Convenzione LTC CIPAG/Poste Vita n. 22
Modulo di adesione per la copertura aggiuntiva Individuale ai sensi
dell’art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione

Da inviare a: Aon S.p.A., Via C. Colombo 149, 00147 Roma.

Dati dell’Assicurato:
Cognome:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nome:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale:………………………………………………………………………………………………………………………
Data di nascita:……………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo di residenza……………………………………………………………………………………………………………..
Recapito telefonico………………………………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto, in qualità di Assicurato, alla Copertura Base Collettiva, nell’ambito della
Convenzione LTC n. 22 Cipag/Poste Vita S.p.A., richiede alla Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza Geometri Liberi Professionisti - CIPAG – (“Contraente” della medesima Polizza),
l’iscrizione alla Copertura Aggiuntiva Individuale, di cui all’art.15 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, secondo la modalità di seguito prescelta:

Opzione 1: Rendita mensile aggiuntiva di € 300

Opzione 2: Rendita mensile aggiuntiva di € 500

Opzione 3: Rendita mensile aggiuntiva di € 700

Le predette opzioni sono alternative tra di loro.
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Il sottoscritto, inoltre, prende atto ed accetta che:
a) Il Contraente ha affidato alla società di brokeraggio AON S.p.A. P.I. n. 11274970158
Matricola RUI B000117871 (di seguito, il “Broker”), la gestione della polizza in oggetto, ivi
inclusa la possibilità di ricevere i pagamenti dei relativi premi aggiuntivi in nome e per
conto del Contraente;
b) l’adesione alla predetta copertura aggiuntiva è subordinata (i) alla compilazione del
questionario sanitario ivi allegato e all’accettazione della medesima adesione da parte di
Poste Vita S.p.A.; e (ii) al pagamento del premio annuo aggiuntivo dovuto ai sensi dell’art.
17 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
c) in parziale deroga a quanto precede ed in conformità a quanto disposto nell’art. 15 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, la compilazione del questionario sanitario è dovuta
solo in caso di prima adesione alla Copertura Aggiuntiva Individuale, sempre che le
successive adesioni avvengano senza soluzione di continuità e senza alcuna variazione
dell’opzione assicurativa prescelta dall’Assicurato nella precedente annualità assicurativa.
d) il premio annuo aggiuntivo dovuto, dovrà essere corrisposto al Broker (nelle modalità di
seguito precisate) che provvederà a sua volta, a seconda dell’accettazione o meno della
presente richiesta di adesione, a (i) versare a Poste Vita S.p.A. il premio corrisposto ovvero
(ii) restituire il premio versato;
e) al Broker è riconosciuta una provvigione pari al 4% che sarà trattenuta dal premio
aggiuntivo versato nel caso di accettazione della richiesta di adesione da parte di Poste Vita
S.p.A..
f) l’adesione alla presente copertura aggiuntiva deve essere richiesta entro il 1 giugno 2016,
ad eccezione degli iscritti alla CIPAG con decorrenza successiva al 1° marzo 2016. In tale
ultimo caso, infatti, l’adesione potrà essere richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data
di iscrizione a CIPAG.

Pagamento del premio
Il premio aggiuntivo annuo dovrà essere versato - prima dell’invio del presente modulo di
adesione – mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato al Broker avente
il seguente IBAN:
AON S.p.A. - UNICREDIT - ROMA RM
IBAN: IT 84 K 02008 09434 000500073869 - SWIFT CODE: UNCRITMMOMM

Nella causale del bonifico deve essere riportata la dicitura “Adesione copertura individuale Ltc”,
l’indicazione dell’opzione prescelta e codice fiscale.
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Ai sensi dell’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il predetto pagamento effettuato al
Broker, sarà liberatorio nei confronti del Contraente e dell’Assicurato. Senza pregiudizio per
quanto precede, in caso di mancato pagamento del premio aggiuntivo da parte dell’Assicurato, il
Contraente sarà esonerato da qualsiasi onere nei confronti della Compagnia
Data………………………………………………………………
Luogo…………………………………………………………….
Firma dell’Assicurato………………………………………………………………
Documentazione precontrattuale
L’Assicurato dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni Generali di Assicurazione
della polizza collettiva in oggetto prima della sottoscrizione del presente documento.
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara di approvare
espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: art. 5
(Clausola Broker); art. 11 (Collegio Arbitrale); art. 12 (Foro competente); art 15 (Somma
Assicurata-Copertura Assicurativa Individuale); art. 18 (Garanzia dell’importo del premio); art. 21
(Riconoscimento dello stato di non autosufficienza da parte della Società); art. 25 (Carenza); art.
26 (Rischi esclusi).

Data………………………………………………………………
Luogo…………………………………………………………….
Firma dell’Assicurato………………………………………………………………
L’Assicurato dichiara di aver preso atto dell’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e con la
presente firma rilascia il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili da parte di Poste
Vita S.p.A. per le finalità e con le modalità e i limiti di cui alla suddetta informativa.
Luogo e Data: …………………..
Firma Assicurato:…………………………………………………
____________
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Si allegano i seguenti documenti:
• Allegato 1
Questionario sanitario integralmente compilato e sottoscritto (fatto salvo il caso di adesione
successiva alla prima, così come meglio specificato nel presente Modulo)
• Allegato 2
Copia della disposizione di pagamento del premio annuo
• Allegato 3
Copia del documento di identità dell’Assicurato in corso di validità
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Poste Vita S.p.A. (di seguito “Poste Vita”), Società del Gruppo Poste Italiane - con sede in Roma,
Piazzale Konrad Adenauer, 3 che opera in qualità di “Titolare” del trattamento, nel pieno
rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. n.196/03 Codice in materia di protezione dei dati
personali (di seguito “Codice”) fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei
dati personali dei clienti (di seguito “Interessati”).
•

Fonte dei dati personali
Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell’interessato,
Poste Vita deve disporre di dati personali che possono essere raccolti presso l’interessato stesso,
al momento della richiesta del prodotto o del servizio oppure nel corso del rapporto
contrattuale nonché, presso altri soggetti inerenti al rapporto contrattuale (es. contraenti di
assicurazione in cui l’interessato risulti essere assicurato, beneficiario, coobbligati ecc.) e/o
intermediari assicurativi e riassicurativi (quali, Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico –
patrimonio BancoPosta, i soggetti addetti all’intermediazione quali dipendenti, collaboratori ed
altri incaricati dell’intermediario stesso per l’attività svolta al di fuori dei locali dove lo stesso
opera; agenti; broker di assicurazione, ecc.).
I dati personali possono altresì, essere raccolti, telefonicamente (es. tramite call center) o anche
attraverso tecniche di comunicazione a distanza (fra cui il sito internet ed i servizi web in esso
contenuti).

•

Finalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
personali e conseguenze di un eventuale rifiuto
I dati personali saranno trattati da Poste Vita per dar corso alle richieste dell’Interessato e/o per
eseguire gli obblighi derivanti dal contratto stipulato con l’Interessato o per adempiere a sue
specifiche richieste prima della conclusione del contratto; inoltre per l’adempimento di obblighi
di legge, nonché per le attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale,
ivi compresi i rapporti relativi ad eventuali servizi accessori richiesti dall’Interessato, secondo le
ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
In particolare, i dati personali saranno trattati da Poste Vita nel quadro delle finalità
“assicurative” le quali richiedono, necessariamente, che i dati siano trattati per: predisposizione
e stipulazione di polizze 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 o difesa dei diritti di Poste Vita;
adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; gestione e controllo interno;
attività statistiche.
Inoltre ove espressamente richiesto dalle disposizioni normative vigenti in materia di
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo internazionale (d.lgs. n. 231/2007 e n. 109/2007), i dati forniti dall’Interessato
saranno trattati per l’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica, registrazione, conservazione,
comunicazione e segnalazione, nonché per attuare le relative misure volte a prevenire,
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la
pace e la sicurezza internazionale.
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Per finalità amministrativo-contabili, Poste Vita potrà comunicare i dati personali alle società del
Gruppo Poste Italiane. I trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli
connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e
contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (attività organizzative interne, quelle
funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, la tenuta della contabilità
etc.).
Per tutte le finalità sopra descritte il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza, non sarà
possibile fornire il prodotto assicurativo e/o il servizio richiesto.
•

Dati sensibili e giudiziari
Per la fornitura di prodotti e/o servizi assicurativi ed in particolare nell’ambito del servizio di
liquidazione sinistri, Poste Vita ha la necessità di trattare anche dati di natura “sensibile” (cioè
dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale), come ad esempio nel caso di perizie mediche.
Il consenso espresso per il trattamento di tali dati (ex art. 23 del Codice) e raccolto nei limiti
delle sole finalità assicurative sopra descritte, verrà richiesto all’interno di specifica modulistica
(es. Modulo Denuncia Sinistri) messa a disposizione dell’Interessato.
Di contro per la fornitura di prodotti e/o servizi assicurativi Poste Vita non tratterà dati di natura
“giudiziaria”(cioè dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale.

•

Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali (compresi quelli sensibili) avverrà mediante strumenti cartacei,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

•

Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabili o
Incaricati e soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati
In considerazione della complessità organizzativa e della stretta interrelazione fra le varie
funzioni aziendali Poste Vita informa che i dati personali saranno trattati (il trattamento può
comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è
invece esclusa l’operazione di diffusione di dati) da dipendenti e/o collaboratori designati quali
Responsabili o Incaricati nell’ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni
ricevute nel rispetto delle finalità sopra descritte.
Inoltre, Poste Vita potrà comunicare i dati personali a soggetti terzi, ivi comprese le società del
Gruppo Poste Italiane, per lo svolgimento di alcune attività (o parte di esse) strettamente
necessarie per dar corso alla richiesta dell’Interessato e/o essenziali in relazione all’esecuzione
del contratto. I predetti soggetti opereranno in qualità di Responsabili esterni, appositamente
nominati da Poste Vita, oppure in qualità di Titolari autonomi del trattamento; in tale ultimo
caso, provvederanno a rendere all’Interessato idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice.
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Tali soggetti, anche esteri e/o appartenenti a gruppi societari esteri, in relazione al prodotto o al
servizio richiesto, saranno individuati nell’ambito delle seguenti categorie:
A) intermediari assicurativi e riassicurativi ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto di
Poste Vita, quali professionisti legali, periti e medici; cliniche convenzionate; società di servizi
per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il
pagamento dei sinistri; società di consulenza per tutela giudiziaria.
B) società di servizi informatici, telematici e di telecomunicazione; società per la lavorazione,
elaborazione e archiviazione dei dati; società di servizi postali per le comunicazioni dirette agli
interessati; società (es. call center) per attività di assistenza, pubblicità, promozioni, ricerche di
mercato e rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela; società di revisione e
certificazione delle attività svolte dal Gruppo Assicurativo Poste Vita anche nell’interesse della
clientela; società di assistenza e consulenza; società di servizi per il controllo delle frodi; società
di recupero crediti; soggetti che svolgono attività di garanzia assegni. C) autorità e organi di
vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico
(es. ISVAP, CONSOB, COVIP, ANIA, CIRT, CONSAP, Banca d’Italia, UIF, ecc.); soggetti che gestiscono
sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni degli intermediari finanziari.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati che possono trattare i dati personali e/o dei soggetti ai quali gli stessi possono
essere comunicati è possibile rivolgersi al Servizio:
Ufficio Privacy - Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma - Fax 06.54.924.258 – o in
alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@postevita.it
•

Esercizio dei diritti ex art. 7- D.lgs. n. 196/03
Poste Vita S.p.A. informa che presso il sopra indicato Ufficio, l’Interessato potrà può esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, quali ad esempio il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei dati personali, della loro comunicazione, il diritto di richiedere
l’aggiornamento, la rettifica o integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco per i trattamenti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi,
gratuitamente, al trattamento dei dati anche con riferimento alla sola ricezione di comunicazioni
a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e all’offerta diretta di prodotti o servizi
del Gruppo Assicurativo Poste Vita e/o delle società del Gruppo Poste Italiane e/o di soggetti
terzi, effettuate mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore e
mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms, mms, o di altro tipo, nonché, con gli
stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione
della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi del Gruppo Assicurativo Poste Vita e/o delle
società del Gruppo Poste Italiane e/o di soggetti terzi per finalità promozionali.
A tal fine, l’Interessato, può rivolgersi al medesimo Ufficio indicato al punto precedente.
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