AVVERTENZA:   Restituire firmato ad Assisolution Snc – C.so Francia 4bis , 10143 Torino. 
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INFORMATIVA RESA ALL’ INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI 
Ai  sensi  dell’art. 13  del  Codice della Privacy (D. Lgs  196  del 30  Giugno 2003) 

Con effetto 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs 196 del 30.06.03, denominato Codice della Privacy, che riunisce 
in un unico contesto la Legge 675/1996 e altri Decreti Legislativi, regolamenti, e codici deontologici che si sono succeduti 
in questi anni. 

Ai sensi dell’art. 13, il Broker, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati personali è tenuto a fornire alcune 
Informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi. 
Alcuni di questi dati (anagrafica, codice fiscale o partita iva, estremi di documenti di identificazione) devono, in ogni caso, 
essere acquisiti dal Broker per adempiere le attività economiche e/o professionali e possono essere richiesti in relazione 
al tipo di contratto da 
stipulare. I dati personali richiesti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti alla clientela (ad 
esempio 
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli 
obblighi derivanti dal contratto concluso con la Clientela, etc.). 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali vengono trattati nell’ambito della normale attività del Broker secondo le seguenti finalità : a)dirette
esclusivamente all’espletamento dell’attività di mediazione con imprese di assicurazione e riassicurazione svolta nel
Vostro interesse di cui al D.Lgs n. 209 del 07.09.2005 –Codice delle Assicurazioni; b) connesse agli obblighi previsti da
Leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità e ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (normativa
antiriciclaggio,
disposizioni dell’ISVAP, etc.);
c)funzionali allo sviluppo dell’attività del Broker per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso :
c.1) inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi del Broker;
c.2) inviare alla clientela circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi; 
c.3) verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi del Broker anche attraverso società di 
ricerche di mercato. 

2. DATI SENSIBILI
Precisiamo che di norma non si richiede agli interessati l’indicazione di dati definiti come sensibili ai sensi dell’art. 4 del
Codice della Privacy. Può accadere tuttavia che in relazione a specifiche operazioni, servizi, o prodotti richiesti dal
Cliente (ad es. : accensione di polizze assicurative sulle persone : vita temporanee caso morte, polizze infortuni, polizze
previdenziali, malattia e/o rimborso spese mediche, polizze cauzioni, servizio di gestione sinistro etc.) il Broker richieda
alcuni dati “sensibili”, perché da essi possono desumersi informazioni sul suo stato di salute etc., e l’eventuale adesione
del Cliente a contratti assicurativi con
Compagnie di Assicurazione. Per il trattamento di tali dati la Legge richiede una specifica approvazione che si trova nella
dichiarazione di consenso allegata.

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su sopporti cartacei sia su ogni
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di
misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.

4. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, può essere :

a) obbligatorio in base a Legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per Antiriciclaggio,
Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici
in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento di cui al punto 1 lettera c).

5. CONSEGUENZA DEL RIFIUTO DEI DATI
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori richiesti ai punti 4. a) e b), l’interessato non potrà godere del
servizio richiesto. Non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in
corso di costituzione nel caso di cui al punto 4. c), ma preclude la possibilità di svolgere le attività indicate al punto 1. c).

6. SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati : a) per le finalità di cui al punto 1. a) e b)
ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo : assicuratori, coassicuratori e
riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione (ad esempio Banche e Sim); società che effettuano l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati
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contenuti in documenti o supporti forniti al Broker dai   Clienti per svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, etc. 
società che  svolgono  servizi assicurativi  di professionisti in genere : Risks Manager, società di stime patrimoniale, etc.; 
legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati   la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, 
medici legali, consulenti legali ed a ogni altro soggetto interessato alla gestione e definizione del sinistro; società di 
servizi tra cui quelle per l’informatica per consentire l’esecuzione di operazioni   e/o servizi richiesti dal Cliente (ad 
esempio, servizio di trasferimento dati e/o meccanizzazione), per le procedure di archiviazione, per la stampa della 
corrispondenza e la gestione della posta in arrivo e in partenza; organismi associativi   (ANIA, AIBA, ANRA,) e consortili 
propri del settore assicurativo; società controllate a cui è stato eventualmente ceduto in appalto parte delle attività di 
servizio (ad esempio la gestione dei sinistri); IVASS e Ministero dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato, 
CONSAP, UCI, Commissione  di Vigilanza  sui fondi  Pensione,  Ministero  del Lavoro  e della  Previdenza  
Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano 
Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); società preposte al controllo 
delle frodi, al recupero dei crediti e la rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza; a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi 
di Legge;   a società preposte alla Certificazione di Qualità. Senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei 
dati alle suddette società ed ai correlati trattamenti, il Broker potrà dare corso solo a quelle operazioni e servizi che non 
richiedono la comunicazione di dati personali a terzi, vale a dire trasmissione di avvisi di scadenza, consulenza 
assicurativa, trasmissione quietanze sinistri. b) per le finalità di cui al punto 1. a), b) e c) a società del gruppo di 
appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizione di 
Legge). Senza il consenso dell’interessato può essere inficiata la qualità del servizio offerto al Cliente e 
conseguentemente del prodotto offerto. 

7. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati non sono soggetti a diffusione.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Per le medesime finalità di cui al punto 1. , i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti) del Codice della Privacy :
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati accolti o successivamente
trattati;
c)l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte : a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
E’ la società Assisolution Snc, – Sede Legale: Corso Montegrappa 44, 15121 Alessandria – C.F. e P. IVA 02425870066,
nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Marco De Martino, Email marco@assisolution.com.

11. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E’ la Sig.ra Simona Staffa.

Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’Interessato dovrà rivolgere richiesta 
scritta indirizzata a: 
Assisolution Snc, Corso Francia 4bis, 10143 Torino, Email: simona@assisolution.com . 
Alla Cortese Attenzione del Responsabile del Trattamento dati Sig.ra Simona Staffa. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALE COMUNI E SENSIBILI 
Ai  sensi  dell ’ art.  13 del Codice della Privacy ( D. Lgs  196 del  30. 06. 2003 ) 

Preso atto dell’informativa che ci è stata fornita ai sensi del Codice della Privacy di cui sopra, 

ACCONSENTO / ACCONSENTIAMO 

1) al trattamento dei dati personali comuni che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in
essere con la società di intermediazione;
2) alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti indicate al punto 6. a) e b)  della predetta informativa , che li
possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lettera a) e b) della medesima informativa e obbligatori
per Legge;
3) al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 8 della predetta informativa con finalità di cui al
punto 1 lettera a) e b) .

DATI SENSIBILI 

Per quanto riguarda il trattamento di dati “sensibili”, eventualmente acquisiti dal Broker per l’esecuzione delle operazioni 
e dei  contratti  indicati  a  titolo  puramente   esemplificativo e non esaustivo al punto 2. della predetta informativa, 
sempre nei limiti in cui esso  sia  strumentale alla specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me/noi 
richiesti e il loro eventuale trasferimento all’estero. 

□ ACCONSENTO/ACCONSENTIAMO □ NON ACCONSENTO/NON ACCONSENTIAMO

PRODOTTI E SERVIZI DEL BROKER E SOCIETA’ FACENTI PARTE DEL GRUPPO 

Per quanto riguarda  l’invio da parte del Broker o da parte di società del gruppo di appartenenza di informazioni o 
materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi del Broker stesso e delle società del gruppo o di Compagnie di 
Assicurazione o di altre Società. 

□ ACCONSENTO/ACCONSENTIAMO □ NON ACCONSENTO/NON ACCONSENTIAMO

RICERCA DI MERCATO E VERIFICA DI QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO 

Per quanto riguarda la comunicazione da parte del Broker o da parte di società del gruppo di appartenenza dei 
miei/nostri dati a società di ricerche di mercato e indagine al fine di verificare la qualità dei servizi e prodotti erogati dal 
Broker nonché in merito alla soddisfazione dei Clienti e il loro eventuale trasferimento all’estero. 

□ ACCONSENTO/ACCONSENTIAMO □ NON ACCONSENTO/NON ACCONSENTIAMO

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto della normativa vigente. 

Luogo e Data___________________________________________ 

Cognome e Nome_________________________________________________________________________________ 

Firma 
(e timbro per le Società) ____________________________________________________________________________ 

AVVERTENZA: Restituire firmato ad Assisolution Snc, Corso Francia 4bis ,10143 Torino 

X
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AUTORIZZAZIONE INVIO DOCUMENTAZIONE TRAMITE E-MAIL 

Il / la Sig. / Sig.ra ………………………………………….………………………………………… 

con residenza  in ………………………..…………….……, provincia di ………….……..……., 

c.a.p. …………, in via …………………………………………………………………………...…, 

partita I.V.A. …………………….……………., codice fiscale ……………………..……………. 

AUTORIZZA 

a tempo indeterminato, la Società Assisolution s.n.c. ad inviare, la 
documentazione assicurativa inerente alle polizze intestate alla scrivente a 
mezzo posta elettronica, in sostituzione dell’invio della documentazione 
cartacea. 
A tale riguardo, l’indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare detta 
documentazioni (scrivere in maiuscolo): 
…………………………………………………………………… 
La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata 
in qualunque momento, da entrambe le parti, previa comunicazione scritta 
tramite raccomandata, mail o fax. 

.…………………………, lì ………………. 

………………….…………………………………………………..… 
(Timbro e firma del legale rappresentante della società che autorizza)
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_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Spett.le  
AssiSolution s.n.c. 
Insurance  Broker 
Corso Francia 4 bis/a 
10143 – Torino (TO) 

__________________, __/__/____ 

OGGETTO: Lettera di incarico brokeraggio assicurativo 

Con la presente Vi affidiamo l’incarico di amministrare in via esclusiva la polizza 
assicurativa di seguito riportata, autorizzandoVi ad intrattenere, nel nostro interesse, tutti 
i rapporti con le Compagnie di rinnovo e le eventuali modifiche di quelle in essere. 

Compagnia 

Polizza / Proposta N° 

Effetto 

Scadenza 

In attuazione al presente incarico Voi ci fornirete la Vostra consulenza ed assistenza 
nella fase di determinazione del contenuto gestione ed esecuzione dei contratti 
assicurativi, inclusa l’assistenza e gestione ordinaria degli eventuali sinistri. 

Noi ci impegniamo a farVi pervenire, le somme dovute agli Assicuratori a titolo di premio 
per la polizza indicata. 

Resta ferma la nostra piena libertà di accettare o meno la liquidazione di eventuali 
sinistri che ci verranno da Voi proposti. 

Il presente incarico costituisce la revoca di qualsiasi altra lettera d’incarico rilasciata in 
data anteriore ad altri broker di assicurazioni. 

L’accordo di cui allegato “A” fa parte integrante del presente incarico. 

          Il Mandante AssiSolution s.n.c. 

_________________       ____________________ 
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Allegato   “A” a Lettera di brokeraggio assicurativo 

1. ’
L’attività di consulenza è svolta : 

o a titolo gratuito e che nell’eventualità di accettazione da parte del Cliente delle
proposte presentate dal Broker, l’attività svolta verrà remunerata, secondo le
consuetudini di mercato, con le provvigioni che verranno riconosciute dalle
compagnie assicurative sui contratti intermediati;

o a titolo oneroso e che verrà corrisposto l’importo di …………………… Ann./Sem. 

2. L’attività di gestione è svolta:

o a titolo gratuito

o a titolo oneroso e che verrà corrisposto l’importo di …………………… Ann./Sem. 

3. La scadenza finale della polizza in essere al conferimento dell’incarico non viene
prorogata. Al conferimento dell’incarico il mandante si impegna a disdire la
polizza in corso presso altri Assicuratori (Agenti, Brokers, Consulenti finanziari o
Compagnie di Assicurazione), conferendo completa delega ad AssiSolution
s.n.c. per procedere direttamente alla  comunicazione di disdetta,  per la prima
data possibile; fatta eccezione per quelle polizze per le quali AssiSolution s.n.c.
non è in grado di fornire coperture equivalenti (come prestazioni e costi).

4. Le polizze nuove saranno stipulate esclusivamente tramite AssiSolution s.n.c.
con durata annuale salvo accordi specifici diversi.

5. Il presente incarico avrà effetto con decorrenza immediata e si intende conferito
a tempo indeterminato, salva la facoltà, in qualsiasi momento , di revoca da parte
del Mandante o di rinuncia da parte della AssiSolution s.n.c., previo preavviso in
entrambi i casi di 90 giorni, da comunicare a mezzo raccomandata A.R.

            Il Mandante    AssiSolution s.n.c. 

_________________       ____________________ 

X

X
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PROPOSTA PER FATTURATI  fino a 150.000€

N.B.

Franchigia

ADDIZIONALE

0%

0%

10%

15%

20%

40%

(*): al massimo fino a 10 anni se continuativamente assicurati

635

Per fatturati > a €150.000,00: previa valutazione degli Assicuratori

€ 250,00

Retroattività

Come in corso (*)  :

fino a 2 anni :

3 anni :

4 anni :

5 anni :

illimitata :

Premio lordo/finito 
comprensivo di oneri di gest. 185 275 350 435 530

ARCHIVISTA - CONVENZIONE ANAI (Ass.ne Nazionale Archivista Italiana)

Massimale € 250.000,00 € 500.000,00 € 750.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00

TARIFFARIO




