A chi di interesse
Milano, 05/07/2021
DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE
Si dichiara che la Spettabile FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI ha stipulato presso la nostra Compagnia una
polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale avente le seguenti caratteristiche:
COMPAGNIA ASSICURATRICE
N DI POLIZZA

:

AIG EUROPE S.A.

:

RISCHI ASSICURATI

IFL0013683
:

Responsabilità Civile Professionale Geometra/Geometra Laureato

DELLA POLIZZA

:

dalle ore 24 del 30/06/2021
alle ore 24 del 30/06/2022

PERIODO DI VALIDITA’
DELLA SINGOLA GARANZIA
PER ASSICURATO

:

dalle ore 24.00 del giorno di iscrizione o di re-iscrizione all’Albo
professionale alle ore 24.00 del 30/06/2022

MASSIMALE

:

€ 250.000,00 per Assicurato, per sinistro e per anno

FRANCHIGIA

:

€ 500,00 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento) ad eccezione
dell’attività riconducibile al D.Lgs 81/2008 per la quale è applicabile uno
scoperto del 10% con un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di
€ 5.000,00 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento)

RETROATTIVITA’

:

dalla data di iscrizione o di re-iscrizione all’Albo Professionale da parte
dell’Assicurato

TERRITORIALITA’

:

Europa

INTERMEDIARIO

:

Marsh S.p.A. Via San Crispino, 114 - 35129 Padova (PD)

ASSICURATI

:

Geometri e Geometri laureati neo-iscritti o re-iscritti all’Albo nel periodo
01/07/2021 - 31/12/2021

PERIODO DI VALIDITA’

Quanto sopra regolamentato dalle Condizioni Generali e/o Condizioni Particolari ed Aggiuntive del contratto
stesso.
Tale dichiarazione non modifica in alcun modo le condizioni della polizza.

AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
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Polizza di Responsabilità Civile Professionale
Di com une a ccordo t ra le parti e su lla base delle dichiarazioni, delle in formazioni e delle g aranzie t utte contenute nel
qu est ionario per la valutazione del rischio o a d esso a llegate o com unque fornite dalla Contraente che sono da considerarsi
pa r te integrante della presente polizza, l'Assicuratore ed il Contraente convengono quanto segue:

1.
A:

GARANZIE: COSA COPRIAMO
Respon sabilità civile
pr ofessionale

L'As s icuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti
da qu alsiasi Richiesta di ris arcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale
com m esso dall'Assicurato, anche n el caso in cui un’autorità g iudiziaria com petente
a bbia stabilito che l’Assicurato ha operato oltre le proprie com petenze professionali.
Son o com presi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i Danni derivanti
da o t r aenti origine da o com unque connessi a :
1 . m ancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di a ltri vincoli im posti dalle
a u torità pubbliche,
2. per dite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi,
3. cer tificazioni e/o dichiarazioni in ambito a custico (legge 447/1 995 e successive
m odifiche e integrazioni),
4. cer tificazioni e/o dich iarazioni in a m bito en ergetico (decreto legislativo
1 92/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni),
5 . m ulte, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte
a i clienti dell’Assicurato per Errore professionale im putabile all’Assicurato,
6. in carichi di perito per perizie extra-giudiziali e perizie g iudiziali,
7 . pr esentazione delle denunce di successione e/o u sufrutto,
8. liqu idazione e concordato con gli uffici com petenti r elativi a gli accertamenti di
v alore per com pravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto,
9. a m ministratore di stabili condom iniali,
1 0. a t tività com e previste dal DPR 1 51/2011;
11 . A t tività di Geom etra fiscalista
12. V a lutatore im mobiliare in possesso delle necessarie certificazioni richieste alla
leg ge, in cluso il cer tificato a i sen si della norma UNI1 1558:2014 laddov e
r ichiesto
13. A t tività di v olontariato di protezione civile per g li iscritti formati attraverso gli
a ppositi corsi organizzati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

B:

Danni a cos e e/o Danni alle
pers one

L'As s icuratore si obbliga a t enere in denne l`Assicurato a seguito di Richiesta di
ris arcim ento av anzata per Danni a cos e e/o Danni alle pers one direttamente
der ivanti da Errore professionale com messo dall'Assicurato.

C:

Interruzioni o s ospensioni
di attività di Terzi

L'As s icuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti
da qu alsiasi Richiesta di ris arcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali
o pa rziali), m ancato o r it ardato in izio di a ttività in g enere esercitate da Terzi
der ivante da un Errore professionale di un Assicurato. T ale garanzia viene prestata
con u n sottolimite pari a l 5 0% del Massimale indicato all’articolo 5 del frontespizio
di polizza, per sinistro e per anno.
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D:

Respon sabilità contrattuale
e r it ardo

L’As sicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da
qu a lsiasi Richiesta di ris arcimento avanzata per:
(i)
r esponsabilità con trattuale, im pegno o g a ranzia, sa lv o il ca so in cui
l’As sicurato (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno
o g a ranzia e (b) n on sa rebbe st a to a ltrimenti r itenuto r esponsabile in
a ssenza di tale impegno o g aranzia od obbligo; oppure
(ii)

r itardo di esecuzione, m ancata esecuzione o m a ncato com pletamento di
Attività profes sionali der iv anti da u n Errore professionale di un
As s icurato.

E:

Pr opr ietà intellettuale

L'As s icuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti
da qu alsiasi Richiesta di ris arcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti
di proprietà intellettuale com messa dall'Assicurato.

F:

Diffa m azione

L'As s icuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti
da qu alsiasi Richiesta di ris arcimento avanzata per un atto diffamatorio com messo
sen za dolo dall`Assicurato.

G:

Azioni dolose/fraudolente
del Dipendente

Fer m o quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a t enere indenne l`Assicurato, che
n on sia l'autore m ateriale dell’atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta
di ris arcim ento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente.

H:

Cos ti di difes a

L’As s icuratore h a il diritto di a ssumere il con trollo della difesa contro qualsiasi
Richies ta di ris arcim ento. In osserv anza del disposto di cu i a ll’articolo 1 917 del
codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell’Assicuratore n ei limiti del quarto
della somma a ssicurata e non si applicherà a lcuna Franchigia.

2.

ESTENSIONI: BENEFICI AGGIUNTIVI DELLA COPERTURA

2 .1 Decreto legislativo 81/2008

L’a ssicurazione è oper ante per le r esponsabilità post e a carico
dell’Assicurato dalla n ormativa in m ateria di igiene (rumori, m icroclim a,
polv ere e fum i, a cque e v apore), sicurezza e sa lute dei lavoratori sui luoghi
di lav oro; son o per tanto in cluse in g a ranzia a n che le a t tività sv olte
da ll’Assicurato in funzione di:
1 . “ Da t ore di Lavoro” e/o “ Responsabile del servizio di prevenzione e
pr ot ezione” a i sen si del decreto legislativo n .81 del 9 A prile 2008 e
su ccessive m odifiche e/o integrazioni;
2. “ Com mittente”, “ Responsabile dei la v ori”, “ Coordinatore per la
pr og ettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del
decr eto legislativo n .81 del 9 Aprile 2008 e su ccessive m odifiche e/o
in t egrazioni.

2 .2 Costituzione o a cquisizione di nuove
Società controllate

La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà autom aticamente
est esa a d og n i Società controllata cost ituita o a cquisita da ll`Assicurato
du rante il Periodo di validitá della polizza a condizione che detta Società
controllata:
(i)
sv ol ga l e
m edesime A ttività
professionali
pr eventivamente n ot ificate a l l`Assicuratore e
ogget to dalla presente polizza;
(ii)
a bbia u n fatturato t otale n on superiore a l 15% del
fa tturato totale dell’Assicurato ; e
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(iii)

n on a bbia a lcun fatturato derivante dagli Stati Uniti
d`A merica o da l Ca n ada e n on sia dom iciliata in
a l cuno dei pa esi in cu i l a r elativa l egislazione e/o
n or mativa a pplicabile preveda l ’obbligo di emissione
di u na pol izza l ocale .

Qu a lora la Società controllata cost ituita o a cquisita n on soddisfi le
con dizioni (i), (ii) o (iii), l`Assicurato potrá richiedere l`inclusione di tale
Società controllata n ella pr esente polizza, fa t to sa lv o il diritto
dell`Assicuratore di modificarne i termini e le condizioni.
2 .3 Smarrim ento
di Documenti

In r elazione a Documenti di Terzi:
(i)
(ii)

di cu i un Assicurato è legalmente responsabile e
ch e, durante il Periodo di validità della polizza , sono stati distrutti,
da nneggiati, sm arriti, a lt erati, ca ncellati o collocati fu or i posto
esclusivamente n ell'ambito dell'a dem pimento o del m ancato
a dem pimento di Attività professionali,

sa r anno r icom presi a n che cost i e spese r a gionevolmente sostenuti
da ll’Assicurato per sostituire o r ipristinare t ali Documenti, fermo restando
ch e:
(a )

(b)

(c)

(d)

lo sm arrimento o il danno dovrà verificarsi m entre i Documenti sono:
(1 ) in t ransito; oppure (2) cu stoditi da ll’Assicurato o da qualsiasi
per sona alla quale l’Assicurato li a bbia a ffidati;
i Docum enti sm arriti o collocati fu ori post o dov ranno essere stati
og g etto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo
in caricato;
l’am montare di qu alsiasi Richiesta di ris arcim ento a fronte di tali
cost i e spese dov rà essere su ffragato da g iustificativi di spesa che
dov ranno esser e sot t oposti a ll’approvazione di u n a persona
com petente da n om inarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso
dell’Assicurato; e
l’As sicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta
di ris arcim ento t r aente or igine da u sura, log orio e/o graduale
det erioramento, t a rme e pa r assiti o a ltre cause ch e sfuggono al
con trollo dell’Assicurato.

La pr esente Est en sione sa rà soggetta a d u n sot t olimite di €
150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e per anno e non
si a pplicherà a lcuna Franchigia.
2 .4 Sm arrim ento
T it oli ed effetti al
por tatore

In r elazione a titoli ed effetti al portatore di Terzi:
(iii)
(iv )

di cu i un Assicurato è legalmente responsabile e
ch e, durante il Periodo di validità della polizza , sono stati distrutti,
da nneggiati, sm arriti, a lt erati, ca ncellati o collocati fu or i posto
esclusivamente n ell'ambito dell'a dem pimento o del m ancato
a dem pimento di Attività professionali,

sa r anno r icom presi a n che cost i e spese r a gionevolmente sostenuti
da ll’Assicurato per sost ituire o r ipristinare t ali titoli ed effetti al portatore,
fer m o restando che:
(a )

lo sm arrim ento o il danno dov rà verificarsi m entre i titoli ed effetti al
portatore sono: (1 ) in transito; oppure (2) custoditi dall’Assicurato o
da qu alsiasi persona alla qu ale l’Assicurato li abbia affidati;
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(b)

(c)

(d)

i titoli ed effetti al portatore sm arriti o collocati fuori posto dov ranno
esser e stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’ Assicurato
o di u n suo incaricato;
l’am montare di qu alsiasi Richiesta di ris arcim ento a fronte di tali
cost i e spese dov rà essere su ffragato da g iustificativi di spesa che
dov ranno esser e sot t oposti a ll’approvazione di u n a persona
com petente da n om inarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso
dell’Assicurato; e
l’As sicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta
di ris arcim ento t r aente or igine da u sura, log orio e/o graduale
det erioramento, t a rme e pa r assiti o a ltre cause ch e sfuggono al
con trollo dell’Assicurato.

La pr esente est en sione sa r à pr estata sin o a con cor r enza di un
im porto pari a € 25.000,00 del m assimale indicato in polizza, per ogni
s inis tro e per periodo assicurativo, con a pplicazione di u no scoperto del
10% del l’importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00.
2 .5 Com parizione
da v anti a un t ribunale

Per qu a lsiasi persona indicata a i seguenti punti (i) e (ii) che com paia
effet tivamente davanti a un tribunale in qualità di t estimone in relazione ad
u n a Richiesta di ris arcim ento n ot ificata in base a lla pr esente polizza e
og g etto di garanzia, i Costi di difes a com prenderanno le seguenti indennità
g iornaliere per ciascun g iorno di com parizione obbligatoria:
(i)
(ii)

per qu a lsiasi t it olare, socio o
€ 5 0 0,00
per qu alsiasi Dipendente
€ 2 5 0,00

a m ministratore As s icurato

A lla presente Es tensione non si applicherà a lcuna Franchigia.
2 .6 Spese per il ripris tino della
reputazione

L`As s icuratore r imborserá le Spese per il ripris tino della reputazione
sost enute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di ris arcimento
a v anzata nei suoi confronti.
La pr esente Es tensione sa rà soggetta a d u n sot t olimite di €
50.000,00 (eu ro cinquantamila) per sinistro e per a n no e non si
a pplicherà a lcuna Franchigia.

2.7. Spese di s alvataggio

Fa t to qu a nto st a bilito da ll’art. 1 91 4 del codice civ ile, l`As sicuratore
r im borserá l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o m itigare
le dir ette consequenze di un Errore Professionale a condizione che:
(i)

l `A ssicuratore sia st ato t em pestivamente in formato per
iscr itto du rante il Periodo di validitá della polizza o il
Periodo di os s ervazione di t ale Errore Professionale e dei
cost i delle m isure ritenute necessarie al fine di prevenire o
m itigarne l e con seguenze;

(ii) l `A ssicuratore sia ragionevolmente convinto ch e detti costi
sia no n ecessari per pr evenire o r idurre Danni di importo
su periore t raenti or igine da una Richiesta di ris arcimento;
(iii) l `importo di t a li cost i sia su pportato da fa t ture o altro
equ ivalente giustificativo e sia st ato preventivamente
a pprovato dall`Assicuratore; e
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(iv) t a li costi n on includano eventuali spese interne o spese fisse,
sa l ari, l avoro st raordinario, compensi, r etribuzioni o altri
cost i fissi dell`Assicurato ;
La pr esente Es tensione sa rà sogget ta a d u n sot t olimite di €
150.000,00 (euro cen tocinquantamila) e n on si a pplicherà alcuna
Franchigia.
2 .8 Joint V enture

La copertura della presente polizza si intende autom aticamente estesa alla
qu ot a di r esponsabilità a ca rico dell’Assicurato der ivante da Attività
professionali r ese n ell’ambito di u na associazione t emporanea di im presa
e/o a d u na joint venture.
L’As s icuratore potrà inoltre v alutare la possibilità di estendere la copertura
a n che a i serv izi sv olti da ll’Assicurato in n om e e per con t o di altre
a ssociazioni t em poranee di im presa e/o join t v entures, per la qu ota di
r esponsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.

2 .9 Periodo di osservazione

l`As sicurato av rà diritto a u n Periodo di os s ervazione gratuito di 60
(sessa nta) g iorni.
Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora
(a ) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia
st ato effettuato; o (b) l a pr esente pol izza o l a copertura
a ssicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza
ch e copr a totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se
st ipulata con altro a ssicuratore.

2 .1 0 Attività di conciliazione e arbitrato
(D.M. 1 80/2010; 1 83/2010)

L’a ssicurazione è oper ante per le r esponsabilità post e a carico
dell’Assicurato per l’attività di con ciliazione e a r bitrato (D.M. 1 80/2010;
1 83/2010). Per t ale estensione si conv iene a t tribuire la qu alifica di terzo
a ll’Organism o di Conciliazione presso il qu ale l’ Assicurato sv olge la propria
attività professionale; son o a ltresì in cluse in g aranzia le a zioni di riv alsa
esper ite dall’Organismo di Conciliazione.
T a le garanzia viene prestata nei limiti del Massim ale indicato all’articolo 5
del fr ontespizio di polizza, per sinistro e per anno, e com unque fino ad un
im porto m assimo di € 5 00.000.

2 .1 1 Est ensione opzionale
D.Lg s. n. 1 63/2006

Du r ante il Per iodo di v alidità della polizza la copertura a ssicurativa può
esser e prestata, a seguito di specifica richiesta scritta del Contraente e previa
cor responsione del pr em io a ggiuntivo ( n on com preso n el Pr em io), alle
g a ranzie r ichieste da ll’articolo 1 11 com ma 1 del D.Lgs. n . 1 63 del 1 2 aprile
2 0 06 e su e su ccessive m odifiche ed in tegrazioni. A fr onte di specifica
r ichiesta scritta del Contraente ed a seg uito del pagamento del prem io
a g giuntivo, l’Assicuratore r ilascerà, ov e n ecessario, certificati distinti per
og n i incarico sog getto agli obblighi assicurativi di cui a ll’articolo 1 11 com ma
1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Il prem io relativo ai certificati dov rà
esser e pagato in soluzione unica anticipata alla data di em issione degli stessi.
Gli introiti iv i dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva
(a rticoli 35-45 del DPR 5 5 4/99). Nel caso di a ppalti integrati, g li introiti iv i
dichiarati saranno qu elli relativi alla progettazione definitiva (articoli 25-34
del DPR 5 5 4/99) se le a ttività professionali son o espletate per conto delle
st a zioni a ppaltanti m entre se le a ttività pr ofessionali sono espletate per
con t o degli esecutori sa ranno qu elli r elativi a lla pr ogettazione esecutiva
(a rticoli 35-45 del DPR 5 54/99). Nel caso in cui il massimale dei certificati
sia in feriore a l doppio dell’ammontare della Fr a nchigia, la franchigia
a pplicabile a i certificati sa rà di Eu ro 1 .000,00. Qualora, per cause non
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im putabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro
2 4 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura a ssicurativa del
sin g olo certificato perde autom aticamente og ni efficacia ed il premio pagato
r im ane acquisito dall’Assicuratore, senza alcun diritto di ripetizione da parte
del Contraente n é di alcuno degli Assicurati.
2 .1 2 Est ensione
In qu inamento
a ccidentale

A pa r ziale der oga dell’esclusione 4 .10 “ Inquinamento”, della Sezione 4
“ Rischi esclusi
da ll’assicurazione”, l’Assicuratore si obbliga a t enere indenne l’Assicurato,
fer m o un sottolimite
di € 7 5.000,00 per sinistro e in aggregato annuo e con applicazione di uno
scoperto 1 0% minimo € 1.500 m assimo € 5.000,00 per sinistro, di quanto
qu est i sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per
da nni derivanti da qualsiasi Richiesta di ris arcim ento avanzata a seguito di:
- pr esenza
- discarica
- dispersione
- liberazione
- m igrazione
- fu ga
da in stallazioni o com plessi di in stallazioni di Agenti Inquinanti, a
con dizione che presenza,
discarica, dispersione, liberazione, m igrazione, fu ga di Agenti Inquinanti
der ivino da ev enti
im provvisi e a ccidentali e sia n o con seguenza di Errore Profes sionale
com m esso da ll’Assicurato, ferm a l’esclusione di a m ianto, m ateriale
n u cleare o r a dioattivo di qu alsiasi t ipo. Resta esclusa da ll’assicurazione
qu a lsiasi Richiesta di ris arcimento o r ivendicazione,
dir ettamente o in direttamente, basata su , a ttribuibile a , derivante da, o
r isultante da, o in
qu a lsiasi m odo connessa a pr esenza, discarica, dispersione, liberazione,
m igrazione o fuga di
Agenti Inquinanti che non derivino da ev enti im provvisi e a ccidentali.

2 .1 3 Vincolo di solidarietà

Fer m i r estando t utti i t ermini, lim iti, a rticoli e con dizioni contenuti nella
polizza , nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri
sog g etti l’As sicuratore r isponderà di qu a nto dov uto in solido
da ll’Assicurato, ferm o il dir itto di r egresso n ei con fronti di a ltri t erzi
r esponsabili.

3.

DEFINIZIONI: IL SIGNIFICATO DEI TERMINI IN CORSIVO

3.1 As s icurato

si in t ende:
(1 )
il Contraente o og ni Società controllata,
(2)
qu a lsiasi persona fisica che sia o sia stata t itolare, socio o am ministratore del
Contraente o di ogni Società controllata;
(3)
qu a lsiasi Dipendente;
(4)
qu a lsiasi lavoratore, collaboratore autonom o od a ltra persona sim ilare di cui il
Contraente sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i)
sia
v incolato da un contratto sottoscritto con il Contraente o u na Società controllata e
(ii)
oper i sotto la direzione e diretta supervisione del Contraente o di una Società controllata;
(5 )
qu a lsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi
As s icurato indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione;
m a soltanto quando sv olgano Attività professionali in dette qualità.
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3.2 Attivitá
professionali

3.3 Atto
3.4 Azioni
dolos e/fraudolente del
Dipendente
3.5 Cos ti di difes a

3.6 Danni

3.7 Danno a cose
3.8 Danno alla
pers ona
3.9 Dipendente

3.10 Docum enti

3.11 Errore
professionale

3.12 Perdite pecuniarie

si in t endono i servizi professionali, com presa la consulenza a t erzi, sv olti dall’ Assicurato in
fa v ore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione com pilata dall’Assicurato, nel m ateriale
a d essa incorporato ed in t utte le informazioni fornite dall’Assicurato prima delle decorrenza
della pr esente polizza. L’a ttività pr ofessionale è r iportata a ll`articolo 3 del Fr ontespizio di
polizza .
si in t ende qu alsiasi Errore professionale, Violazione dei diritti di proprietà intellettuale,
diffam azione ovvero qu alsiasi Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente .
si in t ende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un Dipendente:
(i)
n on condonata, n é espressamente n é im plicitamente; e
(ii) t a le da determinare l'insorgere di responsabilità
in capo al Contraente o a d una Società controllata.
si in tendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato o
per conto dell’Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o a ppelli connessi
a qu a lsiasi Richiesta di ris arcimento.
si in t ende qu a lsiasi im porto ch e un As sicurato sia tenuto a cor rispondere a Terzi, quale
civ ilmente r esponsabile, in r elazione a se n tenze di con danna o lodi a r bitrali em esse nei
con fronti di u n As sicurato, o a seg u ito di t ransazioni n egoziate dall’Assicuratore con il
con senso dell’Assicurato o del Contraente.
si in t ende il da nno a rrecato a qu alsiasi bene m ateriale, o la distruzione di esso, ov vero la
per dita d'uso dello stesso.
si in tende lesione all’integrità fisica, malattia o m orte, nonché le seguenti condizioni da esse
der ivanti: sh ock n ervoso, sofferenza psicologica, sofferenza m entale o l esion e all’integrità
psichica.
si in tende qu alsiasi persona fisica che sia a ssunta o sia st ata a ssunta espressamente com e
dipendente dal Contraente o og ni Società controllata con un contratto di lavoro subordinato,
in clusi i Dipendenti a tem po pieno, parziale, stagionale o con contratto a t ermine.
si in t endono t u tti i docum enti di qu a lsivoglia n a tura, inclusi archivi in formatici e dati
elet tronici o dig italizzati, a d esclusione di qu a lsiasi v aluta, strumento finanziario
n egoziabile o r elative r egistrazioni.
Si in tende qualsiasi effettiva o a sserita condotta colposa, di tipo com missivo o om issivo, tenuta
n ell’adem pimento o nel mancato adempim ento di Attività professionali, astrattamente idonea
a leg ittimare pretese risarcitorie nei confronti di qu alsiasi Assicurato. A t itolo esem plificativo
sa r anno considerati Errori professionali, a i sensi della presente polizza, le v iolazioni delle
n orm e post e a t u tela della pr ivacy, del l’onore e della r eputazione della per sona com piute
n ell’esercizio delle Attività professionali.
si in t endono
(a) Danni,
(b) Cos ti di difes a,
(c) Spes e per il ripris tino della reputazione ,
(d) Spes e per la perdita di una persona chiave, e
(e) og n i altro pagamento effettuato dall’Assicuratore ai sensi di qualsiasi estensione della
pr esente polizza.
Non r ientrano n ella definizione di “Perdite pecuniarie” e son o escl usi dalla
coper tura a ssicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo n on compensativo,
in clusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione pecuniaria
ex a r t 12 della legge n . 47 del 1948 e su ccessive modifiche, i danni multipli e le
pen ali per in adempimento con t rattuale; (3) m u lte o sa n zioni di qualunque
n a tura (civ ile, pen a le, a mministrativa, fisca le ecc.) in flitte direttamente
a l l’Assicurato; (4) i cost i e le spese connessi a ll’adempimento di qualsiasi ordine,
decisione o a ccordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un
a l tro r imedio di natura n on pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese
gen erali di qualsiasi Assicurato ovvero on eri o spese da questi sostenuti; oppure
(6) qu a lsiasi altra v oce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la
l egislazione ch e r egola l a pr esente pol izza o n el la giurisdizione in cui viene
a v anzata u na Richiesta di ris arcimento.
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si in t ende il per iodo di t em po du rante il qu a le l`Assicurato pot rá da re com unicazione
a ll`Assicuratore di qualsiasi Richiesta di ris arcim ento avanzata per la prim a v olta durante tale
per iodo in r elazione a u n Atto com m esso su ccessivamente a lla Data di retroattivitá e
a n teriormente alla data di scadenza della polizza.
si in t ende l’ammontare indicato a l punto 9 del Frontespizio di polizza e qualsiasi prem io di
r eg olazione previsto in un’appendice alla presente polizza.
si in t ende: (i) qu alsiasi r ichiesta scritta, oppure (ii) pr ocedimento civ ile, am ministrativo o
a r bitrale finalizzato ad ottenere un risarcim ento di Danni a seguito di Atti.

3.13 Periodo di
os s ervazione

3.14 Prem io
3.15 Richies ta di
ris arcim ento
3.16 Societá
controllata

3.17 Spese per il
ripris tino della
reputazione

3.18 Terzi

3.19 Violazione dei
diritti di proprietá
intellettuale
3.20 Valori ed effetti al
portatore

4.

si in tende u n a società n ella qu a le, a lla da ta di sot t oscrizione della pr esente polizza o
a n teriormente, il Contraente, direttamente o in direttamente t ramite una o più delle sue
Società controllate:
(i)
a bbia il controllo della com posizione dell’organo di ammin istrazione;
(ii)
a bbia il controllo di più della m età dei voti in assemblea; oppure
(iii)
det enga più della m età del capitale azionario sottoscritto.
La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o a ssicurato di tale
società controllata esclusivamente per g li Atti commessi durante il periodo in cui tale società
pot ev a definirsi una Società controllata della Contraente.
si in tende qualsiasi onorario e/o spesa ragionev ole e necessaria sostenuta dall`Assicurato, con
il pr evio consenso scritto dell`Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare
i da n ni causati alla r eputazione dell`Assicurato dal fatto che una Richiesta di ris arcimento
coper ta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui
m edia, o a ltre fonti di informazioni o a ltra documentazione accessibile a l pubblico.
si in t ende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di Terzi
n on include: (i) un Assicurato ; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia
u n interesse di controllo o sv olga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione
oper ativa dell’Assicurato.
si in tende una v iolazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di Terzi,
a d eccezione di brevetti.
Si in tende denaro; a ssegni di og ni t ipo; t itoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito,
t it oli e certificati (anche a l portatore) rappresentativi di denaro, m erci e t itoli; m arche e v alori
bollati; a zioni, obbligazioni e v alori mobiliari in genere (anche a l portatore).

ESCLUSIONI: QUELLO CHE NON COPRIAMO

L’A s sicuratore n on è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per l e Perdite pecuniarie connesse a
qu a lsiasi Richiesta di ris arcimento:
t r aente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta
4 .1
A n titrust
v iolazione di leggi poste a tutela della con correnza.
t r aente or igine da, basata su o a ttribuibile a qu alsiasi atto ch e l’autorità
4 .2
A t ti dolosi, fraudolenti,
giu diziaria dichiari cost ituire, o ch e un Assicurato a mmetta costituire,
dison esti
u n atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l’Assicuratore avrà diritto
a l r im borso di tutti g li im porti corrisposti a t itolo di Perdite pecuniarie in relazione
a t a le Richiesta di ris arcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione
n on si a pplicherà a lla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente.
t r aente or igine da , basata su o a ttribuibile a qu alsiasi a zione o indagine
4 .3
A zion i di autorità
da pa rte di un governo, di un’autorità di r egolamentazione, di un ente
g ov ernative / a utorità di
pr eposto a l rilascio di l icenze o di una commissione , a meno che essa non
r eg olamentazione
r iguardi esclusivamente l'esecuzione o la m a ncata esecuzione di Attività
professionali a favore di tali enti.
4 .4

Br ev etti

t r aente or igine da, basata su o a ttribuibile a v iolazione di brevetti.
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4 .5

Esplosion i / em anazioni /
r a diazioni

4 .6

Fa bbricare / Costruire

4 .7

Gu erra/terrorism o

4 .8

Im piego /
discrim inazione

4 .9

In fr astrutture

4.1 0

In qu inamento

4 .1 1

In solv enza

4.1 2

Ma n cata iscrizione
a ll’albo

4 .1 3

Mu ffa tossica e am ianto

4.1 4

Rich ieste di
r isarcimento/circostanze
pr egresse

t r aente or igine da, basata su o a ttribuibile a qu alsiasi esplosione o
em anazione di calore o r a diazioni, pr oveniente da t rasmutazione del
n u cleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provoca te
da l l'accelerazione a rtificiale di particelle.
t r aente or igine da , ba sata su o a ttribuibile a qu a l siasi attività di
cost r uzione e/o fa bbricazione.
t raente origine da, basata su o a ttribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o
n on dichiarata), a tto t erroristico, operazione bellica, attività militare,
t erroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata
o n on dichiarata), r ibellione, r ivoluzione, disordine civile, insurrezione,
u surpazione di potere, con fisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o
da nni a beni a d opera o per or dine di qu alsiasi a utorità governativa,
pu bblica o l ocale o qualsiasi altra or ganizzazione politica o terroristica.
t raente or igine da , ba sata su o a ttribuibile a : (i) effettive o presunte
m ol estie, discriminazioni o a l tre fa ttispecie connesse a l rapporto di
im piego; oppu r e (ii) m ol estie o discr iminazioni in tenzionali o
sist ematiche.
t raente origine da, basata su o attribuibile a:
(i) gu a sto m eccanico;
(ii) gu a sto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione n ell’erogazione
del l ’energia elettrica, sovratensione t ransitoria, calo di tensione o
bl a ck-out; oppure
(iii) gu a sto di sistemi satellitari o di t elecomunicazione;
a m eno che t ale guasto derivi da un Errore professionale com messo da un
As s icurato.
t raente or igine da, basata su o a t tribuibile a : (i) l a r eale, pr esunta o
m inacciata presenza, discarica, dispersione, l iberazione, m igrazione o
fu ga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qu alsiasi or dine o r ichiesta volti a
(a ) ot tenere l’esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire,
bon ificare, con t enere, trattare, decon taminare o n eutralizzare Agenti
inquinanti, oppu r e (b) r ea gire a o v a lutare gl i effetti di A genti
inquinanti;
Per Agenti inquinanti si in t endono, a t it olo esem plificativo m a n on lim itativo,
qu a lsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica,
ir r itante o con taminante, pr esente in n a tura o a lt rimenti g en erata, com preso
a m ianto, fum o, v apore, fu liggine, fibre, m uffa, spore, funghi, g ermi, esalazioni,
sost a nze a cide o a lcaline, m ateriale nucleare o r adioattivo di qualsiasi t ipo, sostanze
ch im iche o r ifiuti. Per “ Rifiuti” si in t endono, a t it olo esem plificativo m a non
lim itativo, anche i m ateriali da riciclare, ricondizionare o r ecuperare.
t raente or igine da , ba sata su o a ttribuibile a llo st ato di insolvenza
del l’Assicurato ov vero a lla sottoposizione di u n A ssicurato ad una
qu a lsiasi procedura concorsuale.
t raente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un
A s sicurato ch e n on r isulti r egolarmente iscritto a l r elativo albo
pr ofessionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per
l ’esecuzione della attività;
t r aente or igine da , ba sata su o a t tribuibile a l a pr esenza e\o le
con seguenze di m u ffa t ossica o a m ianto, n on ché l o sv olgimento di
qu a lsivoglia attività connessa all’uso di muffe t ossiche o a mianto.
(i) pr esentata pr ima della data di decorrenza della presente polizza
ov v ero già in cor so a t ale data; oppure (ii) traente or igine da, basata su
o a t tribuibile a qu alsiasi circostanza ch e, sin dalla data di decorrenza
del la pr esente pol izza, u n qu a l siasi A s s icurato a v rebbe potuto
r a gionevolmente con siderare com e possibile fonte di una Richiesta di
ris arcimento .
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4 .1 5

V a lutazione preventiva
dei cost i

4.1 6

U.S.A./Canada

4.17

Sa n zioni

5.

t r aente or igine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da
pa rte di qu a lsiasi A ssicurato o di a l tro soggetto ch e a gisca per conto
del l ’Assicurato, di u n’accurata valutazione preventiva dei costi relativi
a l l’esecuzione di A ttività professionali.
pr esentata o a ttualmente in cor so n egli Stati Un iti d’America, in Canada
o in qu alsiasi dei r elativi t erritori o possedimenti, ovvero finalizzata
a l l’esecuzione di u n a sen tenza di con da nna ot tenuta negli Stati Uniti
d’A merica, in Ca nada o in qualsiasi dei r elativi t erritori o possedimenti,
ov v ero ba sata su l la l egge degl i St a ti Un iti d’A merica, Ca n ada o di
qu a lsiasi dei r elativi territori o possedimenti.
Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia,
a l la su a ca pogr uppo o a l la su a con t rollante a l m om ento della
decor r enza della presente Pol izza o in qu alsiasi momento su ccessivo,
dov esse r isultare il l ecito for n ire coper tura a l l 'Assicurato in
con seguenza di u n em bargo o di a l tra sa n zione a pplicabile, la
Com pa gnia, l a sua capogruppo o l a sua con trollante, n on potrà fornire
a l cuna copertura né assumere alcun obbligo, n é fornire alcuna difesa
a l l'Assicurato o dispor re a l cun pa gamento pe r i cost i di difesa, né
ga r antire a lcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella
m isura in cu i ciò cost ituisse, a ppunto, v iolazione del la suddetta
sa n zione o em bargo.

RICHIESTE DI RISARCI MENTO: COME E QUANDO NOTIFICARLE

5 .1 Notifica di Richieste di
ris arcim ento

L'A ssicurato deve, come con dizione essenziale per l 'insorgere degli obblighi
del l 'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere n on appena ne sia
v enuto a con oscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il
Periodo di os servazione una comunicazione scr itta all'Assicuratore tramite
br oker – m ediante l ettera r accomandata a ll`indirizzo indicato a l punto 12 del
Fr on tespizio di pol izza - in formandolo di qu alsiasi Richiesta di ris arcimento
a v anzata per la prima volta n ei suoi con fronti.

5 .2 Richieste di
ris arcim ento correlate

Qu a lsiasi Richiesta di ris arcim ento in qualsiasi m odo riconducibile:
(a) a l m edesimo Atto o a più Atti collegati o continuati; o,
(b) a d Atti ch e derivano dallo st esso fatto o insiem e di fatti;
sa r a` considerata com e un’unica Richiesta di ris arcimento a i fini della presente polizza,
in dipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino
da lla m edesima causa.
In olt re, nel caso in cui l’Assicurato dov esse com unicare all’Assicuratore una Richiesta di
ris arcim ento:
(a) in qu a lsiasi m odo r iconducibile a gli st essi fa tti su i qu ali si ba sa u na Richiesta di
ris arcim ento precedentem ente com unicata; o,
(b) in qu alsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un a ltro Atto dal
qu a le è derivata una Richiesta di ris arcimento precedentemente com unicata,
la st essa sa rà con siderata com e com unicata a lla da ta in cu i la pr im a Richiesta di
ris arcim ento é st ata notificata all`Assicuratore.
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5 .3 Circostanze

Nel ca so in cui, durante il Periodo di validitá della polizza o il Periodo di osservazione,
u n ’Assicurato v enga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una
Richies ta di ris arcim ento, pot r à da rne com unicazione scr itta a ll’ Assicuratore. Tale
com unicazione dov rà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere
a lm eno le seguenti informazioni:
(a)

il con testato, supposto o pot enziale Atto;

(b)

il t em po ed il luogo del contestato, supposto o pot enziale Atto ;

(c)

i m ot ivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di ris arcimento; e

(d)

l’identificazione dei pot enziali r eclamanti e di t u tte le a ltre persone o enti che
pot r ebbero essere coinvolti.

Le ev entuali Richieste di ris arcimento com unicate e riconducibil i a tali circostanze saranno
con siderate t rasm esse alla data di tale com unicazione.
5 .4 Richieste di
ris arcim ento fraudolente

6.

Nel ca so in cu i un A ssicurato dia comunicazione o ch ieda il risarcimento di
Perdite pecuniarie in ba se a l la pr esente pol izza sa pendo che tale
com u nicazione o r ichiesta di r isarcimento è in t u tto o in pa rte fa l sa o
fr a udolenta in or dine a ll'ammontare del da nno o a d a l tri elementi, dette
Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse da lla copertura
a ssicurativa e l 'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione,
l imitarsi a rigettare il sinistro o r ecedere dal contratto con effetto immediato.
In t a l ca so, verrà m eno ogn i e qu alsiasi diritto a ll'indennizzo previsto dalla
pol izza per l e Perdite pecuniarie e tutti i Premi si intenderanno pienamente
a cqu isiti dall'Assicuratore e n on r imborsabili.

GESTIONE DELLA DIFESA

6 .1 Difesa

L'As s icuratore h a il diritto di assumere sino a quando n e ha interesse il controllo della
difesa con tro qu a lsiasi Richies ta di ris arcim ento, n om inando leg ali e t ecnici.
L'As s icuratore h a il diritto, in qu alsiasi m om ento dopo la n otifica di u na Richiesta di
ris arcim ento, di v ersare a ll'Assicurato la r esidua pa rte di Mas simale n on ancora
cor risposta. Un a v olta effet tuato t a le pa gamento, cesseranno t u t ti g li obblighi
dell'Assicuratore n ei con fronti dell'Assicurato in ba se a lla pr esente polizza, inclusi
ev entuali obblighi relativi alla difesa.

6 .2 Anticipo dei costi

L`As s icuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i Costi di difesa
e le Spes e per il ripris tino della reputazione resi necessari a seguito di una Richiesta di
ris arcim ento pr esentata con tro l`Assicurato. L`As sicuratore, t uttavia, n on a ssumerà
a lcun Cos to di difes a o Spes a per il ripris tino della reputazione n el caso in cui abbia
r ig ettato il sinistro.

6 .3 Consenso
dell'Assicuratore

È con dizione essenziale per la copertura a ssicurativa il fa tto ch e n essun As sicurato
a m metta o si a ssuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione
st r agiudiziale, a ccetti una sentenza di con danna o si a ccolli Cos ti di difes a senza la
pr ev entiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Saranno indennizzabili a titolo di
Perdite pecuniarie in base a lla pr esente pol izza sol tanto i cost i con nessi a
t r ansazione, sentenze di condanna e i Costi di difesa autorizzati per iscritto
da l l'Assicuratore, n onché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti
da Richies te di ris arcimento con tro l e qu a li sia a ttuata u na difesa in
con for mità della presente polizza. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere
n egata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare
t u tti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.
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6 .4 Consenso
dell'Assicurato

L'As s icuratore potrà concordare la com posizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di
ris arcim ento qu a lora la r itenga v antaggiosa per u n As s icurato, pr ev io ottenim ento
dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in qu estione. Qu a lora l ' Assicurato non
a u torizzi t ale t ransazione, l a r esponsabilità dell'Assicuratore per tutte le
Perdite pecuniarie r iferibili a t a l e Richies ta di ris arcimento n on potrà
su perare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in
v ia st ragiudiziale l a Richies ta di ris arcimento, som mato a i Costi di difesa
sost enuti fino a l la data in cu i l a t ransazione è st ata pr oposta per iscritto
da l l'Assicuratore e a l n et to del l’eventuale scoper to e del la Franchigia
a pplicabile.

6 .5 Cooperazione

Fer m o quanto stabilito dagli articoli 1 914 e 1 917 del codice civile quanto a l riparto delle
spese, l'As sicurato dev e: (i) for nire a ll'Assicuratore og n i r agionevole a ssistenza e
cooperare n ella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di ris arcimento e nel far valere i diritti
di su rroga e di r egresso; (ii) utilizzare la n ormale diligenza e com piere o contribuire a ogni
sfor zo r agionevolm ente possibile per ev itare o dim inuire le Perdite pecuniarie a i sensi
della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi
pot r à r agionevolm ente r ichiedere per con durre in dagini r iguardo a d ev entuali Perdite
pecuniarie o per det erminare la r esponsabilità dell'Assicuratore in ba se a lla presente
polizza .

6 .6 Surrogazione

Nel ca so in cui dov esse essere effettuato un qu alsiasi pagamento ai sensi della presente
polizza in r elazione a u na Richies ta di ris arcim ento, l'As s icuratore si intenderà
im m ediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto
ch e il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato
sia st ato pienamente r isarcito di t utti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore av rà il
dir itto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in n om e dell'Assicurato che, a tale fine,
si im pegna a for n ire a ll'Assicuratore, en tro lim iti r a gionevoli, la su a a ssistenza e
collaborazione, com presa la firma di a tti e documenti n ecessari. L'As sicurato non farà
n u lla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Qualsiasi
im porto r ecuperato in eccesso a l pa gamento t otale effettuato da ll'Assicuratore sarà
r est ituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore.
L'As s icuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi
Dipendente t ranne n el caso di u na Richiesta di ris arcim ento che sia determinata da o
com unque con nessa a a t t i o om issioni dolosi, disonesti, fr audolenti, in tenzionali o
pr em editati del Dipendente.

7.

STIPULAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE DEI
RAPPORTI

7 .1 Stipulazione della
coper tura a ssicurativa

Nel pr estare il pr oprio con senso a lla copertura a ssicurativa, l’ Assicuratore h a fatto
a ffidamento sulla v eridicità, accuratezza e com pletezza delle informazioni contenute nel
qu est ionario e n ei suoi a llegati, n onché in ogni altro documento fornito da l Contraente o
da qu alsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti,
a llegati e in formazioni, post i a ba se della v alutazione del r ischio, cost ituiscono parte
in t egrante della presente polizza. Se l'As sicuratore a cquisisce il diritto di annullare la
pr esente polizza da lla da ta di decorrenza o da lla da ta di u n'eventuale v ariazione di
coper tura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, m antenere in corso la presente polizza
escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi Richiesta di ris arcimento
r elativa a fa tti o cir costanze che av rebbero dov uto essere r esi n oti prima della data di
decorrenza o dell’eventuale v ariazione di copertura.

7 .2 Atti com piuti dal
Contraente per conto degli
As s icurati

Il Contraente ha agito e a girà per conto di ogni e ciascun Assicurato per quanto riguarda:
(1 ) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica
di g a ranzie; (2) l'esercizio dei diritti degli As sicurati; (3) l’invio e la r icezione delle
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com unicazioni; (4) il pagamento dei Premi; (5 ) le a ppendici; (6) la r isoluzione delle
con trov ersie; e (7 ) i ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi Assicurato.

8.

MASSIMALE E FRANCHIGIA

8.1 Mas simale

Il Mas s imale indicato all’articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima som ma
r isarcibile da ll'Assicuratore in ba se a lla presente polizza. I sot t olimiti e le Es tens ioni di
coper tura son o parte del Massimale e n on in aggiunta a d esso. Il Massimale per il Periodo
di os servazione è pa rte del Mas simale per il Periodo di validità della polizza e non in
a g giunta a d esso. L'in clusione di più As s icurati n ella pr esente polizza non aumenta
l'esposizione t otale dell'Assicuratore in base a lla polizza.

8.2 Franchigia

L'A ssicuratore risponderà u n icamente del le Richieste di ris arcimento che
su perano l 'ammontare del la Franchigia ch e dev e in t endersi a ssoluta. La
Franchigia è a ca r ico dell'Assicurato e deve r imanere non assicurata. Un unico
a m montare di Franchigia sa r à a pplicato a lle Perdite pecuniarie der ivanti da tutte le
Richies te di ris arcim ento relative al m edesimo Atto. L’Assicuratore sarà tenuto a risarcire
il t erzo, ai sensi delle condizioni di polizza, per l’intero im porto dovuto, anche nel caso in cui
l’am montare dello stesso sia inferiore all’importo della franchigia e/o dello scoperto indicato
n el frontespizio di polizza, ferma restando la facoltà dell’Assicuratore di recuperare l’importo
della franchigia e/o scoperto dall’Assicurato.
L’A ssicurato inoltre dà pieno ed in derogabile m andato a ll’Assicuratore di n egoziare e
definire queste Richieste di risarcimento e si im pegna a rimborsare all’Assicuratore qualsiasi
som m a inferiore a lla franchigia e/o a llo scoperto di cui sopra entro 1 5 giorni dalla richiesta.
Si pr ecisa che ai Costi di difesa non si applicherà alcuna Franchigia.

9.

DISPOSIZIONI GENERALI

9.1

Du r ata dell'Assicurazione

A pa rziale deroga dell’articolo 1 899 c.c. l’assicurazione ha la durata com e indicato nel
fr on tespizio di polizza.

9 .2

In izio e t erm ine della
g a ranzia
(principio
“ claims made”)

La pr esente polizza vale per l e richieste di r isarcimento (i) presentate
per l a prima v olta agli assicurati e (ii) comunicate per iscritto
a l l'assicuratore durante il periodo di validità della poliz za, o il periodo
di osser vazione (ove a pplicabile), a con dizione che l e stesse n on si
r iferiscano ad atti già denunciati a d a ltro a ssicuratore e ch e tali richieste
sia no con seguenti a sinistri verificatesi successivamente alla data di
r et roattività

9 .3

Ripa rtizione del danno

9 .4

A ltre assicurazioni

Nel ca so in cui u na qu alsiasi Richiesta di ris arcim ento coinvolga sia fattispecie
coper te da lla polizza sia fa ttispecie n on coperte (o qu a lora le som m e richieste
eccedano il Massimale), le spese di difesa, i r isarcimenti di danni e i costi com unque
con nessi a pronunce di condanna e/o a d a ccordi di transazione saranno ripartiti in
m odo equ o e cor retto fra ciascun Assicurato e l'As sicuratore, in pr oporzione ai
r ispettivi interessi.
Sa lv o div ersa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza
copr irà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida
e a pplicabile, a m eno che t ale a ltra a ssicurazione n on si a pplichi unicamente e
specificamente com e eccedenza r ispetto a l Massimale. La pr esente polizza non
copr irà i Cos ti di difes a t raenti or igine da u na Richiesta di ris arcim ento laddove
u n ’altra polizza di a ssicurazione im ponga a d u n a ssicuratore u n obbligo di difesa
con tro t ale Richiesta di ris arcimento. Nel caso in cui esista a ltra polizza personale
em essa per il tramite della Convenzione CNG prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi
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9 .5

Cessione del contratto e
m odifiche

9 .6

Risolu zione delle
con trov ersie / clausola
com prom issoria

9 .7

Defin izioni

9 .8

A m bito di a pplicazione
t er ritoriale

9 .9

Leg g e a pplicabile

9.10

Cla usola Br oker

LA SOCIETÀ

im presa o a ffiliata della A IG In ternational In c ("AIG"), la presente polizza coprirà
esclusivamente la parte eccedente al m assim ale della polizza personale.
La pr esente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o a d essa r elativi non
pot r anno esser e cedu ti sen za il pr eventivo con sen so scritto
del l 'Assicuratore.
Og n i m odifica e/o v ariazione a l pr esente con tratto di a ssicurazione dov rà essere
for m ulata dalle parti per iscritto, pena la nullità
T u tte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse,
iv i incluse a t itolo esemplificativo qu elle concernenti la sua v alidità, interpretazione,
esecuzione e r isoluzione, v erranno definite m ediante a rbitrato r ituale in diritto
r eg olato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri
ch e dov ranno con oscere g li a spetti g iuridici e a ssicurativi pertinenti alle m aterie
og g etto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in dove ha sede il Contraente
e la lingua dell’arbitrato sarà l’italiano. A i sensi dell’art. 810 del codice di procedura
civ ile, l’As sicuratore e l’As sicurato n om ineranno cia scuno il pr oprio Arbitro.
L’As s icurato sceglierà l’Arbitro tra gli iscritti del Collegio Prov inciale di appartenenza.
En t ro 3 0 g iorni dalla n omina del secondo A rbitro, g li Arbitri designati dalle parti
n om ineranno di com une a ccordo un t erzo Arbitro, con funzioni di Pr esidente del
Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla n om ina del t erzo Arbitro, la sua
n om ina sarà dem andata a l Pr esidente del Tribun ale di Milano a cura della parte più
diligente sem pre ai sensi dell’art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione
delle controv ersie sot toposte, il Collegio deciderà in base a lla legge italiana e la
decisione sarà definitiva e v incolante per tutte le parti in causa.
I t erm ini in corsivo e che iniziano con la lettera m aiuscola hanno il significato ad essi
a t tributo n el frontespizio di polizza o n ella sezione 3. Definizioni:Il s ignificato dei
term ini in cors ivo.
I t erm ini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno
il sig nificato a d essi n ormalmente attribuito. I t erm ini e le espressioni utilizzati al
sin g olare com prendono anche il plurale e viceversa. I t itoli dei paragrafi della presente
polizza sono st ati inseriti u nicamente per scopi di praticità e a t itolo di riferimento e
n on a ttribuiscono a lcun significato a l presente contratto.
la pr esente polizza si a pplicherà a qualsiasi Richiesta di ris arcimento avanzata
n ei confronti di qualsiasi Assicurato nell’ambito territoriale indicato nel punto 8 del
fr on tespizio di polizza laddov e consentito dalla legge e fa tta sa lva l’Esclusione 4.18
U.S.A./Canada.
la presente polizza é regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controv ersia il
for o com petente esclusivo é qu ello del luogo dove ha sede il Contraente.
con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente / Assicurato prende atto e
a ccetta quanto segue:
1 ) Ogni com unicazione dalla Società al Broker si considererà effettuata al Contraente
/ A ssicurato;
2 ) Ogni com unicazione alla Società dal Broker si considererà effettuata dal Contraente
/ A ssicurato.

AIG Europe SA
Rappresentanza Generale per l’Italia

IL CONT RAENTE
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A i sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Con traente dichiara, anche in nom e e per conto di tutti gliAssicurati,
di approvare specificatamente le seguenti clausol e della pol izza:
1 .Ga ra nzie: Cosa copri amo; 2. Est ensioni: Benefici aggiuntivi della copertura; 3. Definizioni : Il significato dei termini in
corsivo - in particolare le definizioni di: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente, Dipendente, Documenti, Errore professionale, Perdite
pe cuniarie, S ocietà controllata, Te rzi, Violazione de i diritti di proprie tà inte llettuale; 4. Escl u si oni:4.1 Antitrust, 4.2 Atti dolosi,
fraudole nti, disonesti, 4.3 Azioni di autorità gove rnative / autorità di re golamentazione, 4.4 Bre vetti, 4.5 Esplosioni / e manazioni /
radiazioni, 4.6 Fabbricare / Costruire, 4.7 Guerra/terrorismo, 4.8 Impiego / discriminazione, 4.9 Infrastrutture, 4.10 Inquin amento, 4.11
I nsolvenza, 4.12 Mancata iscrizione all’albo, 4.13 Muffa tossica e amianto, 4 .14 Richie ste di risarcimento/circostanze pre gresse, 4.15
Valutazione preventiva dei costi, 4.16 U.S.A. / Canada; 4.17 Sanzioni 5. Richieste di ri sarcimento: come e qu ando n otificarle: 5.1
Notifica di Richie ste di risarcimento, 5.2 Richieste di risarcimento correlate, 5.3 Circostanze, 5.4 Richieste di risarcimento fraudolente; 6.
Gest i on e della difesa: 6.1 Dife sa, 6.2 Anticipo dei costi,6.3 Consenso dell'Assicuratore, 6.4 Consenso dell`Assicurato, 6.5 Cooperazione,
6.6 S urrogazione; 7. St i pulazione della copert u ra a ssi curativa e gest i on e dei ra pporti; 8. Ma ssi male e Fra n chigia; 9.
Di sposi zioni generali: 9.1 Durata de ll`Assicurazione, 9.2 I nizio e te rmine della garanzia (principio claims made), 9.3 Ripartizione del
danno, 9.4 Altre assicurazioni, 9.5 Ce ssione del contratto e modifiche, 9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria, 9.7
De finizioni, 9.8 Ambito di applicazione, 9.9 Le gge applicabile, 9.10 Clausola Broker e degl i a llegati (se presen t i) Allegato 1.
Est en si oni particolari, 2. Escl u sioni specifich e.
A i sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l’attenzione del Con traente alle clausole indicate in gras setto, nelle quali sono
i n di cate decadenze, nullità, l imitazioni ov vero on eri a carico del contraente e/o dell’assicurato.

E deg li Allegati
A ) A PPENDICE PER LA COPERT URA DEL RISCHIO CYBER

IL CONT RAENTE
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ALLEGATI ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÁ CIVILE PROFESSIONALE N. IFL0013683
CONTRAENTE: FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI
A) APPENDICE PER LA CO PERTURA DEL RISCHIO CYBER
Di comune accordo fra le parti si conviene che tutti i danni, i risarcimenti, i costi, le spese e qualsiasi altra somma event ualmente dovuta
a terzi come conseguenza diretta di una condotta illecita e/o omissione di un Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale, siano
oggetto di copertura indipendentemente dal fatto che tale condotta e/o omissione sia conseguenza diretta o presunta di un Evento Privacy
o di una Violazione de lla sicurezza.
È fermo in ogni caso che:
(1) l’esposizione massima dell’assicuratore per tutti i danni, i risarcimenti, i costi, le spese e qualsiasi altra somma eventualmente
dovuta a terzi come conseguenza diretta (o presunta di un Evento Privacy o di una Violazione della sicurezza non potrà
eccedere il Sottolimite pari al 50% del massimale della polizza ossia € 125.000,00 in aggregato per il periodo assicurativo,
da intendersi come parte e non in aggiunta al massimale della polizza; e
(2) restano escluse – nonostante qualsiasi eventuale previsione contraria nella polizza o in una qualsiasi appendice alla stessa tutte le Perdite dovute a Interruzione della Rete, i Costi di interruzione della rete, le Spese di notifica, le Spese per servizi
di monitoraggio del credito e dell’identità e le Perdite per Attacchi informatici a scopo estorsivo.
Ai fini e per gli effetti di questa appendice le definizioni in grassetto hanno il seguente significato concordato fra le par ti indicato nel
seguito:
Violazione di informazioni confidenziali
La divulgazione e/o trasmissione non autorizzate di Informazioni confidenziali
Socie tà
L’impresa assicurata da questa polizza
Siste mi informatici
(i) Hardware, software o relativi componenti che siano collegati tra loro per mezzo di una rete o di due o più dispositivi access ibili
tramite internet o una rete interna, ovvero siano connessi per mezzo di strumenti di archiviazione di massa o altri dispositi vi
periferici amministrati, gestiti, controllati o noleggiati da una Società;

(ii) uno qualsiasi dei sopracitati hardware, software o relativi componenti che faccia parte di un sistema di controllo industriale,
incluso un sistema di controllo di supervisione e di acquisizione dati (SCADA); o

(iii) qualsiasi dispositivo utilizzato dai dipendenti secondo il modello “Bring Your Own Device”, ma solo nel caso in cui tale
dispositivo venga utilizzato per accedere ad uno dei suddetti hardware, software o relativi component i, ovvero ai Dati ivi
contenuti; e

(iv) qualsiasi servizio cloud o altro servizio di hosting di risorse informatiche (che non sia riferibile in alcun modo, neppure
indirettamente, a un assicurato o un soggetto che possa avere un interesse finanziario o un ruolo esecutivo nella Società),
utilizzato dalla Società e gestito da un fornitore di servizi in virtù di un contratto scritto con la Società.
Informazioni confidenziali
Le Informazioni Aziendali e i Dati Personali soggetti alla gestione, custodia o controllo di una Società o di un Detentore delle
Informazioni dei quali una Società sia legalmente responsabile.
Informazioni Aziendali
le informazioni di un soggetto (che non sia un Assicurato o che non abbia un interesse finanziario o un ruolo esecutivo nella Società)
non disponibili al pubblico (inclusi segreti commerciali, dati, progettazioni, previsioni, formule, pratiche, processi, registri, report e
documenti) che siano soggette a tutela contrattuale o legale.
Spe se per servizi di monitoraggio del credito e dell’identità
Gli onorari, i costi e le spese cui sia incorso un Assicurato per attivare Servizi di monitoraggio del credito e dell’identità a favore di
Inte ressati le cui Informazioni Confidenziali si ritiene ragionevolmente siano state divulgate o trasmesse in conseguenza di una
Violazione di Informazioni Confidenziali, effettiva o presunta.
Se rvizi di monitoraggio del credito e dell’identità
servizi di monitoraggio resi in conseguenza del furto del credito o dell’identità al fine di individuare un eventuale uso imp roprio di Dati
Pe rsonali.
Spe se per Attacchi informatici a scopo estorsivo
I costi e spese per:
(i) La conduzione di un’indagine per determinare la validità, la causa e la portata di una Minaccia a scopo estorsivo;
(ii)

La consulenza sulle modalità di reazione a una Minaccia a scopo estorsivo;
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(iii) L'attività di mitigazione o risoluzione di un'interruzione delle operazioni del Sistema Informatico di una Società causata dalla Minaccia
a scopo estorsivo;
(iv) L'assistenza alla Società nella trattativa per la risoluzione di una Minaccia a scopo estorsivo.
Pe rdite per Attacchi informatici a scopo estorsivo
Qualsiasi somma di denaro in contanti, strumento di pagamento, cripto valute (inclusi i costi per ottenere tali cripto valute) o il valore di
mercato di qualsiasi bene pagato da una Società al fine di prevenire o porre fine ad una Minaccia a scopo estorsivo e le Spese per
Attacchi informatici a scopo estorsivo.
Minaccia a scopo estorsivo
Qualsiasi minaccia o serie di minacce correlate di:
(i) iniziare o continuare una Violazione di Informazioni Confidenziali;
(ii) iniziare o continuare un attacco intenzionale contro il Sistema Informatico di una Società (anche tramite ransomware);
(iii) divulgare informazioni relative alla presenza di una vulnerabilità nel Sistema Informatico di una Società,
perpetrata con lo scopo di richiedere denaro, titoli o altri beni di valore materiali o immateriali a una Società.
Dati
qualsiasi informazione archiviata su supporto elettronico, digitale o digitalizzato o strumento immateriale per archiviare o comunicare.
Ai fini della presente polizza, i Dati non sono un bene materiale.
Normativa in Materia di Protezione dei Dati
il Regolamento (UE) 2016/679 e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche, nonché tutte le altre le ggi e gli
altri regolamenti equivalenti relativi alla regolamentazione e all’attuazione delle norme in materia di protezione e riservatezza dei dati in
qualsiasi paese.
Inte ressato
una persona fisica i cui Dati Personali siano stati raccolti, conservati o processati da o per conto di una Società
Aumento del costo del lavoro
Spese (incluse quelle per straordinari dei dipendenti) sostenute al di là e in aggiunta ai normali costi operativi al fine di garantire la
continuità operativa degli affari di una Società e di ridurre la perdita del reddito di impresa della stessa
De te ntore di Informazioni:
un soggetto (che non sia un Assicurato o che non abbia un interesse finanziario o un ruolo esecutivo nella Società) cui
(i) la Società abbia fornito, o
(ii)

che abbia ricevuto per conto di essa,

Dati Personali o Informazioni Aziendali.
Assicurato
una Società o una persona fisica assicurata ai sensi della presente polizza
Blocco
(i)
La sospensione o il deterioramento del Sistema Informatico che impedisca all’Assicurato di continuare la sua attività ordinaria;
o
(ii)
la cancellazione, il danneggiamento, il deterioramento, l’alterazione o la perdita di Dati nel Sistema Informatico che impedisca
all’Assicurato di accedere a tali Dati e di poter continuare le proprie normali attività operative.
Costi di Interruzione della Rete
Costi e spese sostenuti da un Assicurato al fine di ridurre al minimo la Perdita dovuta a Interruzione della Rete o ridurre l’impatto di
un Blocco, a condizione che la riduzione della perdita sia maggiore dei costi sostenuti.
Pe rdita per Interruzione della Rete
(i)
La riduzione del reddito di impresa di un Assicurato; e
l’Aumento del costo del lavoro di un Assicurato

(ii)

come conseguenza di una violazione della sicurezza.
Spe se di Notifica
Gli onorari, i costi e le spese cui sia incorso un assicurato per:
(i)
creazione e gestione di call center;
(ii)

preparazione e notifica a
a.

gli Interessati le cui Informazioni Confidenziali è ragionevole ritenere siano state divulgate o trasmesse;
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b.

qualsiasi Autorità pubblica competente;

(iii) indagine e di raccolta di informazioni relativa a una Violazione di Informazioni Confidenziali effettiva o presunta.
Autorità pubblica
qualsiasi autorità di regolamentazione, ente governativo, agenzia governativa, commissione parlamentare, ente/commissione per il
controllo delle Societ à e dei mercati (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo borsa del mercato mobiliare (CONSOB), energia, gas,
ecc.) o qualsiasi ente simile avente autorità legale per indagare sugli affari di un Assicurato.
Dati Personali
qualsiasi Dato relativo ad una persona fisica identificata o identificabile, quale il nome, l’identificativo online, il numer o telefonico, il
numero di carta di credito o bancomat, il conto e altre informazioni bancarie, informazioni mediche o qualsiasi al tra informazione tutelata
da qualsiasi Normativa in Materia di Protezione dei Dati.
Eve nto Privacy
(i)
una Violazione di Informazioni Confidenziali da parte di un Assicurato o di un Detentore di Informazioni;
(ii)

Omessa notifica da parte di una Società a un Interessato o una qualsiasi Autorità di Vigilanza di una divulgazione o trasmissione
non autorizzata di Dati Personali , per la quale la Società risulti responsabile ai sensi della Normativa in materia di Protezione
dei Dati.

Autorità di Vigilanza
il Garante della Privacy o altra autorità amministrativa indipendente istituita ai sensi della Normativa in Materia di Protezione dei Dati
e, inoltre, qualunque ente di vigilanza che imponga all’Assicurato l’assolvimento di un obbligo in relazione alla Normativa in Materia
di Protezione dei Dati.
Violazione della Sicurezza
(i)
Qualsiasi intrusione, accesso non autorizzato (incluso l’utilizzo di credenziali autorizzate da parte di una persona non auto rizzata),
o utilizzo non autorizzato (anche da parte di una persona con accesso autorizzato) del Sistema Informatico, anche qualora tale
intrusione, accesso non autorizzato o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di mitigare qualsiasi:
a.
attacco di tipo denial of service (interruzione del servizio) o denial of access (interruzione dell’accesso);
b.
ricezione o trasmissione di un codice maligno, malware o virus;
(ii)

la perdita di Dati come conseguenza del furto fisico o dello smarrimento di hardware che sia nella disponibilità e il controllo da
un Assicurato; o

(iii)

la riprogrammazione non autorizzata o la corruzione del software (incluso firmware) che renda il Sistema Informatico o qualsiasi
suo componente non funzionale o inutile al suo normale utilizzo.

Restano invariati tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza.

LA SOCIETÀ

AIG Europe SA
Rappresentanza Generale per l’Italia

IL CONT RAENTE
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DENUNCIA DI SINISTRO
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
GEOMETRA e GEOMETRA LAUREATO NEO/RE- ISCRITTO 2021
Inviare a mezzo lettera Raccomandata AR a: Marsh S.p.A. Via San Crispino 114 – 35129 Padova
oppure a mezzo posta certificata all’indirizzo: sinistri.affinity@cert.marsh.it (la stessa sarà ritenuta valida solamente se proveniente
da altra posta certificata).
Non saranno gestite le denunce pervenute a mezzo email
RIFERIMENTI DELLA POLIZZA
 Polizza Rc Professionale: IFL0013683 Compagnia AIG EUROPE S.A

DATI ANAGRAFICI

≅

Nominativo del Professionista:
__________________________________________________________________________________________________

≅ Codice Fiscale_____________________________________ Partita IVA:

________________________________________

Indirizzo dello Studio:
Via____________________________________ CAP___________ Città _______________________

Prov.___________

Tel. ___________ Cellulare __________________Fax _______________e-mail ___________________________________
Indirizzo Posta Certificata _______________________________________________________________________________

≅ Terzo danneggiato o controparte: __________________________________________________________________________
NOTA BENE
Allegare al presente modulo una descrizione dettagliata del sinistro con Vostra versione dei fatti completa di riferimenti
cronologici, oltre alla documentazione di cui alla seguente pagina, ricordando che l’invio di una denuncia completa di tutta la
documentazione permette alla Compagnia una più rapida valutazione della pratica.
Al fine di evitare l’inoperatività delle garanzie di polizza, Vi precisiamo che:
≅ Qualora riceviate un provvedimento giudiziario (ad es. accertamento tecnico preventivo, atto di citazione, avviso di
garanzia, o qualsiasi altro atto civile o penale ) Vi preghiamo di segnalare immediatamente l’accaduto e di inviare nel minor
tempo possibile tutta la documentazione.
≅ Vi dovrete astenere dall’ammissione di responsabilità nei confronti del presunto danneggiato e/o dei legali rappresentanti
≅

E’ tassativamente vietato condurre direttamente trattative e/o transazioni
ALLEGATI

≅ da presentare sempre unitamente alla denuncia dettagliata del sinistro ed indispensabili per l’apertura della posizione.
Barrare con una x la casella interessata:



Descrizione dettagliata del sinistro completa della Vostra versione dei fatti e dei relativi riferimenti cronologici
Indicazione del ruolo da Voi ricoperto nel merito dell’evento contestato (ad. esempio Responsabile della Sicurezza, Direzione
Lavori, ecc….)
 Mandato professionale
 Corrispondenza intercorsa (ad es. eventuale richiesta danni della controparte, corrispondenza con la controparte, con legali e/o
altro)
 Copia integrale della documentazione utile ad una corretta istruzione della pratica (ad es. progetti, incarichi e/o altro, ecc)
DICHIARAZIONI
≅ Dichiarazione esistenza altra copertura assicurativa
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………... dichiara che per il
medesimo rischio oggetto della presente denuncia:
□ NON HA in corso altra copertura di responsabilità civile professionale oltre alla polizza indicata in frontespizio.
□ HA in corso separatamente rispetto alla copertura indicata in frontespizio un’ulteriore polizza assicurativa
di cui fornisce gli estremi:
Compagnia Assicuratrice ……………………………………………………………………………….……
Nr. Polizza ……………………………………………………………………………………………………
Massimale Assicurato ………………………………………………………………………………………..

Data ____________________

Firma _____________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per prestare i nostri servizi, abbiamo bisogno di raccogliere e utilizzare i vostri dati personali, quali il vostro nome e altri dettagli di
contatto, incluse categorie speciali di dati personali (ad esempio dati relativi alla vostra salute, e/o informazioni relative a
condanne e reati penali).
Gli scopi per i quali usiamo i dati personali possono essere la gestione della copertura assicurativa, la gestione dei sinistri, ecc.
Ulteriori informazioni sull’utilizzo dei dati personali da parte nostra sono fornite nell'informativa privacy Marsh, consultabile
accedendo al seguente link https://www.marsh.com/it/it/privacy-policy.html o richiedendone una copia cartacea tramite e-mail
all’indirizzo affari.legali@marsh.com oppure scrivendo a Marsh S.p.A., Viale Bodio 33, 20158 Milano, c.a. Legal Counsel.
Nell’esecuzione dei nostri servizi, potremo comunicare i dati personali da voi forniti a terze parti quali assicuratori, riassicuratori,
liquidatori, subappaltatori, società parte del gruppo Marsh&McLennan Companies, nonché ad enti regolatori che potranno
richiedere le tue informazioni per gli scopi meglio descritti nell’informativa privacy Marsh.
A seconda delle circostanze, nell’esecuzione dei nostri servizi, potremo trasferire i Vostri dati personali verso Paesi al di fuori
dell’Italia e dello spazio economico europeo che hanno leggi di protezione dei dati meno robuste. Nei richiamati casi, tale
trasferimento sarà effettuato adottando le opportune misure di salvaguardia.

Il vostro consenso all’uso da parte nostra (e di altri soggetti della catena assicurativa) di categorie speciali di dati personali (ad
esempio informazioni sanitarie e/o informazioni relative a condanne penali e reati), è necessario per lo svolgimento dei nostri
servizi in Vostro favore.
Potrete revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, ma ciò potrà comportare l’impossibilità di proseguire l’esecuzione dei
servizi a Vostro favore e l’impossibilità, dunque, di gestire le Vostre coperture assicurative.
Se ci state fornendo dati personali relativi a una persona diversa da voi (compresi i bambini di età superiore ai 13 anni),
acconsentite a notificare a tali soggetti la nostra informativa sul trattamento dei loro dati personali e ad ottenere il consenso al
trattamento di qualsiasi categoria speciale di dati personali, quali informazioni sanitarie e/o informazioni relative a condanne e
reati illeciti.
Da parte vostra, concordate che l’esecuzione dei servizi è subordinata all’adempimento di quanto sopra in relazione all’invio
dell’informativa e all’ottenimento dei relativi consensi. Qualsiasi terza parte di cui trattiamo i dati personali potrà revocare il
consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso potrà comportare l’impossibilità di proseguire l’esecuzione dei servizi in
favore di tali terzi (o anche nei Vostri, in base alle circostanze concrete) e l’impossibilità, dunque, di gestire le Vostre coperture
assicurative.
Se l’interessato ha meno di 18 anni, la dichiarazione deve essere completata dal genitore/tutore.
o

Spuntando questa casella confermo di aver compreso le informazioni di cui sopra e acconsento al
trattamento dei miei dati personali particolari per le finalità di cui sopra

Firma…………………………………..

Rapporto con il richiedente……………………………….

Nome e Cognome: …………………………………..

Data….…………………………………….
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