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CONDIZIONI GENERALI: 
• ARTICOLI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

CONDIZIONI SPECIALI: 
(Valide unicamente se richiamate nella scheda di polizza) 
• INDENNIZZI ALLA CONTRAENTE
• LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI
• LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI

CONDIZIONI PARTICOLARI: 
(Valide unicamente se espressamente indicate nella scheda e se ne sia stato corrisposto il relativo premio addizionale) 
• INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO
• INDENNITÀ GIORNALIERA IN CASO DI RICOVERO ED INGESSATURA
• RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
• GARANZIA DI INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA
• ESTENSIONE GUERRA E TERRORISMO CON CLAUSOLA DI RECESSO ENTRO LE 168 ORE

PREMESSA 

Articolo I  Il presente Certificato di Assicurazione è valido se è firmato anche dal Broker/Corrispondente dei Lloyd’s. 
Articolo II Il Broker/Corrispondente dei Lloyd’s che firma il presente Certificato di Assicurazione non è un Assicuratore e pertanto 

non è responsabile della sua esecuzione. 
Articolo III  Il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto degli Assicuratori. 
Articolo IV  Il presente Certificato di Assicurazione è regolato oltre che dalle presenti condizioni anche da tutte le Condizioni Generali, 

Particolari e Speciali allegate, da considerarsi sua parte integrante. 

CONDIZIONI GENERALI 

DEFINIZIONI: nel testo che segue si intendono: 
» per Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali

abbiano per conseguenza uno degli eventi garantiti in polizza;
» per Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre persone;
» per Assicurato:  il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
» per Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
» per Assicuratori: alcuni membri dei Lloyd’s, Sottoscrittori della presente Assicurazione;
» per Polizza: il documento che prova l’Assicurazione;
» per Broker:  la Spett.le W.B.A. S.r.l.;
» per Premio: la somma dovuta dall’Assicurato/Contraente agli Assicuratori;
» per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
» per Sinistro: il verficarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
» per Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
» per Attività Professionale: quella inerente al lavoro remunerato;
» per Day Hospital: la degenza senza pernottamento presso un Istituto di Cura;
» per Ingessatura: mezzo di contezione costituito da: fasce, docce o altri apparecchi, confezionati con gesso da modellare; contenzione

con fasce rigide od altri apparecchi ortopedici immobilizzanti rimovibili unicamente da personale medico – paramedico o, comunque,
solo alla fine della cura;

» per Istituto di Cura: ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle
competenti Autorità alla erogazione dell’assistenza ospedaliera anche in regime di degenza diurna. Non sono considerati tali gli
stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;

» per Ricovero: la degenza con pernottamento presso un istituto di cura.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
(Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge) 

ART. 1 - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE 
Ai sensi dell’art. 1901 C.C., l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno concordato ed indicato nel contratto, ferme restando le 
scadenze stabilite per il pagamento dei premi o delle rate di premio successivi. 
Il pagamento dei premi deve essere eseguito presso il Broker/Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce la polizza. 
Il pagamento della prima rata di premio avviene con quietanzamento da parte del Broker/Corrispondente dei Lloyd’s e, per i premi 
successivi, su documenti separati emessi dal Broker/Corrispondente dei Lloyd’s stesso. 
Se alle scadenze convenute il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, a parziale deroga dell'art. 1901 
C.C., l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, e riprende vigore dalle ore 24.00
del giorno in cui il Contraente/Assicurato paga quanto da lui dovuto, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite
ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata minore ed è dovuto per intero,
anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.

ART. 2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (vedi oltre Art. 21 Buona fede) 
L’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione del rischio. Gli Assicuratori sono 
tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell`art. l897 C.C. e 
rinunciano al relativo diritto di recesso. 
Tale obbligo vale anche, ai sensi dell’art. 1898 C.C., per l’aggravamento del rischio; in tali casi gli Assicuratori avranno il diritto di 
richiedere un aumento del premio o di recedere dalla presente Assicurazione dando avviso di disdetta con preavviso di almeno 30 
giorni. Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell’Assicurazione.  
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la stessa 
cessazione dell’Assicurazione. 

ART. 3 - RECESSO  
Gli Assicuratori ed il Contraente/Assicurato possono recedere dal presente contratto o, nel caso che siano assicurate più persone, 
possono far cessare l’Assicurazione relativa alla sola persona infortunata, dando un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato 
dagli Assicuratori, questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori, entro suddetto termine, rimborseranno la parte di premio, al netto 
dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 

ART. 4 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI 
A meno che non sia specificamente richiesto nella proposta di polizza il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare 
preventivamente altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero successivamente stipulate per le stesse persone o categorie di 
persone, ma in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori della presente polizza. 

ART. 5 - ONERI FISCALI 
Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico 
del Contraente/Assicurato o dei suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori. 

ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni cui le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, o telefax. Tutte le comunicazioni 
fatte al Broker/Corrispondente dei Lloyd’s hanno piena validità ed efficacia tra le parti. 

ART. 7 - FORO COMPETENTE 
A meno che non sia specificamente concordato tra le parti il foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello 
dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente/Assicurato o il Broker/Corrispondente dei Lloyd’s.  

ART. 7BIS - DOMANDE GIUDIZIALI 
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd’s, al Rappresentante Generale per l’ltalia dei 
Lloyd’s. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli 
Assicuratori dei Lloyd’s, che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione in persona del Rappresentante 
Generale per l’Italia dei Lloyd's. 

ART. 8 - VALIDITÀ TERRITORIALE 
L’Assicurazione vale per il mondo intero. 

ART. 9 - RINNOVO DEL CONTRATTO 
Il periodo di questa Assicurazione non potrà essere superiore ai 12 mesi a meno che non preventivamente diversamente concordato e 
cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta. 



ART. 10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso gli Assicuratori liquidano l’indennità dovuta, ne dànno 
comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvedono al pagamento.  L’indennità viene corrisposta in Italia 
ed in valuta europea (Euro). 

ART. 11 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 
Gli Assicuratori rinunciano a favore del Contraente/Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso di cui all’art. 1916 
C.C. verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio causato alle persone assicurate con il presente contratto.

ART. 12 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
L’ Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza nello svolgimento: 
- delle attività professionali principali dichiarate, nonchè delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state

conosciute dagli Assicuratori prima, non avrebbero determinato alcuna maggiorazione del premio;
- di ogni altra attività svolta che non abbia carattere professionale
ferme le Esclusioni di cui al seguente Art. 14.
A titolo esplicativo e non limitativo sono considerati infortuni anche:
a) le lesioni sofferte in occasione di aggressioni, vandalismo, rapina ed atti violenti in generale (fatto salvo quanto specificatamente

escluso dalla clausola “Esclusione di Guerra, Terrorismo e stragi di massa ”), a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte
volontaria o attiva;

b) gli infortuni provocati da qualsiasi evento naturale (quali ad esempio: terremoto, tempeste, eruzioni vulcaniche, franamento del
terreno e simili).

c) gli infortuni derivanti dall’uso e guida di veicoli e natanti in genere, compresi mezzi di terzi e/o pubblici (salvo quanto disposto
nell’art. 14Esclusioni lettera c) ed d));

d) gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei in qualità di puro passeggero nei limiti e nei termini di quanto disposto
nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Art. 27);

e) i colpi di sole e di calore, la disidratazione, l’assideramento e il congelamento, le vertigini nonché, in genere, gli effetti della
temperatura esterna, degli agenti atmosferici e di altre influenze termiche ed atmosferiche;

f) l’asfissia dovuta ad involontaria aspirazione di gas o vapori;
g) l’avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall’ingestione accidentale di cibi o dall’assorbimento di bevande o sostanze

in genere;
h) i morsi ed i calci, le punture e le ustioni provocate da animali, insetti e vegetali (con esclusione però delle malattie da essi

direttamente o indirettamente provocate)
i) le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza;
j) l’annegamento;
k) le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzi (escluso infarto e colpi apoplettici) e le ernie traumatiche;
l) l’azione di fulmine, la folgorazione e le lesioni provocate da scariche elettriche;
m) le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive, nonchè le lesioni prodotte da fiamma o da corpi

incandescenti;
n) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio;
o) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza (purchè non alla guida di veicoli, motoveicoli o natanti), di malore e di incoscienza;
p) gli infortuni subiti dall’Assicurato derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave del Contraente/Assicurato;
q) le lesioni subite in occasione di legittima difesa o di atti compiuti per solidarietà umana;
r) gli Assicuratori in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato, corrisponderanno le somme assicurate per uno degli

eventi garantiti in polizza anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano causa diretta dell’infortunio, ma
conseguenza della zona, del clima, o di altre situazioni concomitanti e l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o
lesioni organiche permanenti.

s) gli infortuni subiti in occasione di dirottamento o pirateria aerea fatto salvo quanto specificatamente escluso dalla clausola
“Esclusione di Guerra, Terrorismo e stragi di massa ”;

t) gli infortuni subiti durante la pratica non professionale di qualsiasi sport eccettuati quelli specificatamente esclusi all’Art. 14
Esclusioni.

ART. 13 - ERNIE DA SFORZO 
Ai fini della garanzia di cui alla presente assicurazione, si considerano a tutti gli effetti, quali infortuni garantiti le ernie da sforzo, con 
l’intesa che: 
a) se l’ernia non fosse operabile secondo parere medico, verrà corrisposta una indennità a titolo di Invalidità Permanente non superiore al

10% della somma assicurata per il caso stesso.  In caso di contestazione circa l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al
Collegio Medico secondo la procedura stabilita oltre; 

b) se l’ernia risultasse operabile e dopo l’intervento residuasse una Invalidità Permanente, la stessa verrà indennizzata con i normali
criteri previsti per i casi di Invalidità Permanente da infortunio ed entro un massimo del 5% della somma assicurata a tale titolo.

ART. 14 - ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni: 
a) derivanti da suicidio, tentato suicidio o autolesione intenzionale, o azione delittuosa o sediziosa compiuta dalla/e persona/e

assicurata/e;



b) derivanti da uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni o simili non prescritto da ricetta medica di un dottore specialista o se
prescritto non usato in conformità con la prescrizione;

c) derivanti da guida di veicoli o natanti per i quali l’Assicurato non sia in possesso della relativa abilitazione o dell’età prescritta dalla
legge;

d) derivanti da partecipazione a competizioni sportive agonistiche, corse o gare, salvo che si tratti di gare automobilistiche di regolarità
indette dall’ACI, regate veliche o raduni cicloturistici o altre manifestazioni di carattere ricreativo che non comportino l’impiego di
veicoli o natanti a motore;

e) derivanti da pratica a qualunque titolo di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
f) derivanti da partecipazione a qualsiasi forma di alpinismo e speleologia che di norma implichino l’uso di ramponi, funi o guide,

caccia a cavallo, concorsi ippici, la pratica di rugby, boxe o qualunque altra forma di arte marziale;
g) derivanti da ogni forma di malattia non inclusa nel precedente Art. 12; in qualsiasi caso la morte dell’Assicurato dovuta a malattia è

esclusa da questa Assicurazione;
h) derivanti e/o riconducibili ad attivitá riguardante gare di sci e snowboard, gare di salto con gli sci, sci acrobatico, hockey su

ghiaccio, utilizzo di bob o skeletons.
i) derivanti e/o riconducibili a patologie e/o condizioni preesistenti alla decorrenza contrattuale.
Si intendono inoltre esclusi:
l) gli infarti;
m) l’attività subacquea con l’uso di apparato respiratorio ad eccezione di quella effettuata ad una profonditá non superiore ai 30 metri

ed in compagnia, in qualsiasi momento, di un altro subacqueo;
n) le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da un infortunio.

Esclusione di guerra, terrorismo e stragi di massa  
Ferme le altre condizioni di polizza e modificazioni della stessa, si concorda che il presente contratto di Assicurazione esclude danni o 
esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti, contribuiti, causati, conseguenti o in relazione con quanto di seguito 
precisato, indipendentemente da altre cause o eventi che possano aver contribuito, concomitantemente o in altro momento, al danno o 
costo: 
1. guerra, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no);
2. invasioni;
3. atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata o del paese nel quale gli atti si verificano;
4. guerra civile;
5. sommosse;
6 . ribellioni;
7. insurrezioni;
8. rivoluzioni;
9. rovesciamento di governi legalmente costituiti;
10. tumulti civili che assumano le proporzioni o siano equivalenti ad una rivolta e sommossa;
11. colpi di stato militari o usurpazioni di potere;
12. esplosioni di armi da guerra;
13. l’utilizzazione di armi nucleari, chimiche o biologiche a distruzione di massa, in qualsiasi forma esse siano utilizzate o  combinate

tra loro;
14. omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata incontrovertibilmente la responsabilità di agenti appartenenti uno stato straniero

rispetto alla nazionalità dell’Assicurato, sia nei casi di guerra dichiarata con quello stato sia nei casi in cui non vi siano state
dichiarazioni di guerra;

15. attività terroristica.
Ai fini della presente esclusione:
» per attività terroristica s’intendono l’atto o gli atti perpetrati da un soggetto o da gruppo/i di soggetti, compiuti per ragioni

politiche, religiose, ideologiche o analoghe, con l’intenzione di influenzare i governo e/o di seminare il terrore tra l’opinione
pubblica o parti della stessa. L’attività terroristica può comprendere, senza essere a questo limitata, il ricorso alla forza o alla
violenza e o la minaccia di ricorrervi. Inoltre potranno essere ritenuti responsabili di attività terroristiche soggetti che agiscano
individualmente, ovvero per conto di, o in collaborazione con organizzazione/i o governo/i;

» per utilizzazione delle armi nucleari a distruzione di massa si intende l’uso di ogni tipo di esplosivo nucleare o mezzo di
emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di materiale fissile con livello di radioattività con capacità di rendere inabile o
portare alla morte persone e animali;

» per utilizzazione di armi chimiche a distruzione di massa si intende l’emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni
materiale chimico composto solido, liquido o gassoso, che quando usato causa incapacità, disabilitazione o morte di persone e
animali;

» per utilizzazione di armi biologiche a distruzione di massa si intende l’emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni
agente patogeno (produttore di malattie), micro-organismi e/o tossine biologiche (inclusi, modifiche genetiche e tossine chimiche)
capaci di causare incapacità, disabilitazione o morte di persone e animali.

Esclusi dalla presente copertura assicurativa s’intendono inoltre i danni o gli esborsi di qualsivoglia natura, direttamente o 
indirettamente causati o in relazione con eventuali azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere uno o tutti gli eventi di cui ai 
sopra elencati punti da (1) a (15). 
Nel caso in cui parte della presente esclusione sia da ritenersi nulla o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti. 



Esclusione per contaminazione Nucleare 27/11/2001 
Questa Assicurazione esclude qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente conseguente o causato da: 
1. radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive derivanti da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare

derivante dalla combustione del propellente di cui sopra;
2. esplosioni radioattive tossiche o altre proprietà pericolose di qualsiasi altro assemblaggio nucleare o componente nucleare del detto

assemblaggio, indipendentemente da come la emissione o esplosione si sia verificata.

ART. 15 - MORTE 
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è 
avvenuto, gli Assicuratori liquideranno la somma assicurata per il caso di morte ai beneficiari designati, in difetto di designazione gli 
Assicuratori liquideranno la detta somma agli eredi. 

ART. 15BIS - RIMPATRIO DELLA SALMA 
In caso di infortunio indennizzabile a termini della presente polizza ed avvenuto all’estero, gli Assicuratori corrisponderanno, fino ad 
un massimo di Euro 5.000,00 per ogni assicurato, il rimborso delle spese sostenute, in caso di decesso, per il rimpatrio della salma 
dell’Assicurato fino al luogo di sepoltura in Italia. Gli Assicuratori effettueranno il rimborso agli aventi diritto, previa presentazione in 
originale dei giustificativi di spesa debitamente quietanziati. 

ART. 16 - MORTE PRESUNTA 
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia 
avvenuto il decesso, gli Assicuratori liquideranno ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali il capitale previsto per il 
caso di morte. 
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai 
termini degli artt. 60 e 62 C.C.. 
Tuttavia in caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aeromobili, sempreché sia stata accertata dalla competente autorità la 
presenza a bordo dell’Assicurato, se entro sei mesi dalla data del sinistro il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato, gli 
Assicuratori corrisponderanno l’indennità prevista per il caso di morte (art. 211 e 838 del Codice della Navigazione). 
Resta inteso che, se dopo che gli Assicuratori hanno pagato l’indennità risulterà che l’Assicurato è vivo, gli Assicuratori hanno diritto 
all’ immediata restituzione della somma pagata.  A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere gli eventuali diritti derivatigli 
dalla polizza. 

ART. 17 - INVALIDITÀ PERMANENTE 
Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è 
avvenuto, gli Assicuratori liquidano a tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della somma assicurata per Invalidità Permanente 
totale secondo quanto previsto dalla tabella delle percentuali di Invalidità Permanente allegata al regolamento per l’esecuzione del 
D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della
franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata
nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di rendita.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se
trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita
anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni
singola lesione, fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale.
L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il
pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della
percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle
percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi
attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite
tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto
sinistro e viceversa.
Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori  liquideranno una
somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore
fino ad un massimo di Euro 12.500,00.

ART. 17BIS - FRANCHIGIA PER INVALIDITA’ PERMANENTE 
Qualora non diversamente stabilito e concordato, le somme assicurate per Invalidità Permanente da infortunio sono soggette ad una 
franchigia articolata come segue, da applicarsi sulla somma assicurata: 
• 3% relativa al 10% di invalidità permanente fino ad Euro 517.000,00 (la franchigia si azzera per invalidità permanente uguale o

superiore all’11%);
• 5% per somme assicurate eccedenti Euro 517.000,00 e fino ad Euro 775.000,00;
• 10% per somme assicurate eccedenti Euro 775.000,00 e fino ad Euro 1.292.000,00;
• 15% per somme assicurate eccedenti Euro 1.292.000,00 e fino ad Euro 1.650.000,00.



Qualora, in conseguenza di un infortunio, l’Assicurato riporti una Invalidità Permanente di grado superiore al 50% la somma assicurata 
per il caso Invalidità Permanente verrà liquidata al 100%. 
Limitatamente alla categoria Dirigenti, alle regolari dipendenze della Contraente, per le percentuali di Invalidità Permanente, valutate 
come sopra, verrà considerata l’intera percentuale della invalidità accertata senza applicazione di franchigia alcuna. 

ART. 18 - CUMULO DI INDENNITÀ  
Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di 
questo, l’Assicurato muore, gli Assicuratori corrispondono ai beneficiari designati o, in difetto alle altre persone indicate nell’Art. 26 
Condizioni Generali, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore, e non 
richiederanno il rimborso nel caso contrario. 
Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. 
Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente da un infortunio la cui indennità sia stata concordata o offerta in misura 
determinata, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. 

ART. 19 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ  
Gli Assicuratori corrispondono l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio 
l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora 
l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. 
In caso di perdita anatomica o perdita funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di liquidazione, di cui all’art. 17, 
saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 

ART. 20 - ANTICIPO INDENNIZZI 
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della definizione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che 
dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni 
sull’indennizzabilità o quantificazione del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00. 
L’obbligo degli Assicuratori verrà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla 
richiesta dell’anticipo. 

ART. 21 - BUONA FEDE 
L’omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o 
incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, semprechè ciò sia avvenuto in buona 
fede, non pregiudicheranno il diritto all’indennità, 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 siano state conosciute dagli Assicuratori o, in caso di sinistro, 
conguaglio del premio per l’intera annualità in corso). 

ART. 22 - LIMITI DI ETÀ 
L’Assicurazione non vale per le persone di età maggiore di 75 anni. Tuttavia per le persone che raggiungono tale età in corso di 
contratto, l’Assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale della polizza corrente. 

ART. 23 - PERSONE NON ASSICURABILI 
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette  da alcolismo, 
tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, 
schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi.  L’Assicurazione cessa con la diagnosi di una di tali affezioni, restando 
precisato che sono comunque escluse le conseguenze di questa prima diagnosi. Quando questa diagnosi comporti la cessazione della 
polizza durante il periodo di questa copertura, gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al 
periodo di rischio non corso. 

ART. 24 - DENUNCIA DELL’INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI 
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata da un 
certificato medico, deve essere fatta per iscritto al Broker/Corrispondente dei Lloyd’s entro trenta giorni dall’infortunio o dal 
momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, questo ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile. 
Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. 
Il decorso delle lesioni subite dovrà essere documentato da eventuale ulteriore certificazione medica successiva alla denuncia 
dell’evento fino alla guarigione clinica. 
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato 
immediato avviso agli Assicuratori.  L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita dei medici degli 
Assicuratori ed a qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i 
medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. 
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato – salvo che siano espressamente comprese 
nell’Assicurazione - fatta eccezione per i medici designati dagli Assicuratori. 



Se dolosamente non vengono adempiuti l’obbligo della denuncia e gli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l’Assicurato e gli 
aventi diritto perdono il diritto all’indennità. Se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, gli Assicuratori hanno il diritto di 
ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 

ART. 25 - CONTROVERSIE SULL’ASSICURABILITÀ DELLE PERSONE E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI 
In caso di divergenza sull’assicurabilità delle persone ed ai sensi del precedente Art. 19 sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o 
sul grado di Invalidità Permanente, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle 
condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal 
Consiglio dell’Ordine di Medici avente giurisdizione del luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. 
Il Collegio medico dovra’ risiedere nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato o al 
luogo di residenza del Broker/Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce la polizza. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze 
del terzo medico. 
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad 
epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 3 anni. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le 
Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. 

ART. 26 - BENEFICIARI 
Beneficiari in caso di morte ed in caso di Invalidità Permanente si intendono: 
- in caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, salvo diversa dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato e rilasciata, a sua scelta, ai

competenti uffici del Broker/Corrispondente dei Lloyd’s o degli Assicuratori;
- in caso di Invalidità Permanente gli Assicurati stessi, con l’intesa che le quietanze di liquidazione degli indennizzi dovranno essere

sottoscritte sia dall’Assicurato che dal Contraente.

ART. 27 – RISCHIO VOLO 
L’Assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi effettuati in qualità di passeggero (ma non come 
pilota od altro membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri: 
» in servizio pubblico di linee aeree regolari;
» eserciti da società che effettuano voli charter o comunque di proprietà e gestiti da aziende commerciali;
» plurimotori (escluse le trasvolate oceaniche), eserciti da ditte o private (semprechè non di proprietà dell’Assicurato).
In ogni caso gli Assicuratori non corrisponderanno un importo superiore ad Euro 10.000.000,00 per il numero totale delle persone che
viaggiano sullo stesso aereo al momento del sinistro. Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano l’importo
sopraindicato le indennità spettanti saranno adeguate, in caso di sinistro, con riduzione e imputazione proporzionale.

ART. 28 – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER SINISTRI CATASTROFALI 
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone Assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico 
avvenimento, l’esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di Euro 10.000.000,00 (Euro 
diecimilioni). 
Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno 
proporzionalmente ridotti. 

ART. 29 - CLAUSOLA PROCEDURA PER I RECLAMI SU POLIZZE LINEA PERSONA (ITALIA) 
Il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio che sia di alta qualità e che sia costante durante tutto il corso della polizza. Se Lei 
dovesse ritenere che il servizio ricevuto non sia di alta qualità, La preghiamo di seguire le procedure qui di seguito riportate e noi ci 
impegnamo a fare il possibile per risolvere il problema. 
Domande o dubbi: 
Se Lei dovesse avere qualsiasi domanda o dubbio in relazione alla Sua Assicurazione o sulla gestione di un sinistro La preghiamo di 
contattare in prima istanza la W.B.A. S.r.l. – Piazza Don E. Mapelli, 1 – Tel. 02/2627081 - Fax 02/26260935 – indirizzo e-mail: 
info@wbasrl.com .  
Problemi: 
Se Lei dovesse avere qualsiasi problema in relazione a qualsiasi aspetto della Sua Assicurazione La preghiamo di contattare la W.B.A. 
S.r.l. – Piazza Don E. Mapelli, 1 – Tel. 02/2627081 - Fax 02/26260935 – indirizzo e-mail: info@wbasrl.com
Reclami:
Per eventuali reclami, La preghiamo voler fare riferimento a quanto stabilito dalla nota informativa Prot. n. LL 04/01 (AVVISO AL
PROPONENTE ASSICURATO) di cui al risvolto della copertina di polizza.

ART. 30 - DANNO BIOLOGICO 
La presente assicurazione non risarcisce l'indennizzo del danno biologico, definito come lesione all'integrità psicofisica della persona. 

ART. 31 - RICHIESTA FRAUDOLENTA 
Qualora il Contraente o l'Assicurato avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo 
richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione. 
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Il Corrispondente dei Lloyd's Data Il Contraente / L'Assicurato 

CLAUSOLE VESSATORIE 
Clausole da approvare esplicitamente per iscritto 

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le 
seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione: 
Art. 3  Facoltà di recesso a seguito di sinistro; 
Art. 7  Competenza territoriale; 
Art. 14 Esclusioni 
Art. 17BIS Franchigie per Invalidità Permanente 
Art. 23 Cessazione dell’Assicurazione alla diagnosi di tossicodipendenza, alcolismo, AIDS, HIV, infermità mentali (come definite); 
Art. 24 Deferimento di controversie ad un collegio medico. 

Il Contraente / L'Assicurato 



CONDIZIONI SPECIALI 
(Valide unicamente se richiamate nella scheda di polizza) 

1 - INDENNIZZI ALLA CONTRAENTE 
A parziale deroga dell'Art. 26 delle condizioni generali di polizza, poichè la presente assicurazione è stipulata dal Contraente per 
garantirsi, nei limiti ed alle condizioni convenute, dal danno economico che allo stesso possa derivare da infortuni subiti dalle persone 
indicate in polizza come Assicurati, si conviene che: 
a) rapporti fra l'Assicuratore e le persone infortunate si limiteranno all'accertamento delle conseguenze dell'infortunio, mentre la

liquidazione del danno verrà effettuata unicamente nei confronti del Contraente;
b) le indennità liquidate a termini di polizza verranno versate unicamente al Contraente che ne rilascerà quietanza con pieno effetto

liberatorio per gli Assicuratori.
Agli effetti del disposto di cui all'Art. 1919 C.C. la Contraente dichiara che gli Assicurati hanno dato il proprio consenso alla 
conclusione del presente contratto. 
La mancanza di tale consenso, che dovrà essere provata per iscritto, comporterà che l'indennizzo sarà liquidato all'Assicurato o ai suoi 
eredi legittimi e/o testamentari. 

2 - LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI 
L’Assicurazione vale esclusivamente per le attività che l’Assicurato svolga senza carattere professionale. 

3 - LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI 
L’Assicurazione vale esclusivamente per le attività che l’Assicurato svolga con carattere di professionalità. 
L’Assicurazione vale anche durante il percorso dell’Assicurato dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa. 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
(Valide solo se espressamente indicate nella scheda e se se ne sia stato corrisposto il relativo premio addizionale) 

1) Inabilità Temporanea da Infortunio
Se l’infortunio ha per conseguenza una Inabilità Temporanea dell’Assicurato ad attendere alle sue occupazioni dichiarate, gli 
Assicuratori liquidano l’indennità assicurata: 
1) integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
2) al 50% di quanto sopra per ogni giorno in cui l’Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni.

L’indennizzo per Inabilità Temporanea, viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni, a decorrere dal giorno successivo a 
quello dell’infortunio regolarmente denunciato con le modalità dell’Art. 24 delle Condizioni Generali di polizza (dedotta la franchigia 
come indicata nella scheda) o, in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia (dedotta la franchigia come indicata nella 
scheda) e cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante da certificato medico, o in mancanza di tale certificato viene 
considerata data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato medico regolarmente inviato. L’indennizzo per Inabilità 
Temporanea è cumulabile con quelli dovuti per Morte o Invalidità Permanente ferma la clausola qui di seguito riportata: 
Clausola Inabilitá Temporanea  
Nel caso in cui un sinistro provochi nello stesso tempo una Inabilità Temporanea da Infortunio ed una Invalidità Permanente da 
Infortunio ed a condizione che sia richiesto agli Assicuratori l’indennizzo di entrambe le garanzie, la franchigia relativa all’Inabilità 
Temporanea Totale da Infortunio verrà incrementata a 21 giorni a meno che il sinistro in oggetto abbia provocato un’invalidità 
permanente superiore al 10%. In questo ultimo caso non si effettuerà nessuna modifica alla sopra citata franchigia. 
Inoltre, la garanzia di Inabilità Temporanea da Infortunio sarà riconosciuta esclusivamente nel caso in cui l’infortunio abbia tutti i 
requisiti contemplati nella definizione di polizza alla voce “Infortunio”, e non si procederà al riconoscimento di alcuna Inabilità 
Temporanea da Infortunio quando l’infortunio sia oggetto di preesistenze e/o situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipula del 
contratto. 

2) Indennitá giornaliera in caso di ricovero ed ingessatura
Se in conseguenza di un infortunio risarcibile ed indennizzabile a termine di polizza: 

A - L’Assicurato viene ricoverato in un Istituto di Cura, gli Assicuratori liquideranno una indennità per ogni giorno di ricovero con il 
limite giornaliero stabilito in polizza e per un periodo massimo di 180 giorni per evento - anche se non consecutivi - da quello del primo 
ricovero.  
Il giorno di dimissione non è indennizzabile. 
In detta limitazione giornaliera rientrano anche le somme eventualmente assicurate per lo stesso titolo con altre polizze infortuni che 
l’Assicurato ha in corso con gli Assicuratori. 
Pertanto, in caso di denuncia di sinistro, il Contraente dovrà comunicare l’esistenza di altre polizze infortuni delle quali sia beneficiario 
l’Assicurato e, nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedessero l’importo sopraindicato, l’indennità sarà 
adeguata con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. 
Gli Assicuratori, a richiesta dell’Assicurato e su presentazione dei documenti giustificativi, corrispondono anticipi sull’indennità 
dovuta, da imputarsi nella liquidazione definitiva. 



In caso di Day Hospital, gli Assicuratori liquidano una speciale indennità pari al 50% della indennità giornaliera prevista per il caso di 
ricovero in Istituto di Cura. 

B - Viene applicato all'Assicurato mezzo di contenzione gessato o altro presidio terapeutico che comporti una immobilizzazione rigida, 
gli Assicuratori liquideranno una indennità pari alla somma assicurata - per un periodo massimo di 90 giorni - fino alla rimozione di 
suddetti mezzi.  
Detta indennità non si cumula con quella prevista dalla precedente lettera”A” per il tempo di ricovero in istituto di cura e viene 
corrisposta a partire dal sesto giorno successivo a quello dell’applicazione rigida con le medesime modalità di cui al paragrafo “A” che 
precede. 

3) Rimborso Spese mediche da infortunio

Gli Assicuratori rimborseranno agli Assicurati per i quali è prestata la garanzia, in caso di infortunio risarcibile ai termini della 
presente Assicurazione, il costo delle spese mediche sostenute, sino alla concorrenza dell’importo assicurato indicato in polizza. Per 
cure mediche si intendono: 

- spese ospedaliere;
- onorari a medici e a chirurghi;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’istituto di cura o all’ambulatorio;
- spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie;

La domanda di rimborso, corredata dalle ricevute originali delle spese sostenute per i titoli suindicati, dovrà essere presentata agli 
Assicuratori entro un mese dal termine della cura medica. Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a 
terzi per ottenere il rimborso, gli Assicuratori effettueranno il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro 
dimostrazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. 
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia ed in valuta Europea al cambio medio della settimana in cui la 
spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi. 
Il rimborso sarà effettuato all’Assicurato o, in caso di sua morte, ai suoi beneficiari. 
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica salvo quelle rese necessarie per eliminare o 
contenere il grado di Invalidità Permanente e come comunque riportato all’Art 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
La somma assicurata indicata in polizza rappresenta il massimo esborso, nel corso dell’anno, a cui gli Assicuratori saranno tenuti, 
qualsiasi sia il numero dei sinistri. 
La garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 155,00 (a meno che non sia diversamente stabilito in polizza) per ogni singolo 
evento, importo che rimane quindi a carico dell’Assicurato. 
Limitatamente alla presente condizione speciale non è operante l’Art. 11 (Rinuncia al diritto di rivalsa) delle Condizioni Generali di 
Assicurazione. 

4) Garanzia  di  Invalidità Permanente conseguente a Malattia

LA PRESENTE GARANZIA SI INTENDE VALIDA ED OPERANTE SOLO SE RILASCIATA CONGIUNTAMENTE ALLA 
GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO. 

Le Condizioni Particolari che seguono prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali della presente polizza. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
Questa estensione è prestata esclusivamente per il caso di Invalidità Permanente conseguente a malattia diagnosticata unicamente 
durante il periodo di validità del presente contratto. 

ART. 2 - DEFINIZIONE DI MALATTIA E DI INVALIDITÀ PERMANENTE 
È considerata malattia ogni alterazione corporale obiettivamente constatabile dello stato di salute non dipendente da infortunio e che sia 
diagnosticata per la prima volta durante il periodo di validità di questo contratto e che risulti in una Invalidità Permanente la quale deve 
essere accertata entro e non oltre due anni dalla data della denuncia. 
È considerata Invalidità Permanente la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa dell’Assicurato in 
relazione alla propria attività/professione. 

ART. 3 - ESCLUSIONI per la GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 
Sono escluse dall’Assicurazione le Invalidità Permanenti derivanti, direttamente od indirettamente, da: 
a - malattie dell’Assicurato diagnosticate precedentemente alla stipulazione della presente polizza; 
b - intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso, a scopo non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti, narcotici; 
c - trasmutazione del nucleo dell’atomo, nonchè radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
d- dolo dell’Assicurato.



ART. 4 - PERSONE NON ASSICURABILI PER LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 
L’Assicurazione non vale: 
a) per le persone di età superiore ai 64 (sessantaquattro) anni, mentre per quelle assicurate cessa automaticamente alla scadenza annuale

del contratto immediatamente successiva al compimento del 64 (sessantaquattresimo) anno di età;
b) per le persone affette da epilessia, tossicodipendenza, infermità mentali, alcolismo, sindrome da immunodeficienza acquisita

(AIDS), o simili o correlate sindromi comunque esse siano state contratte e denominate. L’Assicurazione cessa con la diagnosi di
una delle predette condizioni, restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze della prima diagnosi.

ART. 5 - CRITERI E TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 
a) In caso di malattia che abbia per conseguenza una Invalidità Permanente di grado superiore al 24%(ventiquattropercento)
l’Assicuratore liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alla seguente tabella. Nessun indennizzo spetta
all’Assicurato quando l’Invalidità Permanente accertata sia di grado pari od inferiore al 24% della totale.

A =  % INVALIDITA PERMANENTE ACCERTATA 
B =  % DA LIQUIDARE SULLA SOMMA ASSICURATA 
A B A B A B 
Fino a 24 0 39 37 54 67 
25 9 40 39 55 69 
26 11 41 41 56 71 
27 13 42 43 57 73 
28 15 43 45 58 76 
29 17 44 47 59 79 
30 19 45 49 60 82 
31 21 46 51 61 85 
32 23 47 53 62 88 
33 25 48 55 63 91 
34 27 49 57 64 94 
35 29 50 59 65 97 
36 31 51 61 66 e oltre 100 
37 33 52 63 
38 35 53 65 
b) La valutazione del grado di Invalidità Permanente verrà effettuata secondo quanto previsto dalla tabella annessa al Testo Unico
sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n.1124 e successive
modificazioni.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle
percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre  diminuita la capacità lavorativa dell’Assicurato allo svolgimento
della propria attività o di ogni altra attività confacente alle sue attitudini ed abitudini.
Per gli organi od arti che abbiano subito una minorazione, le percentuali di invalidità previste dalla tabella sopra citata con la perdita
totale degli stessi vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta da detti organi o arti. La minorazione e/o perdita totale,
anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle single
percentuali dovute per ciascuna menomazione, con il massimo del 100%.

c) In caso di divergenza sull’assicurabilità delle persone ed ai sensi del presente articolo sulla natura o sulle conseguenze della malattia
e/o sul grado di Invalidità Permanente, vale quanto previsto dall’Art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 6 - ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA 
La prova dell’esistenza delle condizioni per la richiesta dell’indennità è a carico dell’Assicurato. 
L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dagli Assicuratori, fornire agli stessi ogni informazione e 
produrre ogni copia delle eventuali cartelle cliniche compilate e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto 
professionale i medici che lo hanno curato e visitato. 

ART. 7 - DIRITTO ALL’INDENNITÀ PER LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 
Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’invalidità sia stata 
liquidata o offerta in misura determinata, l’Assicuratore paga ai beneficiari dell’Assicurato l’indennizzo valutato come previsto dal 
comma b) dell’Art. 5 - Criteri e termini di liquidazione per la garanzia Invalidità permanente da Malattia.  

ART. 8 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI PER LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA 
MALATTIA.  
L’Assicurato deve denunciare al Broker/Corrispondente dei Lloyd’s, a mezzo lettera raccomandata, il verificarsi di qualsiasi 
invalidità che, secondo parere medico, possa essere indennizzabile a termini di polizza. La denuncia deve essere effettuata entro 30 
giorni dal rilascio del relativo certificato ed in ogni caso non oltre 30 giorni dopo la scadenza e/o recesso del presente contratto. 



Gli Assicuratori si impegnano ad accertare l’invalidità entro 180 giorni dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui 
sopra. 

5) Estensione Guerra e Terrorismo con Clausola di Recesso entro le 168 ore –
(Questa clausola si intende estesa a tutti i paesi della Unione Europea ed alla Svizzera) 

Ferme le altre condizioni di polizza e a parziale deroga della “Esclusione di guerra, terrorismo e stragi di massa” si estende 
l’Assicurazione  a lesioni corporee direttamente o indirettamente causate, conseguenti o in relazione con quanto di seguito precisato: 
1. Guerra, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no);
2. Invasioni;
3. Atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata o del paese nel quale gli atti si verificano;
4. Guerra civile;
5. Sommosse;
6. Ribellioni;
7. Insurrezioni;
8. Rivoluzioni;
9. Rovesciamento di governi legalmente costituiti;
10. Tumulti civili che assumano le proporzioni o siano equivalenti ad una sommossa e rivolta;
11. Colpi di stato militari o usurpazioni di potere;
12. Esplosioni di armi da guerra;
13. Omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata incontrovertibilmente la responsabilità di agenti appartenenti ad uno stato straniero

rispetto alla nazionalità dell’Assicurato, sia nei casi di guerra dichiarata con quello stato sia nei casi in cui non vi siano state
dichiarazioni di guerra;

14. Attività terroristica
fermo restando che
a) i soggetti Assicurati non partecipino attivamente ad alcuno degli eventi di cui ai sopra elencati punti da (1) a (14) e
b) che nessuno dei punti sopra elencati da (1) a (14) siano la conseguenza dell’utilizzazione di armi nucleari, chimiche e biologiche a
distruzione di massa in qualsiasi forma esse siano utilizzate e/o combinate tra loro e
c) che la presente estensione è soggetta ai termini e condizioni della clausola “Limited war exclusion clause, NMA2582B”.
Ai fini della presente estensione:
Per attività terroristica s’intendono l’atto o gli atti perpetrati da un soggetto o da un gruppo/i di soggetti, compiuti per ragioni politiche,
religiose, ideologiche o analoghe, con l’intenzione di influenzare il governo e/o di seminare il terrore tra l’opinione pubblica o parti della
stessa. L’attività terroristica può comprendere, senza essere a questo limitata, il ricorso alla forza o alla violenza e o la minaccia di
ricorrervi. Inoltre potranno essere ritenuti responsabili di attività terroristiche soggetti che agiscano individualmente, ovvero per conto
di, o in collaborazione con organizzazione/i o governo/i.
Per utilizzazione delle armi nucleari a distruzione di massa , si intende l’uso di ogni tipo di esplosivo nucleare o mezzo di emissione,
scarico, dispersione, rilascio o fuga di materiale fissile con livello di radioattività e con capacità di rendere inabile o portare alla morte
persone e animali.
Per utilizzazione di armi chimiche a distruzione di massa si intende l’emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni materiale
chimico composto, solido, liquido o gassoso che quando usato causa incapacità, disabilitazione o morte di persone e animali.
Per utilizzazione di armi biologiche a distruzione di massa, si intende l’emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni agente
patogeno (produttore di malattie) micro-organismi e/o tossine biologiche (inclusi modifiche genetiche e tossine chimiche) capaci di
causare incapacità, disabilitazione o morte di persone e animali.
Fermo restando quanto sopra indicato, gli Assicuratori si riservano il diritto di concedere all’Assicurato un preavviso di 168 ore per la
notifica dell’ annullamento dell’inclusione di uno o tutti i rischi di cui ai sopra elencati punti da (1) a (14). Tale notifica sarà ritenuta
debitamente ricevuta da parte dell’Assicurato all’ ora e alla data in cui la medesima sarà stata ricevuta dall’intermediario che avrà
negoziato la polizza direttamente con gli Assicuratori.

Clausola di Limitata Esclusione di Stato di Guerra [Limited War Exclusion Clause] 
(Assicurazione Infortuni o Assicurazione contro le Malattie) 
Fermo restando quanto contrario al contenuto della presente polizza, la presente polizza assicurativa non copre danni conseguenti a: 
stato di guerra, dichiarato o no, tra i seguenti paesi: Cina, Francia, Regno Unito, Federazione Russa e Stati Uniti d’America; o stato di 
guerra sul territorio europeo, dichiarato o no (ad eccezione di guerre civili o azioni applicative condotte da o per conto delle Nazioni 
Unite) nel quale siano coinvolti i paesi sopra elencati o loro forze armate. 
(1/7/93) 
NMA 2582B 

6) Estensione Guerra e Terrorismo con Clausola di Recesso entro le 168 ore –
(Questa clausola si intende estesa al mondo intero ad esclusione dei paesi indicati nell’allegata lista) 
Ferme le altre condizioni di polizza e a parziale deroga della “Esclusione di guerra, terrorismo e stragi di massa” si estende 
l’Assicurazione  a lesioni corporee direttamente o indirettamente causate, conseguenti o in relazione con quanto di seguito precisato: 
1. Guerra, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no);
2. Invasioni;
3. Atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata o del paese nel quale gli atti si verificano;



4. Guerra civile;
5. Sommosse;
6. Ribellioni;
7. Insurrezioni;
8. Rivoluzioni;
9. Rovesciamento di governi legalmente costituiti;
10. Tumulti civili che assumano le proporzioni o siano equivalenti ad una sommossa e rivolta;
11. Colpi di stato militari o usurpazioni di potere;
12. Esplosioni di armi da guerra;
13. Omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata incontrovertibilmente la responsabilità di agenti appartenenti ad uno stato straniero

rispetto alla nazionalità dell’Assicurato, sia nei casi di guerra dichiarata con quello stato sia nei casi in cui non vi siano state
dichiarazioni di guerra;

14. Attività terroristica
fermo restando che,
a) i soggetti Assicurati non partecipino attivamente ad alcuno degli eventi di cui ai sopra elencati punti da (1) a (14) e
b) che nessuno dei punti sopra elencati da (1) a (14) siano la conseguenza dell’utilizzazione di armi nucleari, chimiche e biologiche a
distruzione di massa in qualsiasi forma esse siano utilizzate e/o combinate tra loro e
c) che la presente estensione e’ soggetta ai termini e condizioni della clausola “Limited war exclusion clause, NMA2582B”.
Ai fini della presente estensione:
Per attività terroristica s’intendono l’atto o gli atti perpetrati da un soggetto o da un gruppo/i di soggetti, compiuti per ragioni politiche,
religiose, ideologiche o analoghe, con l’intenzione di influenzare il governo e/o di seminare il terrore tra l’opinione pubblica o parti della
stessa. L’attività terroristica può comprendere, senza essere a questo limitata, il ricorso alla forza o alla violenza e o la minaccia di
ricorrervi. Inoltre potranno essere ritenuti responsabili di attività terroristiche soggetti che agiscano individualmente, ovvero per conto
di, o in collaborazione con organizzazione/i o governo/i.
Per utilizzazione delle armi nucleari a distruzione di massa , si intende l’uso di ogni tipo di esplosivo nucleare o mezzo di emissione,
scarico, dispersione, rilascio o fuga di materiale fissile con livello di radioattività e con capacità di rendere inabile o portare alla morte
persone e animali.
Per utilizzazione di armi chimiche a distruzione di massa si intende l’emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni materiale
chimico composto, solido, liquido o gassoso che quando usato causa incapacità, disabilitazione o morte di persone e animali.
Per utilizzazione di armi biologiche a distruzione di massa, si intende l’emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni agente
patogeno (produttore di malattie) micro-organismi e/o tossine biologiche (inclusi modifiche genetiche e tossine chimiche) capaci di
causare incapacità, disabilitazione o morte di persone e animali.
Fermo restando quanto sopra indicato, gli Assicuratori si riservano il diritto di concedere all’Assicurato un preavviso di 168 ore per la
notifica dell’ annullamento dell’inclusione di uno o tutti i rischi di cui ai sopra elencati punti da (1) a (14). Tale notifica sarà ritenuta
debitamente ricevuta da parte dell’Assicurato all’ ora e alla data in cui la medesima sarà stata ricevuta dall’intermediario che avrà
negoziato la polizza direttamente con gli Assicuratori.

Clausola di Limitata Esclusione di Stato di Guerra [Limited War Exclusion Clause] 
(Assicurazione Infortunio o Assicurazione contro le malattie) 
Fermo restando quanto contrario al contenuto della presente polizza, la presente polizza assicurativa non copre danni conseguenti a: 
stato di guerra, dichiarato o no, tra i seguenti paesi: Cina, Francia, Regno Unito, Federazione Russa e Stati Uniti d’America; o stato di 
guerra sul territorio europeo, dichiarato o no (ad eccezione di guerre civili o azioni applicative condotte da o per conto delle Nazioni 
Unite) nel quale siano coinvolti i paesi sopra elencati o loro forze armate. 
(1/7/93) 
NMA 2582B 

Clausola OFAC (LMA3100) 
La presente polizza non opera per qualsiasi richiesta di risarcimento che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi 
modo riconducibile  a cittadini, Società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell’OFAC (“Office of Foreign 
Assets Control” del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, 
Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria.  
Si conviene inoltre che l’Assicuratore non sarà tenuto:  
 al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a
ricevere vantaggi o benefici economici in seguito ad embargo o sanzioni previste dall’ONU, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti
d’America;
oppure:
 al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.

Esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e dei danni cagionati da impianti nucleari esplosivi (NMA1622) 
La presente assicurazione non copre: 
(a) perdita o distruzione o danno di qualunque bene ovvero perdita o spesa di qualsiasi natura, derivante o cagionata da quanto
sopra, ovvero qualsiasi perdita consequenziale.
(b) ogni responsabilità civile di qualsiasi natura.
Il tutto direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, cagionato o derivante da:



(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva  da qualunque combustibile nucleare o da qualunque scoria nucleare
prodotta dalla combustione di combustibile nucleare;
(ii) caratteristiche radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, di qualunque impianto nucleare esplosivo o di
suoi componenti nucleari.

Clausola di Esclusione Materiali Chimici e Biologici (NMA2962) 
Si conviene che la presente assicurazione esclude  ogni perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato direttamente o 
indirettamente o derivante da o connesso con l’uso o la minaccia dell’uso doloso di materiale patogeno o tossico sia chimico che 
biologico in relazione al quale ed indipendente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisse insieme con altri eventi o in qualsiasi 
altra  sequenza.  

Lista dei Paesi esclusi per i Rischi Italiani. 
1. Afghanistan
2. Chechnya
3. Iran
4. Iraq
5. Sudan
6. Yemen
7. Zimbabwe

Il Corrispondente dei Lloyd's Data Il Contraente / L'Assicurato 

CLAUSOLE VESSATORIE 
Clausole da approvare esplicitamente per iscritto 
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le 
disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 delle Condizioni Particolari relative alla garanzia Invalidità Permanente conseguente a 
Malattia. 

Il Contraente / L'Assicurato 



1 

QUESTIONARIO PROPOSTA – INFORTUNI E MALATTIA 

PARTE PRIMA - DA COMPILARSI SEMPRE 

La preghiamo prima di compilare il questionario  di leggere la dichiarazione riportata nell’ultima pagina e poi di rispondere alle 
seguenti domande in modo completo e di fornire dettagli se richiesti. Il presente questionario per essere valido deve essere restituito 
datato e firmato. 
Before any question is answered read carefully the declaration on the last page of this Proposal and after answer all questions fully and 
give additional information when requested. For this Proposal to be valid it  must be returned dated and signed.    

1. Nome ed indirizzo completi del Contraente ( se è una persona diversa dall’Assicurato)
Full name and full address of the Policyholder (if other than the person to be insured): …………………………………………………………. 

2. Partita IVA o Codice Fiscale/Fiscal Code or VAT numbe:: ……………………………………………………………………………………….. 

3. Relazione con la Persona da assicurare:
Relationship to the Person to be insured: …………………………………………………………………………………………………………..... 

4. Specificare il periodo di copertura richiesto/Please state insurance period requested:  da/from ……………….. a/to…………………… 

LE SEGUENTI DOMANDE RIGUARDANO L’ASSICURANDO IN GENERALE 
THE FOLLOWING QUESTIONS RELATE IN GENERAL TO THE PERSON TO BE INSURED 

5. Nome ed indirizzo complete:
Full name and full address: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.     Data di nascita/Date of birth:……………………………………. Codice Fiscale/Tax code ....................................................................... 

7. Sesso/Sex:  □ Maschile /Male   □ Femminile / Female 

8.    Peso in Kg / Weight in Kg: ..................................      Altezza in cm / Height in cm: ..................................... 

9. Occupazione (specificare se piu di una):/Occupation (if more than one, state all): .
................................................................................. 

10.  Fumatore?/Smoker? □ Si/Yes – Cosa e quanto al giorno/Please state what and how many per day……………………………………. 
□ No/No -  Se ha smesso indicare da quando/If you have given up please state when …………………………. 

 Consuma alcolici?/Do you drink alcohol?  
□ Si/Yes Cosa e quanto al giorno/Please state what and how much per day   …………………………………… 
□No/No 

11. Indicare il numero approssimativo di viaggi per il prossimo anno come passeggero su voli di linea:
Please state approximate number of flights as a passenger on scheduled flight for the next year, and ………………………………….. 
Indicare la percorrenza media annua in km su veicoli a motore;

Please state average mileage per annum on motor vehicles:  …………………………………. 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE
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Le seguenti domande servono ad una valutazione complessiva del rischio. I termini ed il costo della Vostra copertura possono variare 
a seconda della inclusione o meno in polizza delle attività qui di seguito elencate. Alcune di queste attività possono comunque e 
sempre rimanere escluse dalla copertura. Per maggiori informazioni Vi preghiamo di leggere attentamente il testo di polizza o di 
chiedere al  Vs. intermediario.  The following questions will allow us to fully evaluate the extent of your coverage. Please note that 
terms and cost may vary following the inclusion or not of the activities indicated below. Please also note that some activities are always 
excluded from coverage. For more information please refer to the policy wording or ask directly your broker.      

12. Viaggi aerei in qualità diversa da quella di passeggero?/ Flights other than as a passenger? □ Si/Yes □ No/No 
13. Viaggi aerei non con voli di linea?/ Flights other than using scheduled flights? □ Si/Yes □ No/No 
14. Viaggi all’estero per lavoro o piacere?/ Travel abroad for business or leisure? □ Si/Yes □ No/No 
15. Sport invernali?/ Winter Sports? □ Si/Yes □ No/No 
16. Immersioni subacquee con respiratore?/ Scuba Diving? □ Si/Yes □ No/No 
17. Alpinismo con uso di funi e guide?/ Mountainering with use of ropes and guides? □ Si/Yes □ No/No 
18. Speleologia?/Potholing? □ Si/Yes □ No/No 
19. Volo a vela o paracadutismo?/Hang-gliding or parachuting? □ Si/Yes □ No/No 
20. Caccia a cavallo, attività equestre?/ Hunting on horseback, horse riding? □ Si/Yes □ No/No 
21. Partecipazione a qualsiasi tipo di gara, corsa o competizione? □ Si/Yes □ No/No 

Participation to any kind of runnig, race or competition?
22. Guidate moto?/ Do you drive motor cycles or a scooter? □ Si/Yes □ No/No 
23. Qualsiasi altro sport, occupazione, passatempo che possa costituire aggravamento di rischio? □ Si/Yes □ No/No 

Any other sports, occupation or pastime which is likely to increase the risk of an accident?
24. Soffrite di difetto alla vista o all’udito?/ Do you suffer from defective hearing or vision? □ Si/Yes □ No/No 
25. Sofferto di qualsiasi patologia negli ultimi 5 anni che abbia richiesto visite o trattamenti medici □ Si/Yes □ No/No 

o avete al momento altri sintomi che potrebbero necessitare visite in futuro?
Any condition in the past 5 years needing medical advice or treatment, or any symptoms or tendency
that might necessitate this in the future?

SE AVETE RISPOSTO AFFERMATIVAMENTE A QUALCUNA DELLE SUDDETTE DOMANDE VI PREGHIAMO DI FORNIRE DETTAGLI 
PARTICOLAREGGIATI; 
IF YOU HAVE TICKED YES TO ANY ANSWER FROM 12 TO 25 PLEASE GIVE FULL DETAILS; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

26. Quali infortuni Vi hanno impedito di attendere alle Vostre normali occupazioni per periodi superiori ai 7 giorni negli
ultimi 5 anni? What accidents have prevented you from attending to your business or occupation for periods of more than 7

days during the past 5 years?

.................................................................................................................................................................................................................... 

27. Siete attualmente assicurato per infortuni? In caso positivo specificate con chi e per quali massimali.
Are you insured against accident? If yes, please state with whom and for what sum insured.

.................................................................................................................................................................................................................... 

28. Vi è mai stata rifiutata, annullata, non rinnovata oppure accettata a condizioni speciali una assicurazione infortuni? In
caso positivo fornire dettagli /  Have u ever been declined coverage, given coverage at special terms or had your accident
policy not renewed or had it cancelled?  If yes, please give details.

.................................................................................................................................................................................................................... 

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE
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SPAZIO RISERVATO ALLE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: 
ADDITIONAL INFORMATION: 

Dichiarazione 

Per quanto è di mia conoscenza le informazioni contenute in questo documento sono vere e nessun fatto è stato tenuto nascosto. Sono 
consapevole che la mancata rivelazione o l'errata descrizione di un fatto autorizza gli Assicuratori ad annullare la copertura. (Per fatto 
materiale si intende qualsiasi fatto che possa verosimilmente influenzare l'accettazione o la diversa valutazione della proposta da parte 
dell'Assicuratore). Sono altresì consapevole che l'Assicuratore determinerà  i termini e le condizioni sulla base delle informazioni contenute 
in questo questionario ma che la firma dello stesso non impegna me a sottoscrivere la copertura né l'Assicuratore ad accettarla. To the best 
of my knowledge and belief, the information provided in connection with this proposal, whether in my own hand or not, is true and I have not 
withheld any material facts. I understand that non-disclosure or misrepresentation of a material fact may entitle Underwriters to void the 
insurance. I understand that Underwriters will determine their terms and conditions upon the information provided in connection with this 
proposal; and I further understand that the signing of this proposal does not bind me to complete, or Underwriters to accept, this Insurance. 

Firma, con data, della Persona da assicurare   …………………………. data  ………………………………... 

Signature and Date of the Assured 

Firma, con data, del Contraente (se richiesta) …………………………. data ………………………………… 

Signature and Date of the Policy Holder (if required) 

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	  
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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. 
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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% 
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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. 
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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;
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� 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.
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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_______________________________ 
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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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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.
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�  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)

QUESTIONARIO DA COMPILARE PER QUOTAZIONE
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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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Esempi di proposte
Opzione 1

Opzione 2

Garanzie e Massimali

MORTE: Euro 50.000,00

INVALIDITA' PERMANENTE: Euro 100.000,00 

DIARIA RICOVERO: Euro 50,00/giorno

DIARIA GESSO: Euro 50,00/giorno

RIMBORSO SPESE SANITARIE: Euro 3.000,00 

Premio Lordo Annuo: Euro 155,00 per persona

Garanzie e Massimali

MORTE: Euro 50.000,00

INVALIDITA' PERMANENTE: Euro 150.000,00 

DIARIA RICOVERO: Euro 50,00/giorno

DIARIA GESSO: Euro 50,00/giorno

RIMBORSO SPESE SANITARIE: Euro 3.000,00 

Premio Lordo Annuo: Euro 180,00 per persona

Franchigie
IP: 3% fissa

RSS: Euro 155,00 per ogni e ciascun sinistro

Le soluzioni sopra indicate sono a titolo esemplificativo

- Sarà possibile fornire quotazione personalizzate.
- Sarà possibile prevedere l'inserimento del nucleo famigliare all'interno della
stessa quotazione.




