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ID CONTRAENTE: E3252886

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile
Rischi Diversi non Industriali
CONTRAENTE

GAl,ll,lA
Sede:

VIA ROIIANA" Zl1

551OO LUCGA

(Lu)

P.IVA:OO985300466
Socio

cONTRATTo

Contraente con la Stipula del presente contrdtto acquista la quahà di Soao e fa atto di
adesione allo Statuto che dichlara di conoscere (art 8 Stòtato Sociale)-

Ít

Decorrenza da[e ore 2/l:Oo del

Durata di

l

tLll.2l2of-?

anni O mesiO giomi

24;oo del tllt2l2o18
ÍACITO RINNOVO ANNUALE DOPO I.A

Scadenza alle ore
SCADENZA

Pol. Sostituite: No
Coassicurazione: No
Terrnine per la disdetta: 6O

COIITRIEUTO

Rata alla firma

Ratc
ruccesaive

Vincolo: No

glornl prima della

scadenza..

Contributo

a frazlonamsnto SEIIESTRAtE dal 11lo612o18

Il contratto è disciplinato dalla presente scheda tecnica e dalle
fascicofo modello X0136.0 edizione a del Oll09l2OL7.

Condizioni di Assicurazione contenute nell?llegato
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Con la stipula del presente contratto la Società garantisce lAssicurato per
e le garanzie di seguito indicate.

DESCRIZIONE

DIt

VEDASI CONDIZIONI PARTICOI.ARI

ttl122t7344

i rischi, la somma assicurata, i massimali

.

RISCHIO:
UBIGAZIOIIE DEL
RISCHIO:

vIA ROMANA,231 - 55100

ilASSIIIAIJ

i|ASSI|IALI ASSICURATI R.C.î. (art.l3, ten,

ASSIGURATI:

LUCCA (LU).

1.000,0o0r00

ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di
e per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di

t.ooo.oooroo

llAS!ilI{ALI ASSICURATI R.C.O. (art.13, lett.

GOITDIZIONI
SPEGIALI:

a)

per ogni sinistro

1.000.000,00

b)

per ogni sinistro

1.000.000,00

ma con il limite per ogní persona deceduta o ferita di

1.000.000,00

Si antendono richiamate le seguenti *Condlzlonl cpcciali,,:

30) PLUMLTTA,ASSICURATI
CONDIZIONI
AGGIUNÎIVE:

Si intendono richiamate le seguenti .,Condldonl aggiuntive,,:

A) PROPRIETA'DEI FABBRICATT NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA'
E) COMMITTENZA LAVORT

F) DIFESA

PENALE

G) EUONA

FEDE

H) INESATTA INTERPRETAZIONE NORME INAIL ED INPS
M) PERSONE CONSTDERATE TERZE

o)

DECRETO LEGISTATIVO 81/08

TOTALE GO]TTRIEUTO ]{EÎTO

Ad intqrrazìone e/o moditica delte Condizioni di assicurazione, rìportate a stampa nel
modello
operanti le seguenti conúlzlonl paettútt, convenute fta le'pa-rtr:

DAÍ{I{Î A

COSE

Xoli6.q

si rendono

DI PROPRIEÎA'DEI DIPEÍIDENII:

sono compresí in- garanzia i danni materiali a cose di proprietà dei dipenctenti dell'Assicurato
in occasione di lavoro
di servizio purché sussista una responsabilità civile a iariio aelt

o

rn::ù'm#i'';::';ffi
:.s,'"':*il",'st#al*'.fr ::ill:f LL;'nTl,"oiil.xrJtl?#i
euro 25.000,00 per ciascun periodo
assicurativo annuo,

DEROGA ALLE CONDIZTOilT DI ASSICURAZIONE;
A) ATTTnTA'ASSTCURATA
Esercizio di istituto di terapia- fislca, denominato Istituto di rerapia Fisica Gamma
s.r.L., sito in via Romana 231 Lucca, in cui si svolge I'attività di:
- trattamenti fisioterapici
- massaggi
- trattamenti riabititativi
- terapie strumentali
- trattamenti in acqua
- ginnastica medica
- trattamenti di fisaoestetica
- altre attività inerenti all'assolvirnento dei suoi compiti istituzionali.
compresi i servizi complementari

ffi

Pollzra N. 1t1122875,44
e guanto di seguito specificato.

B) EtEilCO PROFESSTOI|TSTT ASSTCURATT PER L'ATTTWîA' PRESSO L'ASSICURATO

Si precisa che si intendono assicurate sia i flsioterapisti sia le figure di seguito indicate per l'attività svolta
esclusivamente per conto dell'Assicurato indipendentemente dal rapporto contrattuale di collaborazione (anche in
deroga dell'art. 16 lett k):

- Dott, ssa Maria Rita Gherardini specializzata in Fisiatria e direttore sanitario;
. I medico specializzato in Neuropsichiatra Infantile;
. I medico specializzato in Radiologia che effettua presso il centro assicurato solo attività di diagnostica per

.

immagini. esclusa terapia;
lmedico specializzato in Dermatologia;

soggettí sopra indicati ed eventuali altri collaboratori non dipendenti, a parziale deroga di quanto previsto dall'an.
15,-Persone non considerate terzi-vengono comunque considerati terzi. limitatamente ai danni corporali (mofte
o lesioni), quando subiscano il danno in conseguenza del ricorso a prestazioni erogate dall'Assicurato/Contraente.

I

C) RC pcrronele dal Dlrettora Sanltario
Premesso che:

dell'attività assicurata il Contrente si avvale della collaborazione della Dott,ssa Maria Rita
per lo svolgimento
-per
di Direttore Sanitario della struttura assicurata. in qualità di libero professionista
la
funzione
bherardini
con fatturazione delle prestazioni.
- La dott. ssa dichiara di essere assicurata per la sua professione di medico con polizza rc professionale
compagnia
n .,........,...
predetta
In virtù delle premesse sopra esposte, la garanzia si estende alla responsabilità civile petsonale della
di
mansione
della
sua
svolgimento
nello
terzi
a
per
cagionati
danni involontariimente
lott.it" èherardini
al
diritto
di
pertanto,
la
società
rinuncia
favoredell'Assicurato;
a
prestata
esctusivamente
Sanitario.
óirettore
rivalsa nei suoi confronti,

-

ói,Éq. erténson.

el"flil!íl{l#1H,F,.J,,ff,:il:.:îtriflfi::J..'"H,::1.:,

massimo risarciment(

5i

intendono altresì compresi i danni patrirnonlali (che non s

cagionati a

tezi dal2;

risarcamento di eur
sinistro con il minimo di eur

'

:::':

:","'",;,:;,1

Sanitario, sempre nel limite del massirnale RCT previsto in polizza, con il massimo
per ciascun
iqiFtro e per anno e con I'applicazione di uno scoperto del 2Oo/o

Glaims t{ade- validità temporale della garanzia
pervenire per la prima
L,estensione di garanzia si intende operante per le richieste di risarcimento che dovessero
siano conseguenta a
richieste
tali
che
a
condizioni
volta all,assicurato nel corso del periodo di assicurazione
polizza,
presente
data
di
effettodella
la
dopo
Sanitario,
Direttore
dal
cò.portamenticolposiposti in essere,
Esclusioni
Dalla presente estensione di garanzia si intendono specificatemene esclusi:
a) la rclponcabllità imputabllc stcluclvamente rd .JOGnza, Insufflclcnra

o Inidoncila dcl

€onfenso

informato;

c dagll ctessl, tre dl loro, cauiati (rc incroclete)
D) cARAilzrA yArrDA pER LA REsnoNsABUJTA'pRoFEssrottALE Dr ltlEDrcr E ErsroîERAPlsrr
Esclusivamente per la responsabilità professionale di medicie fisioterapistivalgono le seguenticondizioni:
lÀlefinizione di sinistro riportata a stampa nel Mod. x0136.0 si intende sostituita come segue:
per sinistro: la richiesta di risarcirnento di danni per i quali è prestata I'assicurazione.

b) lOinnl ru'llg dagll as4curatl

Ini.io s tcrminc della garanzia (Clalms made)

prima volta all'Assicurato durante il
La copertura assicuiatìvi vale per le richieste di risarcimento presentate per la
a comportamenti posti in
conseguenti
a condizione che tali richieste siano
È.i"fi di effìcacia dell'assicurazione,
poaizza o, in caso di
presente
della
prima
decorrenza
di
data
della
anni
essere dall,Assicurato non oltre dieci
prima della stipula
stesso
noti
all'Assicurato
siano
non
purché
comportamenti
tali
quella
e
sostituita,
di
sostituzione,
cessazione del
alla
peruenute
successivamente
della polizz". n"rt.no p",tanto'escluse le richieste di risarcimento
il periodo di
posto
durante
in
essere
è
stato
colposo
comportamento
contratto per qualsiasi motivo, anche se il
degli afticoli
ai
sensi
rese
dall'Assicurato,
dichiarazioni
prestata
base
sulla
delle
gàranzia
potizza.
è
t-a
efficacia Oàtta
richieste di
possono
comportare
che
o
fatti
di
atti
conoscenaa
a
essere
non
di
civile,
codice
d;l
iggi, lB93
rlsarcimento a termini di polizza.
C€EiazlonG dell'attlvltà - Proaccuzlonc dclla garanzla
termini, I'Istituto
Nel caso in cui - eeclueivamsntc a rcgulto dl cÉeeazlone dcll'aGlyltà - il rappoÉo assicurativo
ad accettare - di poter disporr_e di un ulteriore
si
obbliga
Società
puO-ricrti"oerialta
che
contràenl"
frofessionate
massimale (non sùeii"i" r qucllo lndicato in pollzra) a oon:umo pcr tuttc ls rlchlcrtc dl rlrarclm.gnto

laII--k
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che peruengano nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto (a fronte del versamento
unica soluzione di un impofto pari al triplo dell'ultima annualità di premio) e scmprechó ll fatto eh6 ht originato
rlchlcsta s: saa vGraflcato ncl porlodo dl cftlcacia della polizza stGrsa.

in

!a

Cocrlctenza dl eltre asslcurazloni
Nei casi in cui risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'Assicurato e/o da strutture
pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria , la pregente polizza opererà in secondo rischio
in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla
presente ?oL2za,

E) CONDTZTON! VATIDE ESCLUSTVAI|ENTE pER r FrSrOTER.tprSTr
1) Oggetto dell'assicurazlone
La Società si obbliga a tenere indenne I'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcirnento (capitale, interessi e spese), per danni colposamente cagionati
a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in relazione all'attività professionale di
fisioterapista, così come regolata dal D.M. 74U94 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché da fatto doloso
delle persone delle qualidebba rispondere.
L'essicurazione vale:

a) purché l'Assicurato al momento del fatto sia regolarmente abilitato e non sospeso dall'esercizio della professione
come previsto dalle leggi in vigore;

b) per fe azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge t?.l6/94 n.222;
2) Estensioni di garanzia
La copertura assicurativa comprende i danni derivanti:
a) dalla pratica dell'osteopatia;
b) da utilizzo di terapie fisiche. rnanuali, rnassoterapiche occupazionali;
c) da adozione di protesi ed ausili cornpresa la mesia in uso e la verifica dell'efficienza;
d) dall'impiego di apparecchi ed impianti necessari allo svolgimento della professione;
e) dall'uso di apparecchi per la diatermia, elettroterapia, teÀroterapia e magnetoterapia.

3) Franchígia.

=t}ryi:ffi:*."Î:L.;:ppl|caz|oncdiunalranch|gla,chcr|merraacaricodctt.Arg|curato,d|

F) COrDrZroNr yAtIoE ESCTUSIVATEflTE pER t HEDIGT
1) Oggetto dall'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di guanto questi sia tenuto a pagare quale
civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e speie), per
danni colposamente cagionati
a tetz-i, per rnoÈe, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in relazioné'jll,attività póh=*ioniie
dichiarata
in polizza.
L'assicurazione vale purché l'Assicurato al momento del fatto sia regolarmente abilitato
e non sospeso dall,esercizio
<lella professione come previsto dalfe leggi in vigore.
2) Estensioni di garanzia
La copeftura assicurativa comprende i danniderivanti da:
1. azioni di rivalsa esperite dall'INps ai sensi defl'articoto 14 della Legge Lzt6lg4 n.
zzz;+
2, fatti dolosi di persone deile quali f'Assicurato debba rispondere;
3' pratica di agopuntura, chiroterapia, omeopatia, purché I'Assicurato sia abilitato secondo la normativa
vigente;
4' ímpiego di apparecchi a raggi X per sèopi diagnostici nonché, limitatamenie ai medici
radiotogi, per scopi
terapeutici;
di apparecchi per la diatermia e l,elettroterapia;
l.6' ulo
effettuazione di piccoli interventi chirurgici amúutàtoriali e/o domiciliari, senza ricorso
ad anestesia totale, anche
quando la professione indicata non preveda l,esercizio della chirurgia;
7. utilizzo del.laser qualora sia attinente all'attività díchiarata;
8. interuenti di primo soccorso per motivideontologici;
9. attività di guarctia medica;
10' consulti telefonici forniti dall'Assicurato presso Centrali operative autorizzate alla prestazione di assistenza
sanitaria;
11. attività cli libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria;
L2. partecipazione a convegni, congressi e semínari;
13' specializzandi: per le attività teorico-pratiche inerenti corso di specializzazione ai quali gli assicurati
.al
paftecipano, in qualità, di specializzandi, fimitatamente al periodo
di effettuazióne del ncorso oispèiÈiiziazione,,. Al
conseguimento del diploma di specializzazione, I'Assicurato, entro 30 giorni, dovrà notificare per
scritto la variazione
di status per perrnettere I'adeguamento del prèmto-
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Eeclusioni

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 16 "Rischi Esclusi dall'Assicurazione RCT" e all'art. 17 "Rischi esclusi
dall'Assicurazlone RCT e RCO', delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilltà civile, I'assicurazione
non vale:

a)
b)
c)
d)
e)

per
per
per
per
per
per

i danni conseguenti ad interventi chirurgica, salvo quanto previsto al precedente art. 2.6;
i danni e le pretese derivanti dalla mancata rispondenza di intenventi. applicazioni e/o terapie di tipo estetico;
idanniconseguenti ad interventi di implantologia limitatamente agli odontoiatri elo medici dentisti;
i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di direttore sanitariol
i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di dirigente di II livello/primario;
la responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato;
per idanni relativi all'impiego di sostanze radioattive naturali od artificiali (radium, radioisotopi, ecc.) o di

0

g)
h)

í)
i)

apparecchi per I'accelerazione artificiale

al radioterapista e al radiologo;

di

partacelle atomiche.

La presente esclusione non si

applica

per i danni derivanti dall'impiego per scopi non terapeutici di farmaci prescritti o somministrati dall'Assicurato;
per i danni conseguenti alla prescrizione e all'utilizzo di farmaci e prodotti medici in genere, non conformi
alle indicaziona previste dal Ministeru competente per tali prodotti;
peri danni derivanti dafla proprietà, esercizio e/o conduzione di cliniche, case di cura, ospedali o simili.

4) Llmlte di indennlzro.
QueajUltgfla è prestata con I'apglicazione dl una franchlgla, che rlmarrà a carlco dell'Acclcurato, dl

e.,'trperc|asc1g4|1|$511GGonl|marr|morlearc|mcnto-'nc||imitcdclmargima|eRCT
Pr€Y|3toinpo|izra'dieur[perainirtroGpGranno.

G) Ertcnrloni dl garanzla
A) A parziale deroga dell'afticolo 16 lett. d) delle Condizioni d'Assicurazione sono compresi in garanzia idanni
dei quali t'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ai sensi degli artt. L793, 1784. 1785 bis e 1786
del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose poftate nella struttura assicurata,
consegnate o non consegnate.

Lapresentegaranziaoperaconi||imitedirisarcimentooieur[persinistroePerannua|itàassicurativa.
L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito.

B)

LlmltatamentG dl perconalc dipendrnte non appNÉsnont€ al person.lc medico e ai firloteraplsll'

la

garanzaa comprende la responsabilítà civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri)
dell'Assicurato, per danni involontariarnente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato Etesso, nello svolgirnento delle loro
mansioni.

I4AIATTIE PR.OFESSIONAIJ:
L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all'aft. 13) lett, b) delle Norme che
regofano l'assicurazione, è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'fNAlL. (ed anche a quelle
per te guaÍi venga riconosauta la causa di lavoro da parte del/e I+îagìstratura con sentenza passata in giudicato),
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della
stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verifìcatisi per la prima volta durante il
tempo dell'assicurazione.
La massima esposizione della Società, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno
per anno assicurativo.
determinato la richiesta, si intende fissata in Euro
La garanzia non vale:
1) per la silicosi e per i casi di contagio da virus HIV;
Z) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale
precedente mente nd en n izzata o i nden n izza bi le ;
3) per le malattie professionaliconseguenti:
a) alla intenzionale rnancata osseryanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti
per prevenire o contenere fattori patogeni. da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.
Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cua, per
porre rimedio alla situaeione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti
idonei in rapporto alle circostanze;
4) per le malattie professionafi che si manifestino dopo dodíci mesi dalla data di cessazione della garaneia o dalla
i

clata di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche elo controlli sullo stato degli
stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a

fornire le notizie e la documentazione necessaria.
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Ferme in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, I'Assicurato ha
I'obbligo di denunciare senza ritardo alla Societa I'insorgenza di una malattia professionale rlentrante nella garanzia
e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli ani relatavi al caso denunciato.
La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione degli stessi scopeÉi e/o franchigie eventualmente
previsti per la garanzia del nDanno biologico" (art,13 lettera b) punto 2. delle Norme).

TERZI G LI A}I'IINISÎRAÎORI :
Sono considerati terzi, a parziale deroga dell'art. 15) lett. b) delle Condizioni Generali
amministratori della Ditta assicurata, escluso il legale rappresentante.

di

ESTENSIONI DIVERSE:
5i da' atto che l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso

Assicurazione gli

tezi ai sensi di legge, in
dipendenza dell'attività da esso svolta, comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari,
L'assicurazione comprende, a titolo esemplificativo i danni:
a) dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande
restando pero esclusa - qualora la gestione venga affidata a terzi - la responsabilità civile imputabile al gestore, con
l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai prestatori di lavoro,
b) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative. convegni, congressi e gite aziendali;
c) dalf'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armatal
d) dalla proprietà di canÍ da guardia e non; tale garanzia e' prestata con una franchigia di Euro 100,00 per ogni
sinistro;
e) dafl'esistenza di servizi medici ed infermieristici aziendali, siti all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità
personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al seruizio;
f) dalla paftecapazione a fiere, mostre ed esposizioni, escluse comunque quelle organizzate dall'Assicurato,compresi
i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli stands;
g) dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati
nel territorio nazÍonale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, fa garanzia opera a favore
dell'Assicurato nella sua qualità diCommittente dei lavori.
h) L'assícurazione non comprende i danni alle opere e alte cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e
gli striscioni;
i) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi industriali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore,
esclusi comunque i danni subiti dalle pemone che ne fanno uso;
j) corporali subiti dai corsisti o "stagisti" compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
k) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi o bevande in genere;
m) da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci nonchè da prove, collaudi e
dimostrazioni di cose an genere trattate dall'Assicurato;
n) dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimicí e di analisi,ampaanta di autolavaggio.
centraline termiche. cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centràti Oì
compressione, depositi di carburante e colonnane di dastribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetitenica
e relativi depositi nonchè ad altre simili attività ed attrezzature usate per esctusive necessita'deÍ'azienda;
o) derivanti all'Assicurato in relazíone all'organizzaz)one, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell'ambito
dello stabilimento;
p) conseguenti allo svolgimento di corsi teorico-prataci che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno
degli stabilimenti. comprese le lezioni ginniche;
q) dalla proprieta' dei fabbricati e deil'area costituente I'industria assicurata con relativa recinzione compresi
i cancelli elettrici;
r) dall'irnpiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei prestatori di
lavoro dell'Assicurato per tale scopo.

REGOLffZtOf{E POSTICIPATA DEL CONTRIBIITO:

sì

Er

Notr

RESPONSIBTLITA' CTVILE VERSO TERJZI
Parametro: FATTURATO
valore dichiarato
tasso annuo imponibile (o/oo
RESPONSABTLTTA' CrVrrE vERsO PRESîAîORI

Pararnetro: FITTURATO

DI TAVORO (R.C.O.)

Polizza N.

MlZ2a75,44

dictriaratol
tq*D

valore
tasso annuo imponibile

COÍITRIEUTO NETTO

AllllUO

lrrlrllro

A norma del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, e successive integrazioni, si precisa che:
- la pariodicita dcl premio del presente contratto è SEII|ESîRALE

- i mczzl dl gegamento pr€ústi
-

dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico,
vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro a limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli
Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos
sul sito della compagnia www.gruppoitas.it è disponibile l'Arsa rlrorvatr sl Cllentl nella quale consullare
la propria posizione assicurativa.
Per accederuiè necessario richiedere le credenziali di accesso registrandosi mediante:
- il codice fiscale e il codice identificativo cliente (ID CONTMENTE), riportato sul contratto sotto il numero
polizza, o fornito dall Agenzia di riferimento o In alternativa
- il codice fiscale e il

ffi
Fno n/t/ol I4M14t
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DIZIOÎII PARTICOLARI

Nel testo delle Condizioni di assicurazione la parola "Premio" si intende sostituita con "Contributo".

DTGI{IARA:ZIOI{T DEt CONTRAE NTE

Il contraente rende le seguenti dichiarazioni anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice
Civile. e cioé che per i rischi cui si riferisce il presente contratto:
- nell'ultimo triennio non ebbero a verificarsi sinistri;
- non ha in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi cui si riferisce il presente contratto;
- neltriennio precedente non ebbe stornate polizze per medesimi rischicui siriferisce il presente contratto.
Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni sopra riportate deve esplicitamente risultare da atto sottoscritto dal
Contraente o dall'Assicurato e dalla SocietÈ.

Lc dlchlargeloni Incrattc o lc rstlcentc del Contraonte e dell'Asclcurato rGlrtlyc a circostanzG GhG
lnflukcono rulla valutazlonc dc! rbchlo, poifono comportare la perditt totrla o parziate dcl dlrltto
all'lndennizzo, nonché le stcrra ccclazionc dcll'aslcurazlone al renel d€gll aÉt.1892,, 1Sg3 e 1894
dcl Codlce ClYllc.
Con la firma qui apposta il Contraente dichiara di aver ricevuto. di conoscere e di accettare le condizioni di
assicurazione contenute nel fascicolo rnodello XOI36.O Gd.4 ilalOtlO9l20t'î. Dichiara anoltre che it presente

documento, composto da n.lO (comprensive di quella riportante l"'Informativa resa all'interessato ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs. 196/2003", che segue alla presente) paglnc non conticnc canactleturs o rctttflche e dl non

aycma rlccyuti altri ad Intcgrerlonc dcllo stcsso.

rTAS IIUTUA

Il Direttore

Letto. accettato e sottoscritto in

Generale

Lr.,.r

t4tÉy ^
irsr
v
Agli effetti dellhrt. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni
delle Condizioni di assicurazione: Art. 8 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia si sinistro; Art. 9 Proroga dell'assicurazione in mancanza di disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza; Art. 14 - Estensione
territoriale; Art. 15 - Persone non considerate terze; AÉ. 16 - Rischi esclusi dall?ssicuraiíone R.C,T.; Art. 17 Rischi esclusi dall'assicurazaone R,C.T. ed R.C.O.; Art, 18 - Regolazione del premio, riduzione proporzionale
dell'i
di mancata
degli elementi variabili e pagamento del premio.
ISTITU
Vle

Il

ConttacnE dlchlara df aver denfto lÍ Fastalo lnfonnadw, confuncrrE la lúoCa InforTrradt+
dI gtlosat{o, c lc Condlzloni dÍ Asslcurazlonat a notma de| Rqolancnb IS!/AP n 3s dét
2C mag$c2O(llV1gN,,f rr
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ÚtFoRilATrYA Ar SEltSr DELI,'ART. t3 DCL D.LGS. fl. 196/2003
(CODICE IT{ ]IIATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PCRSOI{AU)

N:l rlrpctto dclla normatlva vlgcntr In materla dl protrzlono dGl d.ù peruonrll, Informlemo chc lr noftrt Soclctà
Intcndó acqufilrc o glà dcdenr detl perronell chr l,:/Vl rlluardano, Gv.]ttu.lmcntG endre ronslblll o gludlzlerl (!), .l
f|ne dl fornlra I serlzl s/o I prodottl tsclcuratlvl (2) rlchlccU o ptlulrd.
Tali drÉ, cornunicauci da Lei/voi o da attri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fomire i servizi e/o i prodotti
sopracitati e sono trattati esclusivarnente secondo le ordinarie pocedure e modalità operative dell'assicurazione'
Alcuni dei suddetti dati, sempre per le finalità sopra andicate e, comunque, lamitatamente a guanto di stretta competenza in
r"Éion" allo specifico rappono intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Societa, Possono essere comunlcltl, oltre che alle altre
io.i"ta det Grubpo rrAs*; ad altri soggetti - in ltalia o all?stero - appaftenenti al settore assicurativo e nassicuGlivo o che,
di flatura tecnica, organizzativa e operativa
éóainOo della nostra fiducia, svolgono per nostro conto, in ltalia o all'estero, compiti
(4).
necessarie
I dati sono da noi tnttaÈ (5) solo con modalità e pmcedure, anche manuali, informatiche e telematiche. strettamente
per iornire i servizi e/o i prodotti assicurativi rÍchiesti o pràvisti, owero pàr ricerche di mercato, indagini statistiche e attiviÈ
promozionati relativamente a tutg i rami assicurativi deile società Oel Grubpo ITAS (6)i sono utitizzate le medesime modaliÉ e
per i suddetti fini, oltre che alle altre società del
[roceOu.e anche quando i dati vengono comunicati - in rUfia o all'estero a trattarli usando solo modalità e procedure
quali
volta
a
lor0
impegnano
i
si
É;pù ITAS*, ai soggetti sopra indicati,

normativa.
siré'dàmente necessarÈ-all esplètamento delle menzionate Frnalità, conformemente alla
rfAS*
specificatamente autorizzati a trattarli, in
del
Gruppo
delle
società
ai
collaboratori
conosciuti
i-ààiiùriono inoitre essere
indicate.
perseguimento
finalita
sopra
delle
qurfftjain"rponsabili o fncaricati, per il

dei quali ci debbono essere
Informiamo inoltre che i dati in questione non iono coegcttl e dlflurlone e che senza di essi alcuni
le prestazioni richieste, Per
fomiti da Lei/voi o da tefzì pe. duutigo di legge 121 - nón-saremmo in grado di eseguire correttamente
presuPpone
motivo
leglttimo.
un
trattamento
tali dati, l'eventuale Opposizione al
per
ad esempio, il numero di telefono cellulare) può, inoltre, .risultare utile
ài'avvisi di servizio, nonché di comunlcazioni promozionali. Per tali dati, I'eventuale

Il rllarclo facoltaovo di alcuni ulteriori dati (quali,
agevolare l,invio - ancnà tàmite sMS/MMs Oiritto Oi opposizione può essere semprc esercitato'

garantìsce il darltto ad acedcrc, an ogni momento, ai
La normativa suila privacy (artt,7-10, D. Lgs. n. 196/2003)'a L"/Y!
nonché a cdnoscerne l'origine e le modalità
li
clmuniiniamo,
indicati
cui
sopra
presso
i
sogggttr
presso
di
noi
o
suoi/vostri dati
il blocco ed opPorruvl

di utilizzo; te/vi riconosce inori.é it
rl loro Èdtrmcnto (8)'

uirttto?l

rarri afigiornare, rettificare.integrare o cancellare, chiederne

fl,ùoltrc drl rÌîttamcnto è rTAs l,lutua con sede

in Trento, Piazza delle Donne lavoratrici 2'

diramm@oruomitas.it)

L,e|€ncocomp|etoeaggiornatoCleif6Pons.D||idcltf|tlafnGÍtooe1,$t1qers1la]|:Trj*il".i"]]13.1*I:g':ll:j:"j'J.;
.ategorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a
per ogni informazione in merito ai soàgetti o
"tté
è fr-ssiuite rivolgérsi al Seruizio Pnuecysopra indicato'
tottiÀentó,
conoscenza in qualita di Responsabili o Incaricatì"i
posslDllt erpr-!qr-r-Î ll .contonso rl &'ttemcnto dcl datl sulla base di quanto sopra, Npponsndo unl flrma ln catcr, I
èri;po-rrÀÈ*, elle loro comunlcazlonc el soglct.d
socila'd.l
ovsntuatmrntc enchjslruiiúu - cffrtturto aariodl qurdl ultiml.
óprifnCf".ti c et trattamcnb degll etesrl da P.Ée
Luogo e

Nome

fit6

e di eventuali altri interessati

_(;

Firma

FISI

ffie$amente,aisenside|levi9entidisposizionidi|€99e'
[9

to

Yld*

ffi
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' orl-rozattllt-tllo

Polizzr N.

]t|12287544

ilOTE

(1) Ai sensi dell'art. 4,
îo,. 1, lett. d), D. tgs. n, 196/2003 sono da ritenersi sensibiti i dati idonei a rivelare l,ongine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adeshne a partiti, sindacati,-associazioni
od
organizzaz'oni a carattere religbso, filosofico, politimb sindacal€,'nonché r oau
iooneia riyelare ro stÉo JiJut" eli
vita sessuale; lo stesso aft'..4., co. 1, lett, e),.definisce giudizian'i dati idonei a Érsoniti
rivelare la presenza di prowedimenti iscritti nel
casellario giudiziale o la qualità di ,mputato odi indagato,-nonché tdlti inerenti l'anagrafe
delle
da reato o dei carichi pendenti. si ricorda che it trat[amento di tali dati è arnmesso.-nii-liriti sanzionj amministrative dipendenti
in concreto

streqamente necessan,
dalle relative autorizzazioni.dicaratter€ generale rilasciate oat -caranie per la protezione
dei dati personali.
(2) La "Rnalita assicurativa" richiede, tenuto conto anche della Raccomandaitone
oet consigrio d,Europa REc (2002) 9, che i dati
siano trattati per: predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolba
oi preúi,
'rrooi liquida:ione di sinistri o pagamento
d' altr€ prestazioni, riassicurazione, @assicurazione, preveÀzione é individuazione di
assicurailve e relative azioni legali,
costituzione, esercieio e difesa di diritti dell'assicuràtòre, adempimento di
specifici obbtighi di legge o contrattuati, gestione e
controllc internor attività statistache.
(3) Ad esempio contraentl di polizze collettive o individuali che Lalvi qualificano
come assicurato/i, beneficiario/i o danneggiato/i
(qua1i le polizze di responsabilita civile); banche dati
consultate Ín f;se preassuntivÈ, assuntiva o 1iquidariva.
(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabtri oer nóiiro
trattamento o operare in totale autonomra come distinti
Titolari di traRamenti aventi le medesirne finalità i"ptlinci.aie'ó-iinari6
ao esse èoiÉÉte. si tratta di soggètti cosrituenti ra
cosiddefta "catena assicurativa": interrnediari assicurativi iscritti al RUI
riassicurativi; assicuratori. coassícuratori e riassicuratori; legali e medici - Registro unico degli Intermediari assicurativi e
fiduciari. perig. autofficine, centri di demolizione di
autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati ?i servizi.
Tali
dati possono essere inoltre comunicati a societa del
Gruppo e altre società che per nostro coito svolgono servizi di gesbone
e liquidazione deiiinlst.i, servizi informatici, tefematis,
finanziari, amministrativi, dÍ ritevazione delta quaiità aef ,.rvi.io]ii
arcniviaiione, oi stàlpì delfa corrispondenza e di gestione
della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile
e certiftcazione di bilanito. vi sóo poi organasmi associativi (ANIA) e
consortifi (quali il consorzio cID) propri del settore assicuratiy;rìei
cui confronti ta coóunicazion. d"i dati è funzionale per fomire i
serì/izi sopra indicatt o per tutelarè i biritti deii'inoust.n uiticiiaivalì""crre
la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui Autorità giudiziaria,e-F_orz_eóis."ù;iìriii-rironari o artri soggetti nei cui conrronti
úe_ll'ordine, iùass, Banca d,Italia - UIF, Ministero
deil'Economia e delte Finanze, uinistero oette.nttivnà
t
?;tù;:
coNsAp,
ucl,-ninisÉeó deile potitiche Agricote e Forestati,
casellario centrafe Infortuni, i4otorizzazione civile e oei rraspo.iì il
cancessione,
concessionà.i. per ra riscossione dei tnbuti,
(5) ll trattamento può comportare te seguenti operazioni-previsd
dart'art. 4; c;.-I;-Éil. a), D. Lgs. n. 196/2003: raccorta,
registrazione' organizzazione, mnservai.ion€, elaboraziónà, --moairicazione,
,el!tióàà, estrazion€, rcfrronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellàzione,
oist.rziónu oi'oati; è invéie
di diffusione di dati.
(6) Ricordiamo che' con. ProYvedimento is
lirg"o 200Éì, il caiantà ha d-isposto, ,n uppiiiJ.ione
"*rirlJ'iop"razione
der principio di biranc'mento degri
interessi previsto dall'art' 24, co' l', lett. g),-o. l-gsigstloós,-ène i rornitori or o"ni . ,"lir, porr.no utirizzare, senza
consenso' i recapiti di posta cartacea (oltre crre? ".
specifico
p";ta'"ìtú;ilci) romiti oarrrntórelsa'ió'ancne
per le finalità di pr'mozrone
commerciale di altri beni e seruizi dellb stesso
qqr^"."ì*i.iàt-i
gii
venduii. òiò--a conoizfone che, ferme re garanzie
ir",,'
previste per le attività di profilazione, l'Interessato
-infoniato,
venga
Ét momento cetia raccotta e in occasione di ogni
comuni@zione commercjale, della possiuitità di
opporsi-iri -aniÉ- agèvore e gratùìta ;i trattamento,
riscontro a conferma deil'awenuta interruzione
ottenendo immediato
(7) Lo prevede ad esempio fa normativa in tÉ.ade[o stesso.
(8) L'integrazione presuppon€ un interesse. [a di constatazione amichevofe di sinistro,
cancellazione ed il blocto nguardano i dati trattati In violazione
di legge.
FTRIIA GRAFOHETRICA

si precisa che' nel caso in cui l'interessato liberamente
decida di apporre la prppria sottoscrizione sotto forma
avanzata (cd' frmrg'!m'tdc'), irelatividati
di firma étettronica
oiomeiriiisaiinlíI.iptati'e
iàoissoiuùirr*nie regata ardocumento soctoscritto e
-'
non potranno essere In arcun modo-estratti ed
utirizzati per arià riàe.
CONSEI{SO

AI SENSI DEIL'ART. 15 dGI REGOIII'E]ITO
ISYAP N. 34l2OtO

ll consenso di cui sopra è fornito anche per corîunicazioni

commerciati a distanza ai sensi dell?rt. 15 del Regolamento
del 19'03'2010' salva opposizione oa ispriàe.si, in quarunqr"-.oì"nto
IsvAp
34
e senza afcun oìere, secondo le modarità di cuin.ara
pr€cedente nformativa,
i
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