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NOTA INFORMATIVA
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

Contratto di assicurazione di responsabilità civile professionale

ARCHITETTO
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della
polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.

Informazioni generali
a. Assicuratrice Milanese S.p.A., Società di assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel
1988, Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al
numero 009, soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A.
b. Sede legale e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO) ITALIA
c. Recapito telefonico: 059 7479111 – Fax: 059 7479112 – Sito internet www.assicuratricemilanese.it –
indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it
d. Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21/12/1988, ed iscritta al
numero 1.00077 dell’Albo delle imprese di Assicurazione

2.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa

Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014
•

Patrimonio netto

Euro 28.426.072,00

•

Capitale sociale*

Euro 25.000.000,48

•

Totale delle riserve patrimoniali

Euro 8.380.092,00

•

Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,88
tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare
del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente

*Post aumento di capitale sociale di Euro 4.954.000,48 deliberato dall’Assemblea straordinaria del
30/04/2015. La conseguente modifica dello statuto è stata autorizzata da Ivass con Provvedimento del
05/06/2015 e iscritto al Registro delle Imprese in data 08/06/2015
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B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata annuale con possibilità di tacito rinnovo.

AVVERTENZA
Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 30
giorni prima della cadenza contrattuale.
Termini e modalità sono regolati dall’Articolo 8 delle Condizioni di Polizza.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
A) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
L’assicurazione tutela l’Assicurato per i danni cagionati a terze persone, conseguenti ad un fatto
derivante da una Responsabilità Civile inerente all’attività esercitata.
Si rimanda per maggior dettaglio all’articolo 16 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza.
L’assicurazione copre altresì le richieste di risarcimento derivanti all’Assicurato per gli infortuni subiti sul
lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso.
Si rimanda per maggior dettaglio all’articolo 24 – R.C.O. Dipendenti, delle Condizioni di Polizza.
L’assicurazione integra altresì una serie di coperture, previste dall’articolo 18 – Altri rischi, al quale si
rinvia per gli aspetti di dettaglio.
B) TUTELA GIUDIZIARIA
La Società assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sia civili che penali, rese
necessarie per la tutela dell’Assicurato a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività
professionale dichiarata .
Si rimanda per maggior dettaglio all’articolo 27 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza.
E’ inoltre possibile scegliere, in base ad esigenze specifiche, alcune estensioni di garanzia, tra quelle
previste nelle “Condizioni particolari”, operanti solo se espressamente richiamate in prima facciata di polizza
e corrisposto il relativo premio.
Si rimanda per maggior dettaglio alla sezione “Condizioni particolari” delle Condizioni di Polizza.
AVVERTENZA
Sono previste limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar
luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.
Consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Polizza per maggiori dettagli:
• Art. 3
– pagamento del premio
• Art. 13
– delimitazione dell’assicurazione
• Art. 15
– cessazione del rapporto assicurativo
• Art. 17
– inizio e limite all’oggetto della garanzia
• Art. 19 e 28 – Rischi esclusi
• Art. 20 e 29 – Estensione territoriale – Limiti territoriali
• Art. 27
– Oggetto dell’assicurazione
• Art. 30
– Decorrenza della garanzia
Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono poi previste nelle singole “Condizioni particolari” delle
Condizioni di Polizza, alle quali si rinvia per maggior dettaglio.
AVVERTENZA
Le suddette garanzie sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali, per il dettaglio
dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di Polizza ed al Modulo di proposta.
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Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di
funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.
Franchigia
Esempio 1)
• Danno
• Franchigia
• Risarcimento

Euro
Euro
Euro

Esempio 2)
• Danno
• Franchigia
• Risarcimento

Euro
200
Euro
270
nessun risarcimento è dovuto perché il danno è inferiore alla franchigia.

1.000
270
730 (Danno Euro 1.000 – Franchigia Euro 270)

Scoperto
Esempio 1)
• Danno
• Scoperto 10% con il minimo di Euro 500
• Risarcimento
Euro 10.000 - 10% = Euro 9.000

Euro 10.000

Esempio 2)
• Danno
Euro 1.000
• Scoperto 10% con il minimo di Euro 500
• Risarcimento
Euro 1.000 - 500 = Euro 500 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non
indennizzabile)

Massimale
Esempio 1)
• Massimale
• Danno
• Risarcimento

Euro 500.000
Euro 200.000
Euro 200.000

Esempio 2)
• Massimale
Euro 500.000
• Danno
Euro 700.000
• Risarcimento
Euro 500.000
(la Società corrisponde l’importo di Euro 500.000 pari al massimale assicurato, l’Assicurato dovrà
provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori 200.000 Euro – importo pari alla
differenza tra l’ammontare del danno ed il massimale assicurato)

4. Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale
dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, fatta salva la facoltà della Società di
perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.
Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle
Condizioni di Polizza, nonché quanto previsto in proposito dal “Modulo di proposta”.
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5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio ai
sensi dell’Articolo 5 – Aggravamento del rischio (Articolo 1898 del Codice Civile) e dell’Articolo 6 –
Diminuzione del rischio (Articolo 1897 del Codice Civile), delle Condizioni di Polizza.
In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione
originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è
stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se la Società fosse stata a conoscenza di tale
stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe
stipulata a condizioni diverse, la Società a seguito della comunicazione dell’Assicurato può recedere dal
contratto.
Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso alla Società o prima che siano decorsi i
termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, la Società può non pagare l’indennizzo qualora
l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle
cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso la Società avrebbe chiesto un
premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il
premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula
del contratto.
In caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione
originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la
copertura assicurativa, la Società a seguito della comunicazione dell’Assicurato, a decorrere dalla scadenza
di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal
contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima.
Rimandiamo ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di maggior dettaglio.
ESEMPIO di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio
Quando l’attività prevista e dichiarata in polizza dall’Assicurato cambia o viene implementata con attività
accessorie o non, all’attività principale assicurata, come ad esempio:
• Architetto che acquisisce anche la funzione di responsabile dei lavori, di coordinatore per la
progettazione, di coordinatore per l’esecuzione

6. Premi
La periodicità di pagamento del premio è annuale. La Società si riserva la facoltà di concordare
frazionamenti del premio semestrali, con applicazione di una maggiorazione del 3%.
Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso denaro contante (entro i limiti previsti dalla
normativa in vigore) fatta salva la disponibilità dell’Intermediario ad accettare i seguenti mezzi di pagamento:
• Assegni bancari e circolari
• Bonifici bancari
• Bollettini postali
• Strumenti elettronici di pagamento
AVVERTENZA
L’intermediario non ha la facoltà di prevedere specifici sconti.
Tale facoltà è demandata esclusivamente alla Società, la cui misura e modalità di applicazione
verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società medesima.

7. Rivalse
AVVERTENZA
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatti salvi
eventuali ipotesi previsti dalla legge
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8. Diritto di recesso
AVVERTENZA
Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia i favore del Contraente sia
in favore della Società.
Si rimanda per gli aspetti di maggior dettaglio all’Articolo 8 – disdetta in caso di sinistro, delle
Condizioni di Polizza.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal
giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di
questo l’azione. Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo
raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.
Ipotesi di decadenza contemplate in polizza
Decadenza dal diritto all’indennizzo in caso di denuncia presentata oltre il termine indicato in polizza.
Decadenza dal diritto di disdettare il contatto alla scadenza annuale qualora la relativa comunicazione sia
stata inviata oltre il termine previsto in polizza.
Decadenza dal diritto di disdettare il contratto a seguito di sinistro qualora la comunicazione sia stata inviata
oltre il termine previsto in polizza.

10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all’Articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella Italiana.

11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta
sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquota attualmente in vigore:
• Responsabilità civile
21,25% (oltre a 1% quale addizionale antiracket)
• Tutela legale
21,25%
Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche
dichiarato dal Contraente.
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA
In caso di sinistro il Contraente dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia
previste e regolate dall’Articolo 7 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro, delle Condizioni di
Polizza.
AVVERTENZA
La gestione dei sinistri relativi alla sezione “tutela giudiziaria” è assunta dalla Società senza pertanto
alcun affidamento di tale gestione a impresa terza.
Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di
potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società.
Si rimanda per maggior dettaglio all’Articolo 31 – Gestione delle vertenze di danno, delle Condizioni
di Polizza.
13. Reclami
Il reclamo è, ai sensi dell’art. 2 lettera t-bis) del Regolamento ISVAP n.° 24 del 19 maggio 2008, “una
dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un
servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di
risarcimento danni o di esecuzione del contratto”. Ai sensi della lettera t-ter), per reclamante deve invece
intendersi “un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa
di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato”.
La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione
aziendale.
I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A.
all’attenzione dell’Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una
delle seguenti modalità:
•
•
•

A
mezzo
messaggio
di
posta
servizio.reclami@assicuratricemilanese.it
Via fax al numero +39 059 8672387
Con il servizio postale

elettronica

al

seguente

indirizzo:

Ai reclami pervenuti viene dato riscontro da parte dell’anzidetta funzione aziendale entro e non oltre il
termine di 45 giorni.
Se l’impresa non fornisce risposta, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non
completa e/o non corretta, ovvero in caso in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il
reclamante potrà rivolgersi a:
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353
PEC: ivass@per.ivass.it

I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
•
•
•
•
•

Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
L’individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato
Breve descrizione del motivo di doglianza
Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell’eventuale riscontro fornito
dalla stessa
Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo
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Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
• I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità,
che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l’Istituto
provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai
reclamanti.
• I reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria
Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione “Reclami”, è messo a
disposizione degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un
modello di reclamo all’Istituto di Vigilanza

14. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità
si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, ferma l’esistenza di sistemi
alternativi di risoluzione della controversia.
In particolare, il Decreto Legge 132/2014, convertito in L. 162/2014, ha introdotto nell’ordinamento italiano
l’istituto della negoziazione assistita, rendendone l’esperimento obbligatorio in determinate ipotesi
normativamente previste dall’art. 3 del decreto citato.
A norma dell’art. 2 del predetto testo normativo, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per
risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.
L’art. 3 prevede quindi che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia
di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra
parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi
previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.° 28,
chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti
cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale”.
L’art. 1-bis del D. Lgs. 28/2010 prescrive invece che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a
una controversia in materia – ex plurimis – di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e
sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, a esperire
preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero il procedimento istituito in
attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.° 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
Anche in tale caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale.

Il presente contratto non prevede la possibilità di Arbitrato.

SI RINVIA AL SITO INTERNET WWW.ASSICURATRICEMILANESE.IT PER LA CONSULTAZIONE
AGGIORNAMENTI DEL FASCICOLO INFORMATIVO NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE
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GLOSSARIO

Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle condizioni di assicurazione
della responsabilità civile professionale

Assicurato – la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta dall’assicurazione
Codice (Codice delle Assicurazioni Private) – il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive
modificazioni ed integrazioni
Compensi – ammontare dei compensi professionali rilevanti ai fini dell’obbligo di contribuzione previdenziale
al netto di IVA e cassa previdenza relativi all’esercizio precedente al periodo in cui ha effetto l’assicurazione
Contraente – la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Franchigia – importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico
dell’Assicurato per ogni singolo sinistro
Impresa – la Società Assicuratrice Milanese S.p.A.
Indennizzo – la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Intermediario – la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari Assicurativi e
Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209
Limite di indennizzo – massimo importo, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per u
singolo sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo
Massimale – la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito
Perdite patrimoniali – ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l’effetto o la conseguenza
diretta o indiretta di danni
Polizza – il documento che prova l’assicurazione
Premio – il costo della copertura assicurativa
Recesso – scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale
Rischio – la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro – il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l’assicurazione

Assicuratrice Milanese è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota informativa

Il rappresentante Legale
Daniele Camarda
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ASSICURATRICE MILANESE
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SpA
Sede e Direzione Generale: 41018 San Cesario sul Panaro (MO) – ITALIA – Corso Libertà, 53
Telefono +39 059 7479111 – Telefax + 39 059 7479112
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
del 13.12.1988 (G.U. 21.12.1988 n. 298) – Capitale Sociale € 20.046.000 i.v.
Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A. 334152 – Codice Fiscale e Partita IVA 08589510158
Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 009
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Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209),
secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate con carattere
di particolare evidenza”.

CONDIZIONI DI POLIZZA – RCP ARCHITETTO

DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula
il contratto nell’interesse proprio e/o di altre persone; Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali; Danni: morte o lesioni personali, distruzione o
deterioramento di beni fisicamente determinati; Compensi: ammontare dei compensi professionali rilevanti ai fini dell’obbligo di contribuzione
previdenziale al netto di IVA e cassa previdenza relativi all’esercizio precedente al periodo in cui ha effetto l’assicurazione; Franchigia: l’importo
prestabilito che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo; Indennizzo: la somma dovuta
dalla Società in caso di sinistro; Perdite patrimoniali: ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l’effetto o la conseguenza diretta o
indiretta di danni; Polizza: il documento che prova l’assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Rischio: la probabilità che
si verifichi il sinistro; Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l’assicurazione; Società: Assicuratrice Milanese SpA, l’impresa assicuratrice.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del
rischio, nel senso che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se le avesse
conosciute, comporteranno le conseguenze previste dagli artt. 1892-1893-1894 c.c., cioè la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Art. 2- Altre assicurazioni
In caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato, la presente
assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle
stesse previsto il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle
altre assicurazioni. L'eccedenza sarà calcolata sull'importo capitale, non coprendo la presente polizza eventuali interessi legali e
rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle Compagnie di primo rischio dell'importo
capitale rientrante nel massimale da quest'ultime assicurato.
Art. 3 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle
ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15°
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). I premi
devono essere pagati alla Agenzia oppure alla Società.
Art. 4 - Modifiche al contratto
Sarà riconosciuta validità soltanto alle modifiche intervenute per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso scritto all'Agenzia oppure alla Società di ogni mutamento che comporti
l'aggravamento del rischio per consentire all'Assicuratore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In difetto
l'Assicuratore si riserva la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 1898 c.c. di recedere dal contratto o di ridurre l'indennizzo.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.).
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia, oppure alla Società, non appena ne ha avuto conoscenza e in ogni caso
entro i 30 giorni successivi (art. 1913 c.c.). La denuncia, per produrre gli effetti di copertura ed essere efficace, deve contenere la
analitica narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio del danneggiato, la data, il luogo e la causa del
sinistro. L'assicurato deve parimenti inviare contestualmente o a seguito della denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari
relativi al sinistro adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità
idoneo a pregiudicare i diritti dell'Assicuratore. L'inadempimento di uno e/o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 c.c.. Per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo, sarà
considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi, la data della prima richiesta di risarcimento.
Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti
può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla
data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al
netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
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Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata ricevuta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione,
quest'ultima è prorogata per un anno.
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 - Foro competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE

Art. 13 - Delimitazione dell'assicurazione
Ai fini dell'assicurazione prestata con la presente polizza, non sono comunque considerati indennizzabili i danni provocati:
a)
al coniuge, ai genitori, ai figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata,
all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c)
ai dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) ai collaboratori, ai dipendenti ed ai praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell’Assicurato.
Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società
le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, nei limiti indicati al successivo Art. 31 della garanzia Tutela
Giudiziaria.
Art. 15 - Cessazione del rapporto assicurativo
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

in caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;

in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo
professionale;

in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.
Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell'Assicurato o di cessazione dell'attività;
con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall'Albo di appartenenza.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di
Architetto iscritto al relativo Ordine. La Società in dipendenza di quanto stabilito all'Art. 21 - Limiti di indennizzo, si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a termini di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)
oltre alle spese di difesa nei limiti degli articoli 27,28,29,30 e 31 della garanzia Tutela Giudiziaria, per danni involontariamente cagionati ai
clienti, ai mandanti, ai committenti, ai loro dipendenti o collaboratori ed a coloro dei quali ha ricevuto l’incarico, per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose, compresi i danni alle opere per rovina totale o parziale delle opere stesse, in conseguenza di qualsiasi atto od omissione
commessi dall'Assicurato stesso o da qualsiasi altra persona della quale l'Assicurato è legalmente responsabile, nell'espletamento delle attività di
progettazione e direzione dei lavori svolte in qualità di Architetto che esercita la libera professione. La garanzia è operante in relazione alle opere
definite nell'art. 14 della Legge 2 Marzo 1949 n° 143 e successive modificazioni in approvazione della tariffa professionale degli
Ingegneri e Architetti, con esclusione di:

impianti industriali completi

impianti elettrici

ferrovie e strade

bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di
navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

ponti, manufatti isolati, strutture speciali.
Art. 17 - Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata.
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di
validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.
Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l’assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti
fissati dall’Art. 1892 c.c.
In tal senso, ai fini di quanto previsto dall’Art. 1892 c.c., l’Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di alcun elemento che
possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della
stipulazione del contratto e comunque di qualsiasi fatto idoneo a incidere sulla stipula del contratto o sulle condizioni normative od
economiche di tale stipula e conferma di essere cosciente che l’inesattezza della dichiarazione ora resa comporta la decadenza dai
diritti assicurativi ai sensi della norma citata. Limitatamente ai danni che traggono origine da azioni od omissioni poste in essere
prima della stipulazione del contratto per i quali sia operante la garanzia postuma in una polizza di R.C. professionale stipulata
precedentemente con altra Compagnia, la presente assicurazione avrà efficacia “a secondo rischio” rispetto alle somme garantite
dall’altra polizza, mentre risponderà “a primo rischio” per le garanzie non prestate dall’altra polizza.
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Art. 17 bis. – Garanzia Postuma illimitata.
L'assicurazione vale, esclusivamente a favore dell’Assicurato che ha corrisposto il premio maggiorato:
a) per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal cliente.
b) Nel caso di cessazione dell’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo come previsto dall’articolo 15 – Cessazione del
rapporto assicurativo, per tutte le richieste di risarcimento che pervengono in qualsiasi momento successivo alla data di cessazione del
contratto, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso.
c) A favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo,
escluso il caso di suicidio e eutanasia.
Art. 18 - Altri rischi
L'assicurazione è operante anche per il risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,
per danni patrimoniali colposamente cagionati a terzi, compreso il committente, in relazione a:
18.1
urbanistica e piani regolatori in genere;
18.2
architettura di interni;
18.3
prevenzione incendi in quanto l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti;
18.4
perizie giurate e stime;
18.5
consulenze, collaudi, ricerche catastali, arbitrati rituali ed irrituali;
18.6
tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fognature;
18.7
redazione di compromessi;
18.8
relazioni tecniche per misure ipotecarie e catastali;
18.9
incarichi di Perito nominato da Tribunale, Pretura, Giudice di pace;
18.10
incarichi di Perito per perizie extragiudiziali;
18.11
liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi ad accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di
usufrutto;
18.12
assistenza e rappresentanza del contribuente avanti a Commissioni Tributarie;
18.13
sanzioni fiscali, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato ancorché
conseguenti a ritardi nella presentazione di atti o documenti determinati da omissione colposa dell'Assicurato o delle persone delle quali o
con le quali sia tenuto a rispondere;
18.14
danni derivanti da interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro
indennizzabile a termini di polizza nel limite di Euro 260.000 per evento e per anno assicurativo;
18.15
mancata rispondenza dell'opera progettata o diretta all'uso cui è stata destinata: la garanzia è operante esclusivamente per i danni
riscontrati entro tre mesi dalla data del collaudo o di consegna dell'opera e vale per i costi sostenuti dal committente per la
demolizione o rimozione della parte di opera sulla quale incida il grave difetto, esclusi i costi per migliorie e/o rifacimenti dell'opera.
Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimale di Euro 260.000;
18.16
le conseguenze di fatto colposo di collaboratori e dipendenti facenti parte dello Studio dell'Assicurato, anche se iscritti ad un Albo
professionale;
18.17
le conseguenze di perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina,
incendio.
18.18
quale Amministratore di fabbricati civili in proprietà condominiale ai sensi dell'Art.1130 c.c. e non condominiale. La garanzia relativa agli
immobili non condominiali è prestata unicamente per le seguenti mansioni:
a) riscossione delle rate di affitto e spese accessorie;
b) determinazione, aggiornamento e adeguamento di canoni in base alle disposizioni di legge in materia;
c) redazione dei rendiconti consuntivi o preventivi nonché dei quadri analitici di ripartizione, spese accessorie e di riscaldamento;
d) assunzione e/o licenziamento degli addetti alla custodia e/o manutenzione e/o pulizia degli immobili;
e) tenuta libri paga, per l'assistenza previdenziale e simili, rilascio del Mod. CUD e versamento dei contributi con Mod.F24;
f) cura degli impianti e servizi comuni, compimento degli atti di conservazione dell'immobile nell'interesse della proprietà.
Sempre in dipendenza di quanto stabilito all'Art. 21 - Limiti di indennizzo, si intendono comprese in garanzia anche le seguenti attività:
1) consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro relative al D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94);
2) previste dal D.Lgs. 81/2008 (ex 494/96 e 528/99), a condizione che sia resa operante la Condizione particolare D1) e incassato il relativo premio;
3) coordinatore tecnico previsto dalla Legge 216/95 e sue eventuali integrazioni e modificazioni;
4) Legge 109/94 e successivi aggiornamenti - Legge Merloni, a condizione che sia stata emessa apposita appendice e incassato il relativo
premio.
Art. 19 - Rischi esclusi
L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità
derivantegli in via di solidarietà.
La garanzia non vale:
a) per inosservanze e violazioni di vincoli urbanistici, prescrizioni edilizie, altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, determinati
da colpa grave professionale;
b) se i lavori progettati e/o diretti non hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli enti preposti salvo i casi di intervento
d'urgenza ove il rilascio della necessaria autorizzazione può essere successivo alla data di inizio dell'intervento;
c) per le richieste di risarcimento determinate in tutto o in parte da atti e/o omissioni dolose dell'Assicurato, nonché da atti infedeli
commessi da persone delle quali e con le quali l'Assicurato debba rispondere;
d) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, azionista di
maggioranza, amministratore o dipendente;
e) se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale dichiarata in polizza l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo
Professionale o era sospeso per qualunque causa;
f) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall' Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
g) per i danni di qualsiasi natura derivanti da inidoneità, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di
qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware. Software, hardware;
h) per i danni derivati dalla inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. n.° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Ed inoltre la garanzia non è operativa per:
1) danni ad opere per le quali i lavori siano già iniziati prima della data di effetto della polizza;
2) danni derivanti dall'uso di procedure sperimentali;
3) insolvenza o fallimento dell'Assicurato, nonché mancanza anche temporanea di mezzi finanziari;
4) sanzioni penali inflitte direttamente all'Assicurato.
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Sono inoltre esclusi i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di:
guerra e insurrezioni, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate artificialmente all'accelerazione di particelle atomiche o
esposizione a radiazioni ionizzanti;
inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione,
impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti
minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto
contenente in qualunque forma o misura amianto.
Art. 20 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le attività professionali svolte in Italia e occasionalmente in qualsiasi altro Paese d'Europa.
Art. 21 - Limiti di indennizzo
Indipendentemente dall'eventuale sussistenza a termini di legge del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in
relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente assicurazione riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato. Il
massimale previsto in polizza rappresenta il limite di risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo. La
garanzia è prestata con uno scoperto pari a 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 520 ed il massimo di Euro 5.200.
Limitatamente ai danni alle opere la garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 2.600. Gli scoperti e le franchigie dovranno
restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.
Art. 22 - Studio associato
In presenza di Studio Associato, la presente assicurazione riguarda la parte di responsabilità dell'Assicurato. Quando nell'accadimento di un danno
abbia concorso l'opera di più professionisti associati e individualmente assicurati con la Società, questa risponderà per tale danno, in base alle
condizioni di polizza per la somma dei singoli massimali, ma comunque per un importo totale non superiore a Euro 1.500.000.
Art. 23 - Conduzione dei locali adibiti a studio professionale
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi durante il periodo di
efficacia del contratto, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione
all'esercizio e alla conduzione dello studio professionale, sia nella sede principale che nelle eventuali sedi secondarie stabili, compresi i danni arrecati a
terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti. La presente garanzia è prestata senza applicazione di alcun scoperto o franchigia a carico
dell'Assicurato fino a concorrenza di un massimale di Euro 516.000 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che
abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
Art. 24 - R.C.O. Dipendenti (compreso danno biologico)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 e dell'Art. 13 del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di
lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. addetti alle attività per le quali è prestata
l'assicurazione;
2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 e D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n° 38
cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non
inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. della Previdenza Sociale del 12 Luglio 2000.
L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di
legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Questa specifica garanzia si intende prestata fino a
concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di Euro 516.000 per ogni sinistro, con un sottolimite per persona pari a
Euro 516.000.
Art. 25 - Committenza
La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti,
collaboratori e praticanti, in relazione alla guida di autovetture e motocicli (comprese le lesioni corporali ai terzi trasportati) nonché di ciclomotori,
purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati e l’utilizzo sia
avvenuto per ragioni di servizio.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa e/o di surroga della Società nei confronti dei responsabili.
Questa specifica garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di Euro 270 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali
dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

REGOLAZIONE PREMIO
Art. 26 – Regolazione del premio
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo
assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante il periodo annuo di riferimento, negli elementi presi come base per il conteggio del
premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro il 30-9 di ciascun anno l’Assicurato deve fornire alla Società
dichiarazione attestante l’indicazione dei compensi realizzati nell’esercizio precedente. La differenza attiva e/o passiva per la Società
risultante dalla regolazione, deve essere pagata e/o rimborsata a conguaglio con il primo premio di polizza scadente successivamente. Se
l’Assicurato non effettua la comunicazione dei dati anzi detti o il pagamento della differenza dovuta nei termini prescritti, la Società
può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente
per l’adempimento o la risoluzione del contratto, in caso di sinistro applicherà le norme di legge a riguardo. La Società ha il diritto di
effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari e a richiedere
copia dei bollettini di versamento alla competente cassa di previdenza degli importi versati a titolo di contributo integrativo
obbligatorio.
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NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA
Art. 27 - Oggetto dell'assicurazione
La Società, quando opera la tutela di cui agli Artt. 16 e seguenti norme che regolano la RC Professionale, assume a proprio carico,
secondo le condizioni indicate nel successivo art. 31, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sia civili che penali, rese necessarie per la
tutela dei diritti dell'Assicurato a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata e precisamente:
a)
le spese per l'intervento di un legale;
b)
le spese peritali;
c)
le spese di giustizia nel processo penale;
d)
le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna
dell'Assicurato.
La garanzia comprende:
1)
controversie relative a danni subiti dall'Assicurato e dai suoi dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
2)
controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a
norma di legge;
3)
difesa penale per reato colposo o contravvenzione dell'Assicurato;
4)
controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività;
5)
le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia
inferiore a Euro 270.
Art. 28 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
c) le spese per controversie relative a fatti dolosi contestati all’Assicurato, a prescindere dall’accertamento sulla loro esistenza e
fondatezza;
d) le spese per controversie di diritto amministrativo fiscale e tributario.
La garanzia non è operante:
1) per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società;
2) per controversie di natura previdenziale;
3) per controversie riguardanti la circolazione dei veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti
dall'Assicurato;
4) se il professionista non è iscritto all'Albo.
La garanzia sulla tutela giudiziaria è altresì esclusa in tutti i casi di inoperatività della garanzia per la responsabilità civile
professionale.
Art. 29 - Limiti territoriali
La garanzia riguarda i sinistri che si verifichino e debbano essere giudizialmente trattati:
a) in tutti gli stati d'Europa, in ipotesi di diritto al risarcimento di danni extra contrattuali o di procedimento penale;
b) solamente in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi.
Art. 30 - Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità del contratto e precisamente:
a)
dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i
procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi e che siano denunciati entro 12 mesi dalla
cessazione del contratto, sempre che l'Assicurato non abbia stipulato nuova od altra polizza per il medesimo rischio con
diversa Compagnia. In questo caso la garanzia cessa alla data di scadenza del contratto e non è valida ed operante per i
sinistri successivamente denunciati, ancorché relativi a fatti e/o comportamenti avvenuti o posti in essere durante il
periodo di vigenza della polizza. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si
intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dia
origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è
stato posto in essere il primo atto.
Art. 31 - Gestione delle vertenze di danno
Nei casi di operatività della polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che
amministrativo, che penale, nell’interesse dell’Assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato
stesso.
I costi inerenti ai legali e ai tecnici nominati dalla Società restano interamente a carico della medesima anche oltre il massimale previsto in polizza,
senza limite di importo.
Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti
di interesse, dovrà indicarlo alla Società. La Società riconoscerà all’Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni
promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i
minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni
svolte nell’esercizio, con applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire all’autorità giudiziaria o
demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate in prima facciata di polizza)

A) Formula YOUNG
L’Assicurazione viene prestata esclusivamente agli iscritti all’Albo Professionale da non più di 3 (tre) anni alla data di sottoscrizione della
presente polizza e cessa alla successiva scadenza annuale di premio per quelli che raggiungono tale limite temporale.
B) Franchigia Fissa ed assoluta
In caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, la liquidazione dell’indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia
assoluta di euro 2.500. In concomitanza di due o più franchigie si applicherà un’unica detrazione nella misura di euro 2.500.
C1) Esclusione Direzione dei lavori
Dall’assicurazione deve intendersi esclusa l’attività di Direzione dei lavori.
D1) Funzioni di responsabile dei lavori, di coordinatore per la progettazione, di coordinatore per l'esecuzione.
L'assicurazione è estesa ai danni per morte e per lesioni personali arrecati a terzi, compreso il committente, nell'espletamento delle funzioni previste e
disciplinate dal D.Lgs. 81/2008 (ex 494/96 e 528/99). La garanzia è operante in quanto l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 98 del suddetto Decreto Legislativo e sue eventuali integrazioni o modificazioni.
Z) Adeguamento automatico – Indicizzazione
Le somme assicurate i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei “Prezzi al consumo per
Famiglie di Operai o Impiegati” pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di gennaio dell’anno
precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo
adeguamento le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio verranno aumentati o ridotti in
proporzione
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza in base al nuovo
indice di riferimento.
Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio venissero a
superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ulteriore aggiornamento della polizza,
mediante lettera raccomandata spedita all’altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa.
In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi
in percentuale ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
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ASSICURATRICE MILANESE
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SpA
Sede e Direzione Generale: 41018 San Cesario sul Panaro (MO) – ITALIA – Corso Libertà, 53
Telefono +39 059 7479111 – Telefax + 39 059 7479112
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
del 13.12.1988 (G.U. 21.12.1988 n. 298) – Capitale Sociale € 20.046.000,00 i.v.
Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A. 334152 – Codice Fiscale e Partita IVA 08589510158
Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 009
Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C. Fiscale e P. IVA 02983670361 – Capitale Sociale € 125.000.000 i.v.

MODULO DI PROPOSTA PER L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Da inviare presso gli Uffici competenti di Compagnia compilato in ogni sua parte e firmato dall’Assicurando
DICHIARAZIONE
L'Assicurando fo rnisce i da ti ne cessari solo per la v alutazione del ri schio e resta in atte sa di conoscere le condizioni per la propria copertura a ssicurativa. La firma del
presente modulo non impegna le Parti alla stipulazione del contratto. Qualora il contratto venga sottoscritto, le dichiarazioni rese formeranno parte integrante della polizza di
assicurazione ai fi ni degli arti coli 18 92,1893,1894 del Codice Civ ile. l'Assicurando di chiara pertanto di non av er rice vuto alc una richie sta di ri sarcimento in ordine a
comportamenti colposi posti in essere prima della compilazione del presente modulo e di no n essere a conoscenza di alcun elemen to che possa far supporre il sorgere di
un obbligo di ri sarcimento di d anno a lui impu tabile pe r fa tto già verificatosi al momento de lla compil azione d el modulo, ovv ero la cop ertura a ssicurativa non opera i n
relazione ai sinistri in a ttinenza ai q uali l’A ssicurando, prim a dell a stipula della p olizza, ab bia già av uto n otizia o co noscenza dei pre supposti de terminanti la su a
responsabilità pro fessionale, dichiara ndo altre sì che i d ati for niti ri spondono a v erità e di non av er sotta ciuto informazioni relative a cir costanze ch e influi scono sul la
valutazione del rischio.
ASSICURANDO / STUDIO

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

ISCRITTO ALL’ALBO DI

STUDIO ASSOCIATO

DAL
PARTITA IVA

AMMONTARE DEI COMPENSI
DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE - Ultimo esercizio (al netto di IVA e C.P.)

Euro

MASSIMALI RICHIESTI (Crocettare la scelta)

250.000

500.000

1.000.000

ESTENSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIA

1.500.000

VARIAZIONI DEL PREMIO

2.000.000

Crocettare
la scelta

Limitazione
FORMULA YOUNG – concedibile agli iscritti all’Albo professionale da non più
di 3 anni a lla da ta di sottoscri zione della poli zza. All a scaden za di tal e - PREMIO ANNUO LORDO DI POLIZZA EURO 350
periodo, la poli zza ste ssa non si in tenderà più rin novabile alle mede sime - MASSIMALE PRESTATO EURO 1.000.000
condizioni “Formula Young”.
Estensione
GARANZIA POSTUMA ILLIMITATA

AUMENTO DEL 25% DEL PREMIO DI TARIFFA

Esclusione
ATTIVITA’ DI DIREZIONE DEI LAVORI

RIDUZIONE DEL 20% DEL PREMIO DI TARIFFA

Estensione
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (ex 494/96 e 528/99)

AUMENTO DEL 20% DEL PREMIO DI TARIFFA

Estensione
LEGGE MERLONI

SOGGETTA A QUOTAZIONE SEPARATA

Applicazione
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA di Euro 2.500 per sinistro

RIDUZIONE DEL 10% DEL PREMIO DI TARIFFA

Clausola di
INDICIZZAZIONE
SINISTRI – ALTRE POLIZZE
Sono state rivolte all’Assicurando richieste di risarcimento per danni imputabili a una sua responsabilità professionale? (SI/NO)
SE SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Negli ultimi cinque anni sono state annullate polizze di R.C. Professionale?
Se SI, quando e da quale Compagnia?
Ha polizze in corso per il medesimo rischio?
Se SI, indichi il massimale

il nome della Compagnia assicurativa e la scadenza della polizza

Sono state disdettate?
Data

firma dell’Assicurando

Le condizioni normative e tariffarie che verranno comunicate, riguardanti la propria copertura assicurativa, avranno validità 30 giorni dalla data sopra indicata.

2° Ufficio
atti privati
demanio
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AVVERTENZE

IL PAGAMENTO DEL PREMIO PUO’ ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO DENARO CONTANTE (ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN VIGORE)
FATTA SALVA LA DISPONIBILITA’ DELL’INTERMEDIARIO AD ACCETTARE I SEGUENTI MEZZI DI PAGAMENTO:

ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI – BONIFICI BANCARI – BOLLETTINI POSTALI – STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO

LA PERIODICITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO E’ ANNUALE – PER PREMI ANNUI LORDI SUPERIORI AD EURO 1.500 E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI
FRAZIONARE IL PREMIO STESSO IN DUE RATE SEMESTRALI, CON L’APPLICAZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE DEL 3%

LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O LE RETICENZE DEL CONTRAENTE O COMUNQUE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE
INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.

SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO ISVAP N.° 35 DEL 26 MAGGIO 2010
L’ASSICURANDO DICHIARA CHE PRIMA DELLA CONSEGNA DELLA PRESENTE PROPOSTA, HA RICEVUTO COPIA DEI SINGOLI DOCUMENTI:





NOTA INFORMATIVA/GLOSSARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
MODULO DI PROPOSTA – FAC SIMILE
INFORMATIVA PRIVACY EX ARTICOLO 13 D. LGS. N.° 196/03

CONTENUTI NEL “FASCICOLO INFORMATIVO”, CONFORMEMENTE A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010

L’ASSICURANDO _______________________________

DICHIARAZIONE
L’ASSICURANDO DICHIARA ALTRESI’ DI NON AVERE PRESENTATO AD ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. ALTRE PROPOSTE PER I MEDESIMI RISCHI NEGLI
ULTIMI 90 GIORNI.

L’ASSICURANDO _______________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA

CODICE AGENZIA

TIMBRO / FIRMA

PROPOSTA NUMERO

ALLEGATI NUMERO
SOSTITUISCE POLIZZA ASSICURATRICE MILANESE N.°

EFFETTO

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

DATA

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE

2° Ufficio
atti privati
demanio
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DATI PERSONALI - INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO
( ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 2003)

In applicazione della normativa sulla “privacy”, la informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti
(1).
I) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)
Al fine di fornirle i servi zi e/o i prodotti assi curativi richiesti o in Suo favore prev isti, la nostra Società dev e
disporre di dati personali che la riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che
devono essere forniti da l ei o da terzi per obblighi di legg e ( 4) – e deve trat tarli, nel q uadro delle fin alità
assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chi ediamo, di con seguenza, di esprime re il co nsenso per i l trattamento dei Suoi da ti strettament e
necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che le chi ediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili ( 5) strettamente inerenti alla fornitura
dei servizi e/o prodotti assicurativi citat i, il trattament o dei quali, come il tratta mento delle altre categorie di
dati oggetto di particolare tutela ( 6), è amme sso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative
autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità so pra indicate e sempre limitatamente a q uanto di st retta competenza
in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Le i e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o
debbono e ssere comu nicati ad altri soggetti app artenenti al set tore assi curativo o correla ti con funzi one
meramente o rganizzativa o aventi nat ura pub blica che ope rano – in Italia o all’estero – come auton omi
titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (7) .
Il con senso che Le chiediamo ri guarda perta nto ol tre alle n ostre com unicazioni e tra sferimenti an che gli
specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferim enti all’in terno della “cat ena assicurati va” effettuati dai
predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in pa rte, i servizi e/o prodotti assicurativi
citati.
II) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di
rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche,
nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclu sivamente p er le med esime finalità, i dati posson o essere co municati ad altri sog getti ch e
operano – in Italia o all’estero – come a utonomi titolari (8): il co nsenso, riguarda, pertanto, oltre alle no stre
comunicazioni e tra sferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e tra sferimenti effettuali da
tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà
alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati ella presente informativa.
III) Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati ( 9) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche
informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in
Suo favore p revisti, ovvero, qualo ra vi abbia a cconsentito, pe r ri cerche di me rcato, in dagini statisti che e
attività prom ozionali; son o utilizzate l e mede sime modalità e procedure a nche qu ando i dati veng ono
comunicati – in Italia o al l’estero – p er i sud detti fini ai so ggetti i n pre cedenza già in dicati nella p resente
informativa, i quali a lo ro volta so no i mpegnati a t rattarli usando solo m odalità e p rocedure strettamente
necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni
e in co nformità delle i struzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate
nella presente informativa; lo stesso av viene presso i soggetti già indicati nell a presente informativa a cui i
dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per
nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella
presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e
trasferimenti qui indicati.
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IV) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di cono scere, in ogni mo mento, quali sono i Suoi dati presso i si ngoli titolari d i trattamento,
cioè presso l a no stra So cietà o presso i soggetti sopra indi cati a cui li comunichiamo, e come veng ono
utilizzati; ha i noltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il bl occo e di
opporsi al loro trattamento (11).
Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, lei può
rivolgersi alla nostra Società, Uffici Amministrativi Centrali, Corso Libertà, 53, 41018 San Cesario sul Panaro
(MO) telefono: 059/7479111, FAX: 059/7479112 (12)
Note
1) Come previsto dall’art 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2) La “finalità a ssicurativa” richiede ne cessariamente, tenuto cont o anche dell a ra ccomandazione del
Consiglio d’Europa RE C (2002 )9, che i dati sian o tratta ti per: predispo sizione e stipula zione di poli zze
assicurative; raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione;
coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione,
esercizio e difesa di di ritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti
assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati) altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione,
imprese di assicurazione ecc.) sogg etti che, p er soddisfare l e Sue richieste (q uali u na cope rtura
assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi
e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto punto); altri soggetti pubblici (v. nota
7, sesto e settimo punto).
4) Ad esempio ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Cioè dati di cui all’art. 4 comma 1 lett. D) del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni
politiche, sindacali, religiose.
6) Ad esempio dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7) Secon do il p articolare rap porto a ssicurativo, i dati possono e ssere comu nicati a taluni dei se
soggetti:

guenti

 Assicuratori, coassicuratori (indicati nel contra tto) e riassicurato ri; agenti, subage nti, mediatori di
assicurazione e di ri
assicurazione, p roduttori, ed altri canali di acqui sizione di contratti di
assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; pe riti (indi cati n ell’invito)
autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato) centri di demolizione di autoveicoli;
 Società di servizi p er il quietanzamento, soci età di se rvizi a cui si ano aff idati la gesti one, la
liquidazione ed il pagamento dei si nistri (i ndicate nell’invito), tra cui central e operativa di assistenza
(indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudi ziaria (i ndicata nel cont ratto) clini ca
convenzionata (scelta d all’interessato) società di se rvizi info rmatici e tel ematici o di a rchiviazione,
società di
servizi po stali (pe r tra smissione, i mbustamento, traspo rto e smi stamento delle
comunicazioni alla cli entela) (indicate sul plico po stale); società di revisione e di consulenza (indicata
negli atti di bilancio) società di info rmazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi pe r il
controllo delle frodi, il recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);
 Società del Gruppo a cui appartie ne la nostra Societ à (co ntrollanti, controll ate o colleg ate, anche
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 ANIA – Asso ciazione Na zionale fra le Impre se Assi curatrici (Via della Fre zza, 70 – Roma ) per la
raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le im prese assicuratrici, all e qu ali i d ati p ossono
essere comunicati, di elementi, not izie e dati strum entali all’esercizi o dell’attività assi curativa e alla
tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
 Organismi consortili propri del se ttore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le
imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali:
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 CONSAP Concessionaria Servizi assicurativi Pubblici (via Paisiel lo, 33 – Rom a) la quale, i n base
alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile RC auto, il Fondo di garanzia per
le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della Caccia, gli aspetti amministrativi del
Fondo di solidarietà per l e vittime dell ’estorsione e altri Con sorzi costituiti o da costitui re, la
riassicurazione dei rischi agricoli, le qu ote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; comm issari
liquidatori di i mprese di a ssicurazione p oste in liquid azione coatta ammini strativa (provvedi menti
pubblicati n ella Ga zzetta Ufficiale), pe r la g estione degli im pegni pre cedentemente a ssunti e la
liquidazione dei sinistri; IVASS – Is tituto per la Vig ilanza sulle Assicurazioni - (Via del Quirinale, 21
– Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
 Nonché altri soggetti, quali UIC – Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 – Roma), ai sensi
della n ormativa antiri ciclaggio di cui al l’articolo 13 della le gge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario
Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 – Roma), ai sensi del decreto legislativo
23 feb braio 2000 n. 3 8; Ministero delle infra strutture – Motorizzazione civile e d ei trasp orti in
concessione (via Ca raci, 36 – Ro ma), il quale, in base all’art. 22 6 cod. strad., gestisce l’Archivio
nazionale d ei veicoli e l’Anagrafe na zionale degl i abilitati alla guida; CO NSOB Commi ssione
Nazionale per le Soci età e la B orsa (Via G.B. Martini, 3 – Roma), ai sen si d ella le gge 7 giugno
1974, n 216; Ministero d el lavoro e d ella previd enza social e (Via Flavia, 6 – Roma), ai
sen si
dell’art. 17 d el de creto le gislativo 2 1 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali
obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 – Roma), INPDAI (Viale dell e Provin ce, 196 –
Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Rom a) ecc.; Mi nistero d ell’economia e dell e finanze – Anagrafe
tributaria (Via Carucci, 99 – Roma) ai sensi dell’art. 7 del DPR 29 Settembre 1973 n. 605; Consorzi
agricoli di difesa della grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui ri schi agricoli,
possono ope rare com e delegata ri dell e impre se a ssicuratrici co nsorziate per l’assi curazione dei
danni p rodotti dalla grandi ne e dal gelo (il con sorzio a cui aderisce l’assi curato); Magi stratura;
Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G. di F.; VV.FF.; VV.UU.) altri soggetti o banche dati nei confronti dei
quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

8)

I dati posso no essere comunicati a tal uni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la
nostra So cietà, (co ntrollanti, controllat e e collegate, anche i ndirettamente, ai sen si d elle vigenti
disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di
mercato e per inda gini sull a q ualità dei servizi e sulla soddi sfazione dei clienti; assicuratori;
coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali
di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

9)

Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previ ste dall’art. 4 com ma 1, lett. a) del Codi ce:
raccolta, re gistrazione, orga nizzazione, conservazione, elab orazione, m odificazione, sele zione,
estrazione, raffronto, utili zzo, interco nnessione, bl occo, comunicazione, can cellazione, di struzione di
dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o p ersone fisi che nostre di rette col laboratrici e svolgono le funzi oni di
responsabili del no stro trattamento de i dati. Nel ca so inve ce che ope rino in autonomia come di stinti
“titolari” di tra ttamento rientrano, come detto, della c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa
(v. nota 7, secondo punto).
11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i
dati trattati in violazione di legge. Per l’ integrazione occorre, vant are un inte resse. L’opp osizione può
essere se mpre esercitata nei rigua rdi del material e comme rciale pubblicita rio, della vendita diretta o
delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
12) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comuni cati e quello dei responsabili del
trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di
incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all’Ufficio indicato in informativa.
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