MODULO COLPA GRAVE
AVVISO IMPORTANTE
I. Il Proponente/Assicurato si impegna a fornire alla Compagnia i dati necessari per la valutazione del rischio e resta in attesa di conoscere le
condizioni per la propria copertura assicurativa. Le dichiarazioni rese dal Proponente/Assicurato o dal soggetto legittimato a fornire le
informazioni richieste per la conclusione del contratto, debbono essere veritiere, esatte e complete e saranno prese a fondamento del contratto,
venendo a costituirne parte integrante. Tali dichiarazioni hanno valore essenziale per la valutazione del rischio e per il perfezionamento del
contratto. Pertanto, anche le risposte alle domande formulate con apposito questionario devono essere veritiere, esatte e complete .Le
dichiarazioni inesatte e le reticenze del Proponente/Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio -ovvero le
circostanze per le quali la Società non avrebbe prestato il proprio consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse, se avesse conosciuto il vero
stato delle cose - possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli
articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
II. Il presente Modulo di Proposta per l’Assicurazione della Responsabilità Civile deve necessariamente essere compilato in tutte le sue parti, firmato
e datato dal Proponente/Assicurato.
III. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a rendere indenne l’Assicurato dalle richieste di risarcimento da questi ricevute per la
prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di
fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Polizza.

DATI DEL PROPONENTE/ASSICURATO
COGNOME/NOME O RAGIONE SOCIALE*

E-MAIL*

INDIRIZZO*

SESSO*
M☐F☐
LOCALITÀ*

CODICE FISCALE*

PARTITA IVA*

ANNO INIZIO ATTIVITÀ*

LUOGO DI NASCITA*

PROVINCIA*

DATA DI NASCITA*

ISCRITTO ALL’ALBO DI*

N° DI ISCRIZIONE*

RECAPITO TELEFONICO

PROVINCIA*

1-A – DIRIGENTI MEDICI TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI,
MEDICI CONVENZIONATI, MEDICI CONTRATTISTI
MASSIMALE PER ANNO E PER SINISTRO
PREMIO ANNUO
€ 1.000.000,00
€ 280

GARANZIE COMPRESE:











Nessuno scoperto
Retroattività 10 anni
Libera Professione intramuraria
Responsabilità Amministrativa Corte dei Conti (art. 9 comma 5 legge 214/17)
Nessun massimale aggregato
Postuma decennale per cessazione attività e garanzia a favore degli eredi senza possibilità di disdetta
Interventi di primo soccorso per motivi deontologici
Surrogazione compagnia di assicurazione art. 1916 c.c. e art. 9 legge 24/2017
25%del massimale a copertura difesa legale (ex art. 1917 c.c.)
Attività di assistenza al parto / Attività in sala parto

PAGAMENTO DEL PREMIO
a. IBAN SUL CONTO CORRENTE IBAN: IT 28 V 05704 14501 000000118000 intestato a EUROPEAN BROKERS SRL
b. CON CARTA DI CREDITO AL LINK WEB https://www.ebrokers.it/eb-pos/
Con la firma della presente proposta dichiaro di aver preso visione delle Informazioni sul regolamento contenute al sito privacy
https://www.ebrokers.it/privacy/ Informazioni sull'intermediario contenute al sito https://www.ebrokers.it/legislazione-compliance-european-brokers/

FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
………………………………………………………………………

INFOLINE DEDICATA LUN-VEN 9-17 06/98968360 - areamedici@ebrokers.it

European Brokers S.r.l., Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa con iscrizione nel
Registro Unico Intermediari (RUI) n. B000051384.
Codice Fiscale e Partita Iva 01805380563 Capitale Sociale € 110.000,00 i.v. Iscrizione Rea RM 1191711
Sede Legale e Direzione Generale : Via Ludovisi,16 – 00187 Roma Tel 06.98968360
Per conoscere le altre sedi è disponibile il sito http://www.ebrokers.it e l’indirizzo e-mail: info@ebrokers.it

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima
della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a
disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito
internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione
nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di
cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse

SEZIONE I
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE E SUL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO
1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Nome e Cognome
Sezione RUI
()A()B()E
Iscrizione RUI n°
Indirizzo
Recapito Telefonico
Mail
Nella sua qualità di:
( ) Ditta individuale ( ) Rappresentante legale ( ) Amministratore delegato ( ) Direttore Generale ( ) Responsabile dell’attività d’intermediazione.
Altro
( ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del broker ( dipendente/collaboratore)
( ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker
( ) Responsabile dell’attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker
2. INTERMEDIARIO NON ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Nome e Cognome
Nella sua qualità di:
( ) Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del broker
( ) Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker
Nel caso in cui l’intermediario che entra in contato con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker anche a titolo accessorio
compilare il seguente riquadro:
Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:
Nome e Cognome
Sezione RUI
()A()B()E
Iscrizione RUI n°
Indirizzo
Recapito Telefonico
Mail
DATI DEL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO
Ragione sociale
EUROPEAN BROKERS S.R.L.
Sede legale
VIA LUDOVISI 16 – 00187 ROMA
Sede di Roma
VIA VAL CANNUTA 50 – 00166 ROMA
Sede di Milano
PIAZZALE SUSA 1 – 20133 MILANO
Sede di Torino
VIA STAMPATORI 21 – 10122 TORINO
Sede di Pescara
VIA ALCIDE DE GASPERI 8 – 65121 PESCARA
Sede di Viterbo
VIA A. PACINOTTI , 17 – 01100 VITERBO
Sede di Perugia
VIA MARIO ANGELONI 62 – 06124 PERUGIA
Sede di Sassari
VIA DON MINZONI 30 – 07100 SASSARI
Sede di Cagliari
VIA GIUSEPPE MAZZINI 26-28-30 -09124 CAGLIARI
Sede di Napoli
VIA NUOVA MARINA 20 – 80133 NAPOLI
Sede di Sorrento
Via DEGLI ARANCI 99- 80067 SORRENTO (NA)
Sede di Genova
PIAZZA DELLA VITTORIA 15 – 16121 GENOVA
Sede di Verona
VIA DON CARLO STEEB 23 Cap.37122
Sede di Londra – UK
Boundary House, 7-17 Jewry Street - London EC3N 2EX
Telefono
Consultare il sito web www.ebrokers.it
Fax
Consultare il sito web www.ebrokers.it
Posta elettronica
info@ebrokers.it; info@pec.ebrokers.it
Sito Internet
www.ebrokers.it
Sezione B – Broker RUI B000051384
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi
(RUI) sul sito Ivass: www.ivass.it - Autorità Competente alla vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma
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SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO
a. Il broker informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e sul sito internet www. ebrokers.it:
1 elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una
collaborazione orizzontale
2 elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del regolamento Ivass 40/2018.
*b il broker informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto 1
* inserire tale opzione solo nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale sia svolta mediante tecniche di comunicazione a
distanza.
SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
European Brokers S.r.l. e le persone che ricoprono cariche all’interno della società non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore
al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del Broker.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SULLE FORME DI TUTELA DEL CONTRAENTE
EUROPEAN BROKERS S.R.L. informa:
- che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti,
da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
- che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di
proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo: in caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei contratti
assicurativi, inclusi quelli relativi a dipendenti e collaboratori, i Clienti potranno rivolgersi alla Funzione Reclami che risponde al numero
+39.06.98968360 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00/13.00 alle ore 15.00/18.00, oppure scrivere a: European Brokers S.r.l. - Ufficio Reclami – Via
Ludovisi 16 – 00187 Roma, Fax 06.3220501 indirizzo Email reclami@ebrokers.it – Il Responsabile designato per la gestione dei Reclami: Valentina
Giovannelli.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni,
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al
reclamo trattato dalla Società, secondo quanto indicato nei Dip aggiuntivi.
-che il contraente ha la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dalla normativa vigente indicati nei Dip aggiuntivi.
- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la
Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 E-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto
a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario
stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

FIRMATA
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ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP

AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima
della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento
che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite
DATI DELL’INTERMEDIARIO
Nome e Cognome
Iscrizione RUI n°
-

Sezione RUI

()A( )B()E

Opera per conto di
European Brokers S.r.l. iscritta al Rui sezione B con il n. B000051384 – Codice Fiscale e Partita Iva 01805380563 – Sede legale
Via Ludovisi 16 – 00187 Roma

a.
1.

SEZIONE I INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE
X L’attività del broker European Brokers S.r.l. viene svolta su incarico del cliente.
Gli iscritti nella sezione E indicano cognome e nome denominazione sociale sede legale e numero di Iscrizione nel Registro
dell’intermediario per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto e l’eventuale intermediario collaboratore
orizzontale dell’intermediario principale

SEZIONE II- INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
Con riguardo al contratto proposto il Broker European Brokers S.r.l. dichiara che: (sbarrare l’opzione ricorrente):
 fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione
personalizzata
b)  fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell’
ambito della consulenza1
c) X fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente
ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP;
d) X propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di
una o più imprese di assicurazione
a)

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
Il compenso relativo all’attività svolta dal Broker European Brokers S.r.l. per la distribuzione del presente
contratto è rappresentato da2:
a. onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro……..; (ove non sia possibile specificare l’importo indicare il
metodo di calcolo); 3
b. commissione inclusa nel premio assicurativo;
c. altra tipologia di compenso;
d. X combinazione delle diverse tipologie di compenso

2

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa è complessivamente relativa ai compensi
percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo (è necessario indicare la natura di TUTTE le remunerazioni percepite
nell’intermediazione dai vari soggetti).
3

Nel caso di incarico scritto ove sia definito l’importo o il metodo di calcolo dell’onorario, è possibile fare espresso riferimento all’incarico senza indicazione
dell’importo

European Brokers S.r.l. – RIA4Ter – Regolamento IVASS Allegato 4Ter Revisione 100
Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e non possono essere copiate o divulgate senza permesso scritto

Divulgazione Vietata
Pagina 1 di 3

European Brokers S.r.l., Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa con iscrizione nel
Registro Unico Intermediari (RUI) n. B000051384.
Codice Fiscale e Partita Iva 01805380563 Capitale Sociale € 110.000,00 i.v. Iscrizione Rea RM 1191711
Sede Legale e Direzione Generale : Via Ludovisi,16 – 00187 Roma Tel 06.98968360
Per conoscere le altre sedi è disponibile il sito http://www.ebrokers.it e l’indirizzo e-mail: info@ebrokers.it

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA (in attuazione alle disposizioni dell’art 131
del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto
nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)
Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all’intermediario rio
dall’impresa di assicurazione. La tabella aggiornata è sempre disponibile al sito www.ebrokers.it/compliance
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce,
sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero
altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione all’intermediario che colloca il contratto,
mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi
un aumento del premio.
SEZIONE IV– INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI PREMI
a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker dichiara che:
1. X I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle
Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio del broker stesso.
b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure
all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line,
che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie
accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami
danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato
X con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si rammenta che il
pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice”

FIRMATA
EUROPEAN BROKERS S.R.L.

ALLEGATO 4 TER COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
AVVERTENZA
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così
come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate
nell’esercizio dell’attività, il distributore:
ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature
tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi,
dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga
mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima
della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
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Società
Iscrizione RUI n°
Recapito Telefonico

DATI DELL’INTERMEDIARIO
European Brokers S.r.l.
Sezione RUI
000051384
Indirizzo
06.98968360
Mail

B00005184
Via Ludovisi 16 – 00187 Roma
info@pec.ebrokers.it

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a)

prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il
broker

- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le
informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al
Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente:
dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle
forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione
di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni
altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone
evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non
appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per
ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di
riferimento individuato per ciascun prodotto.
f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata,
i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi4
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di
consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone
evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con
consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è
inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza
che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d
proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza,
specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies,
commi 1 e 2, del Codice

FIRMATA
EUROPEAN BROKERS S.R.L.

4

Solo in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP’s)
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Informazioni Privacy per il trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy
(D.lgs.196/2003), come novellato dal D.lgs 101/2018
Le presenti informazioni privacy sono fornite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.2016/679 (di seguito anche Regolamento o GDPR) e
del D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm. Il trattamento dei dati personali da parte della nostra organizzazione è improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono. In tale ambito, Le forniamo l’informativa prevista dalla vigente
normativa e Le chiediamo il consenso per il trattamento di taluni dati personali.

1. Dati oggetto del trattamento e loro origine
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali, anche sensibili ai sensi e per gli effetti
dell’art. 9 GDPR, che riguardano Lei, i suoi famigliari, i suoi parenti o i beneficiari che Lei abbia nominato. Alcuni dati sono ancora da acquisire, altri dei quali ci
devono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (per esempio ai sensi della normativa antiriciclaggio), e/o sono stati già acquisiti, forniti da Lei o da
altri soggetti1. Tali dati sono trattati unicamente nel quadro delle finalità sotto descritte e per il tempo strettamente necessario a soddisfarle.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati personali viene effettuato unicamente per la realizzazione di servizi di intermediazione assicurativa per Vostro conto, in particolare
“l’intermediazione assicurativa” richiede necessariamente che i dati siano trattati per le seguenti finalità ed in ragione delle seguenti basi giuridiche:
F 1. Adempimenti legali: per rispettare leggi, regolamenti o norme comunitarie, a cui la European Brokers S.r.l. è tenuta a conformarsi.
F 2. Adempimenti contrattuali: necessari per la gestione, esecuzione e conclusione dei rapporti contrattualmente definiti in essere o da definire, quali: studio
dei Vostri rischi assicurativi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta di premi; gestione dei sinistri assicurativi o pagamento di altre
prestazioni; costituzioni, esercizio o difesa dei Vostri diritti in qualità di assicurato.
F 3. Interessi legittimi del Titolare del trattamento: per l’organizzazione, la misura della soddisfazione del Cliente, la gestione aziendale ed il controllo interno.
Esse includono predisposizione di statistiche anonime e analisi di dati.
F 4. Commerciali: per informazioni e promozione dei servizi offerti esistenti e di nuovi servizi analoghi a quelli già proposti, ricerche di mercato e indagini sulla
qualità del servizio prestato strumentali al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla nostra Società. Finalità realizzate anche attraverso mezzi telematici
(per esempio tramite e-mail, fax). Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità ivi indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide
sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Laddove il Titolare intendesse svolgere il trattamento per finalità differenti da quelle sopra indicate Lei riceverà una nuova informativa e, in ogni caso, il nuovo
trattamento non potrà avvenire in assenza di un Suo nuovo consenso.

3. Modalità del trattamento
I dati sono trattati dalla European Brokers S.r.l. – Titolare del trattamento – solo con modalità, strumenti e procedure, informatiche, telematiche o cartacee,
strettamente necessari per realizzare quelle finalità sopra descritte, alle quali Lei abbia acconsentito e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza. Il trattamento dei dati personali, a vario titolo, è comunque realizzato secondo le indicazioni dell’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti; per tutta la durata del contratto laddove , tra il Titolare e l’Interessato via sia la conclusione di un atto negoziale; per la tenuta
e l’archiviazione nei termini imposti dalla legge. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati (data breach). Nella nostra Società, i dati sono trattati dalle persone autorizzate per designazione ex art.29 GDPR e quaterdecies Codice
Privacy , specificamente nominate per iscritto, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento
di quelle specifiche modalità indicate nelle presenti informazioni privacy, alle quali Lei abbia acconsentito.

4. Accesso ai dati personali
Per le finalità sopra descritte, i dati personali potranno essere accessibili:
- ai collaboratori del Titolare nella loro qualità di persone autorizzate per designazione e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo: studi professionali e consulenti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento.

5. Comunicazione e/o diffusione a terzi dei dati personali
I suoi dati, potranno essere comunicati ad eventuali soggetti terzi qualificati, che forniscano a European Brokers S.r.l. prestazioni o servizi strumentali alle finalità
indicate nel precedente punto 2. Tale conferimento sarà necessario per realizzare le attività svolte dalla European Brokers S.r.l.
A Comunicazioni obbligatorie: comunicazioni che la società è tenuta a fare in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni impartite da organi di vigilanza:
antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile, ISVAP, INPS, UIC, ANIA, organi giudiziari, forze dell’ordine, etc. Tali soggetti, nello svolgimento
delle attività di trattamento ad essi delegate, assumeranno la qualità di DESTINATARI.
B Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi
rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta,
per esempio: banche, società di gestione del risparmio, SIM, società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, legali, commercialisti,
consulenti del lavoro, periti, medici, cliniche convenzionate, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi cui siano affidati la gestione,
liquidazione e pagamento dei sinistri, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, di revisione, di investigazione,
società di consulenza per tutela giudiziaria, di informazione commerciale per rischi finanziari, di servizi per il controllo delle frodi, di recupero crediti, di servizi
postali, di revisione del bilancio, società di consulenza ed enti di certificazione per la qualità, l’ambiente, la sicurezza dei dati, altre società di consulenza
aziendale. Tali soggetti, nello svolgimento delle proprie attività e competenze, assumeranno la qualità di TITOLARI DEL TRATTAMENTO. Rientrano altresì in
questa categoria i soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, sub agenti, mediatori di assicurazione,
collaboratori indiretti ed altri canali di acquisizione. Alcuni dei soggetti del settore assicurativo risiedono all’estero, ma comunque all’interno dell’Unione
Europea.
C Comunicazioni strumentali all’attività della nostra Società: comunicazioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio prestato, attraverso indagini sulla
soddisfazione del cliente, con necessità di comunicare i Suoi dati a Società a noi collegate e altri soggetti che possano offrire servizi di qualità alla nostra clientela.
Tali soggetti, nello svolgimento delle attività ad essi delegate, assumeranno la qualità di RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO.
D Comunicazioni e diffusione a fini commerciali: comunicazione e diffusione dell’elenco Clienti (limitato al nominativo e ai dati di soddisfazione del Cliente),
che l’abbiano esplicitamente autorizzata. Tale comunicazione e diffusione è effettuata nei confronti di diversi soggetti terzi determinati e indeterminati, anche
attraverso mezzi telematici (per esempio tramite sito Internet, brochure commerciali, e-mail, fax) e sono finalizzate unicamente alla promozione commerciale
della European Brokers S.r.l. e all’acquisizione di nuova clientela.
1

Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, coobligato etc.); altri operatori assicurativi (quali agenti,
imprese di assicurazioni, collaboratori indiretti etc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste, forniscono informazioni commerciali (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un
sinistro etc.); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
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L’elenco completo dei soggetti cui i dati personali sono comunicati, l’elenco degli Incaricati, degli amministratori di sistema e dei Responsabili del Trattamento
dei dati è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendoli al Titolare, di seguito indicato nell’informativa.
La European Brokers S.r.l. non effettua la diffusione dei dati personali che Vi riguardano a soggetti terzi, a meno di Vostra esplicita autorizzazione scritta e in
caso di autorizzazione solo relativamente alla diffusione dell’elenco Clienti, come sopra descritto.

6. Trasferimento dei dati personali
Le attività di trattamento dei dati personali sono svolte e gestite prevalentemente in house; ciò nonostante European Brokers S.r.l. si riserva la possibilità di
trasferire i dati verso terzi operatori e/o fornitori ai fini del perseguimento delle finalità di cui sopra. L’eventuale trasferimento dei dati personali a un Paese
terzo o ad un’Organizzazione internazionale avverrà alla sola condizione che abbiano ottenuto la decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea
o in alternativa presentino garanzie adeguate. Nel caso in cui la comunicazione e/o il trasferimento dei dati personali sia preveduto verso un Paese terzo non
ritenuto adeguato dalla Commissione o che non presenti garanzie adeguate, sarà necessaria un’ulteriore appendice informativa contenente tutti i requisiti di
legge; in mancanza di detta informativa e del Suo successivo consenso non sarà disposta alcuna comunicazione/trasferimento dei Suoi dati.

7. Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, Lei dispone dei diritti di cui all’art. 15 e ss. GDPR e precisamente:
i) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii) ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici e dei presidi di sicurezza approntati; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del Rappresentante
designato ex art. 27 ; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Destinatari;
iii) ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o la limitazione dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
iv) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto, mediante modalità automatizzate, si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero
solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21
GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante (art.77GDPR e 141 Codice Privacy così come novellato dal D.lgs 101/2018. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può
inviare una raccomandata presso la European Brokers S.r.l. – Direzione Generale Via Ludovisi, 16– 00187 Roma – tel. +39 06.98968360 – e-mail:
info@ebrokers.it o chiedere informazioni presso le Sedi della Società il cui elenco è disponibile all’interno del sito www.ebrokers.it

8. Titolare, Responsabile e Data Protection Officer (DPO)
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è European Brokers S.r.l., C. F. / P. IVA 01805380563, con sede legale in Via Ludovisi 16- 00187 Roma (RM).
Il DATA PROTECTION OFFICER (i.e. Responsabile della Protezione dei Dati personali) è Scudo Privacy S.r.l., C. F. / P. IVA 14769431009, con sede legale in Via
Cesare Fracassini 25,00196, Roma (RM),nella persona del referente Avv. Sarah Masato, raggiungibile tramite i seguenti contatti:
e-mail: segreteria@scudoprivacysrl.com, PEC: scudoprivacy@legalmail.it .

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati, anche di natura sensibile, e per la comunicazione alle categorie di soggetti indicati ai commi
A e B del punto n. 5 e per le finalità di cui alle lettere F1, F2, F3 del punto n. 2, apponendo la firma in calce. Tale consenso è obbligatorio per la prosecuzione del rapporto, l’eventuale
rifiuto impedirebbe di soddisfare la ricerca di eventuali ed adeguati contratti assicurativi; impedirebbe di soddisfare i contratti eventualmente già in essere e la fornitura dei servizi
offerti da European Brokers S.r.l. La revoca del consenso successiva alla richiesta di servizi o alla sottoscrizione del contratto potrebbe non interrompere il trattamento dei dati
personali già acquisiti per gli adempimenti contrattuali e i relativi adempimenti legali, ma porterebbe al blocco degli adempimenti non ancora compiuti e non legalmente obbligatori.

□

Acconsento al trattamento
Dati identificativi (nome, indirizzo, telefono, C.F.)

Non Acconsento al trattamento
Firma

□

Le chiediamo, inoltre, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati, per le comunicazioni commerciali e per la comunicazione e diffusione alle categorie di soggetti indicati
alla lett. C del punto n. 5 e per le finalità di cui alla lett. F4 del punto n. 2, anche attraverso l’utilizzo di mezzi telematici, quali la Sua e-mail ed il Suo fax, apponendo la firma in calce.
Tale consenso è facoltativo e non impedisce la prosecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi offerti da European Brokers S.r.l.

□

Acconsento al trattamento
Dati identificativi (nome, indirizzo, telefono, C.F.)

Non Acconsento al trattamento
Firma

□

Le chiediamo, infine, di esprimere il consenso per il trattamento dei Vostri dati e per la diffusione alle categorie di soggetti e attraverso i mezzi, indicati alla lett. D del punto 5 per le
finalità di cui alla lett. F4 del punto 2, del Vostro nominativo e dei dati di soddisfazione del Cliente realizzati anche attraverso l’utilizzo di mezzi telematici, quali ad esempio il sito
internet e le brochure commerciali della European Brokers S.r.l., la firma in calce. Tale consenso è facoltativo e non impedisce la prosecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura
dei servizi di cui sopra.

□

Acconsento al trattamento
Dati identificativi (nome, indirizzo, telefono, C.F.)

Non Acconsento al trattamento
Firma

□
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Associazione Area
Medici

Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione per la copertura delle azioni di rivalsa per colpa grave per
MEDICI DIPENDENTI
Il presente Fascicolo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al contraente prima della
sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione 04/2018

Assicurazione per azioni di rivalsa per colpa grave

ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema
predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto
alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni
Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.
Aggiornata al 12/2018.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo,
non derivanti da innovazioni normative, potranno essere
consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo:
www.italiana.it.
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A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889,
appartenente al Gruppo Italiana Spa
b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia
c) Telefono 02/397161 – fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it - e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it –
PEC (posta elettronica certificata): italiana@pec.italiana.it
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella
legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all’albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 423 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale
sociale, e 382 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 274%. Tale indice rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente.

B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO
il contratto non prevede il tacito rinnovo.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
ASSICURAZIONE AZIONI DI RIVALSA PER COLPA GRAVE (articolo 13)
Il prodotto contiene garanzie assicurative volte a tenere indenne l’Assicurato unicamente ai sensi dell’art. 9
"Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa" della Legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli), ed eventuali
successive modifiche e integrazioni.
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il
contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: 15) Rischi
esclusi, 16) Persone non considerate terzi, 17) Delimitazione territoriale, 18) Validità temporale
dell’assicurazione, 24) Limiti di risarcimento, 27) Gestione delle vertenze di danno.
• Le Condizioni aggiuntive possono essere acquistate a completamento della copertura.
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le relative Condizioni Contrattuali.
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI
RISARCIMENTO O MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro occorre, una volta stabilito
che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia
coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni S.p.A. interviene.

Esempi di applicazione franchigia e limite di indennizzo:
Premesso che il contratto non prevede applicazione di franchigie, il loro meccanismo è il seguente:
A
B
C
Entità del danno
€ 750
€ 1.500
€ 3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200
€ 200
€ 300
€ 600
Limite di massimo risarcimento
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (ottenuto sottraendo da € 750 lo scoperto minimo di €200; non
opera il limite di massimo risarcimento).
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Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (ottenuto sottraendo da € 1.500 il 20% di scoperto; non opera
il limite di massimo risarcimento).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (ottenuto sottraendo da € 3.000 il 20% di scoperto e
successivamente applicando il limite di massimo risarcimento).
Esempio di applicazione del massimale di polizza:
Entità del danno
Massimale di polizza
Danno risarcibile a carico della Compagnia
Danno a carico dell’Assicurato

€ 250.000
€ 600.000
€ 250.000
€0

€ 600.000
€ 600.000
€ 600.000
€0

€ 1.500.000
€ 600.000
€ 600.000
€ 900.000

4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ
Ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, richiamati all’articolo 1 delle Condizioni Contrattuali, le
dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la
cessazione dell’assicurazione.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Italiana
Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana
Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il
premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
6. PREMI
Il periodo indica la durata del contratto in rapporto al premio (appunto, periodico), il frazionamento riguarda solo il
pagamento del premio che, pur se frazionato, resta unico.
Esiste la possibilità di frazionare il premio annuo imponibile in rate non inferiori a tre mesi.
L’eventuale frazionamento del premio è quello indicato nella scheda di polizza nell’apposito campo “rateazione”.
Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:
– denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
– assegni bancari e circolari;
– bonifici bancari;
– bollettini postali;
– carte di credito/debito (in base alla vigente normativa);
7. RIVALSE
AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell’Assicuratore di
recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all’Assicurato. Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di
rivalersi sul responsabile del sinistro.

8. DIRITTO DI RECESSO
AVVERTENZA
E’ prevista la facoltà per il Contraente e per Italiana Assicurazioni S.p.A. di recedere dalla garanzia dopo
la denuncia di ogni sinistro.
I termini e le modalità per esercitare tale facoltà sono contenuti nell’articolo 7 delle Condizioni Contrattuali.
Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il
quinquennio e con preavviso di almeno 30 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla

Nota Informativa

3 di 8

Assicurazione per azioni di rivalsa per colpa grave

fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile), salvo differente
pattuizione tra le Parti che preveda la possibilità di recedere comunque fin dal primo anno.
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
10. LEGGE APPLICABILE
Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana.
Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza
delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali,
Italiana Assicurazioni S.p.A. indica come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana.
11. REGIME FISCALE
L’attuale aliquota governativa prevista per il Ramo RC è del 22,25%.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA: le Condizioni Contrattuali prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia
dei fatti a Italiana Assicurazioni entro i tempi indicati in polizza, precisando le circostanze dell’evento. Deve poi osservare
alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni Contrattuali.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti all’articolo 28 “Obblighi in caso di
sinistro” e all’articolo 29 “Gestione delle vertenze – Spese di resistenza” delle Condizioni Contrattuali.
13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al
Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800
10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it

La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo
con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Italiana Spa

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• via posta ordinaria all’indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
• via pec all’indirizzo ivass@pec.ivass.it;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai
reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di
controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità
si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso
dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o
presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet
www.ivass.it
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Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, tra i quali:
Commissione di garanzia
Italiana Spa ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Via
dell’Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@italiana.it. La Commissione, composta
da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei
confronti di Italiana Assicurazioni in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la
decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Italiana Assicurazioni.
Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di
capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti
i Rami Credito e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento
sul sito www.italiana.it.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia
di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere
previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco
nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative
ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
14. ARBITRATO
AVVERTENZA
nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato è possibile in ogni
caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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DEFINIZIONI
Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA
Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di
scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione
dell’assicurazione.
Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione sottoscrivendo la polizza.
COMUNICAZIONE
Lettera raccomandata, Posta Elettronica Certificata o Telefax.
COSE
Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.
DANNI
La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.
DAY SURGERY
La struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna che eroga interventi chirurgici
eseguiti da medici chirurghi specialisti.
DIPENDENTE
Il prestatore di lavoro iscritto nel libro paga del Contraente.
FATTURATO
Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi
obbligatoriamente ai sensi della Legge I.V.A.
FRANCHIGIA
Parte del danno risarcibile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
INTERVENTO CHIRURGICO
Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia locale o totale, attuate con manovre manuali o
strumentali che comportano incisione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di
tessuti e organi.
Nota Informativa
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INTERVENTO DI TIPO AMBULATORIALE
Le operazioni eseguite in ambulatorio senza accesso al servizio Day Surgery e comunque diversi da
interventi chirurgici ed interventi di tipo invasivo.
INTERVENTO DI TIPO INVASIVO
Il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediate l’inserimento
nell’organismo del paziente di sonde, cateteri o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni
mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo appartengono a tale categoria di intervento:
coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, prelievi bioptici, inserimenti di pace-maker.
LIMITE DI RISARCIMENTO
L’importo massimo che Italiana Spa si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a una
determinata garanzia. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per sinistro, anche
per annualità assicurativa.
MASSIMALE
La somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Italiana Spa presta la garanzia.
PARTI
Il Contraente e Italiana Spa.
PERDITE PECUNIARIE
Il pregiudizio economico non derivante da morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose;
POLIZZA
L’insieme dei documenti che integrano e comprovano l’assicurazione.
PERSONALE
Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio
dell'attività descritta sulla scheda di polizza.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Italiana Spa.
RISARCIMENTO
La somma dovuta da Italiana Spa in caso di sinistro.
SCHEDA DI POLIZZA
Il documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le
dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio, i massimali assicurati, il premio e la
sottoscrizione delle parti (Mod. 55121/AAM).
SCOPERTO
La parte del danno risarcibile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
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SINISTRO R.C.O.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SINISTRO R.C.T.
La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione.

Il rappresentante legale
Roberto Laganà
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ASSICURAZIONE PER
AZIONI DI RIVALSA PER COLPA
GRAVE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

DISCIPLINA DEL CONTRATTO
La Polizza è costituita e disciplinata dal presente libretto
modello RCG55121/AAM e dalla scheda di polizza modello
RCG55120/AAM insieme formano il contratto di assicurazione.
Con la firma della scheda di polizza modelloRCG55121/AAM il
Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel
presente libretto modello RCG55120/AAM.

GARANZIE
Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alle
Sezioni:
–

Condizioni Contrattuali
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NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Nel testo che segue si intendono:

DEFINIZIONI

ANNUALITÀ ASSICURATIVA
Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di
scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione
dell’assicurazione.
Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione sottoscrivendo la polizza.
COMUNICAZIONE
Lettera raccomandata, Posta Elettronica Certificata o Telefax.
COSE
Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.
DANNI
La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.
DAY SURGERY
La struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna che eroga interventi chirurgici
eseguiti da medici chirurghi specialisti.
DIPENDENTE
Il prestatore di lavoro iscritto nel libro paga del Contraente.
FATTURATO
Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi
obbligatoriamente ai sensi della Legge I.V.A.
INTERVENTO CHIRURGICO
Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia locale o totale, attuate con manovre manuali o
strumentali che comportano incisione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di
tessuti e organi.

INTERVENTO DI TIPO AMBULATORIALE
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Le operazioni eseguite in ambulatorio senza accesso al servizio Day Surgery e comunque diversi da
interventi chirurgici ed interventi di tipo invasivo.
INTERVENTO DI TIPO INVASIVO
Il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediate l’inserimento
nell’organismo del paziente di sonde, cateteri o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni
mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo appartengono a tale categoria di intervento:
coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, prelievi bioptici, inserimenti di pace-maker.
LIMITE DI RISARCIMENTO
L’importo massimo che Italiana Spa si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a una
determinata garanzia. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per sinistro, anche
per annualità assicurativa.
MASSIMALE
La somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Italiana Spa presta la garanzia.
PARTI
Il Contraente e Italiana Spa.
PERDITE PECUNIARIE
Il pregiudizio economico non derivante da morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che integrano e comprovano l’assicurazione.
PERSONALE
Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio
dell'attività descritta sulla scheda di polizza.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Italiana Spa.
RISARCIMENTO
La somma dovuta da Italiana Spa in caso di sinistro.
SCHEDA DI POLIZZA
Il documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le
dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio, i massimali assicurati, il premio e la
sottoscrizione delle parti (Mod. 55121/AAM).
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa risoluzione del rapporto assicurativo secondo quanto disposto dagli
articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 2 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEI PREMI
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi
le successive scadenze ed il diritto di Italiana Spa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901
del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Italiana Spa.
ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto a Italiana Spa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne
avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
La Polizza contiene ogni accordo tra le parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale
modificazione della stessa dovrà essere approvata dalle parti per iscritto.
ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Italiana Spa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Spa possono comportare la perdita totale
o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice
Civile).
ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Ove intervengano mutamenti che determinino una diminuzione del rischio, Italiana Spa ridurrà il premio o
le rate di premio successive alla relativa comunicazione da parte del Contraente secondo quanto disposto
dall’art. 1897 del Codice Civile.
Italiana Spa rinuncia alla facoltà di recesso di cui all’art. 1897 del Codice Civile.
ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Italiana Spa può recedere
dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Condizioni Contrattuali
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ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 10 - FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero
quello del luogo ove ha sede Italiana Spa.
ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO
La presente assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza e cesserà automaticamente alla
scadenza senza obbligo di disdetta.
In caso di durata superiore a un anno, è facoltà delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni
scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della medesima
scadenza.
ART. 12 - CALCOLO E PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA – IDENTIFICAZIONE
DEGLI ASSICURATI – REGOLAZIONE DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Italiana Assicurazioni S.p.A. al pagamento dei
premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di
durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Italiana Assicurazioni
S.p.A..
Alla decorrenza contrattuale le persone assicurate, numericamente indicate nella scheda di polizza, sono
tutte quelle in quel momento aderenti all’associazione contraente e per queste la copertura è
immediatamente operativa.
Per gli assicurati che aderiscono alla copertura, cioè si tesserano all’associazione contraente, in corso
d’anno l’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data di tesseramento, in nessun caso la data di
decorrenza dell’assicurazione potrà essere anteriore alla data di decorrenza contrattuale, cioè alla data di
tesseramento all’associazione contraente.
La documentazione comprovante il tesseramento all’associazione contraente, compresa quella relativa
al pagamento, dovrà essere necessariamente prodotta in caso di sinistro, il premio per ogni Assicurato si
intende così determinato in € 280,00 comprensivi di imposte.
Il Contraente, alla firma della presente polizza, versa a Italiana Assicurazioni S.p.A. un premio annuo,
salvo eventuale frazionamento, pari a € 28.000,00 comprensivo di imposte; detto premio si intende
valido per i 100 soggetti già tesserati alla data di decorrenza contrattuale nonché premio minimo
comunque dovuto.
Il Contraente si impegna a comunicare mensilmente la consistenza numerica dei nuovi tesserati, sulla
scorta della quale al termine di ogni annualità si procede alla regolazione del premio, tenendo conto che
per tutti i nuovi tesserati che entrino in copertura nei primi sei mesi il premio dovrà essere corrisposto per
intero mentre per coloro che entrino in copertura nei secondi sei mesi il premio dovrà essere corrisposto
al 50%.
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Quanto sopra è da intendersi come Regolazione Premio ed a tale scopo:
A)
Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il
Contraente deve fornire per iscritto a Italiana Spa, in relazione a quanto previsto dal contratto gli
elementi variabili previsti in polizza (numero tesserati)
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione
effettuata da Italiana Spa.
Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza, non si effettueranno regolazioni passive.
B)
Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:
•
la comunicazione dei dati ovvero
•
il pagamento della differenza attiva dovuta
Italiana Spa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a l5 giorni per i relativi adempimenti.
Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive,
viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto
luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 dei giorno in cui il Contraente abbia
adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Italiana Spa di agire giudizialmente o di dichiarare la
risoluzione dei contratto con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi
alla regolazione del premio, Italiana Spa non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si
riferisce la mancata regolazione.
Resta fermo per Italiana Spa stessa il diritto di agire giudizialmente.
C)
Rivalutazione dei premio anticipato in via provvisoria
Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di
quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene
rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una
rivalutazione dei preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo
consuntivo.
D)
Verifiche e controlli
Italiana Spa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per
i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
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DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La presente polizza assicura unicamente i MEDICI DIPENDENTI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE
“ASSOCIAZIONE AREA MEDICI“ per lo svolgimento delle attività così come indicate al successivo articolo
13.
ART. 13 - OGGETTO DELLA GARANZIA PER LA COPERTURA DELLE AZIONI DI RIVALSA PER COLPA GRAVE
Premesso che gli assicurati svolgono la propria attività esclusivamente in qualità di dipendente o
convenzionato di struttura sanitaria o sociosanitaria privata o facente capo al SSN e non svolgono attività
libero professionale in regime di extramoenia, la Società tiene indenne gli assicurati unicamente ai sensi
dell’art. 9 "Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa" della Legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli), ed
eventuali successive modifiche e integrazioni:
• di quanto sia tenuto a rimborsare alla struttura sanitaria o socio sanitaria presso cui esercita la propria
attività professionale, o all’assicuratore della struttura, a seguito dell’esercizio dell’azione di rivalsa per
l’accertamento della sua colpa grave per danni cagionati a terzi, compresi i pazienti, nell’esercizio
dell’attività infermieristica;
• di quanto sia tenuto a rimborsare all’Erario a seguito dell’esercizio dell’azione di responsabilità
amministrativa avanti alla Corte dei Conti per l’accertamento della sua colpa grave per danni cagionati
a terzi, compresi i pazienti, nell’esercizio dell’attività descritta sulla scheda di polizza (c.d. danno erariale
indiretto).
La garanzia si estende agli interventi improrogabili di primo soccorso prestati in stato di necessità e in virtù
dell’obbligo deontologico professionale, anche quando la professione sanitaria dichiarata in polizza non
preveda l’esercizio della chirurgia.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità per danni derivanti dall’attività svolta presso i reparti di
Pronto Soccorso.
La Società rinuncia ad esercitare l’azione di rivalsa prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24
e s.m.i. nei confronti del dipendente responsabile del danno cagionato con colpa grave.
ART. 14 - REQUISITI ORGANIZZATIVI
L’efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte del Contraente, delle autorizzazioni e dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dall'ordinamento giuridico e dai
regolamenti vigenti per esercizio dell’attività assicurata.
ART. 15 - RISCHI ESCLUSI
La garanzia non vale per i danni:
A.1. direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di
Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei
relativi impianti, da parte del Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario e Tecnico nonché del
Responsabile dei Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi del del D.Lgs. n. 81/08;
A.2. conseguenti a prestazioni di medicina estetica o a interventi di chirurgia estetica;
A.3. da attività di ricerca e sperimentazione clinica;
A.4. da mancata acquisizione del consenso informato, salvo nei casi di necessità e urgenza previsti per
legge;
A.5. derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita;
A.6. derivanti dallo svolgimento delle attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti
da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
B.1. conseguenti a:
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atti, fatti o circostanze già note all’Assicurato prima della stipula dell’assicurazione;
inquinamento dell'aria, dell'acqua o dei suolo;
interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto
trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
B.2. derivanti da proprietà ed uso di:
• veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
• natanti, imbarcazioni e navi;
• aeromobili;
• veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata
a norma delle disposizioni in vigore;
•
•
•
•

ART. 16 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia:
a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso nonché qualsiasi altro parente od
affine con lui convivente; tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni
corporali (morte o lesioni), quando subiscono il danno in conseguenza del loro ricorso a prestazioni
erogate dal Contraente.
b) i dipendenti e i lavoratori parasubordinati del Contraente soggetti all'INAIL che subiscano il danno in
occasione di lavoro o servizio.
Sempreché non ricorrano le ipotesi indicate nel punto a) del presente articolo, i dipendenti, i lavoratori
parasubordinati non soggetti all'INAIL e il personale non dipendente, che subiscano il danno in occasione
di lavoro o servizio, sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o
gravissime quali definite dall’art. 583 del Codice Penale
ART. 17 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA
La garanzia vale per l’attività svolta dall’Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano,
Repubblica di San Marino.
ART. 18 - VALIDITÀ TEMPORALE AI FINI DELLA GARANZIA.
a. Inizio della garanzia
Fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente
assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato,
e da lui denunciate a Italiana Spa, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano
state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza
indicata sulla scheda di polizza ma non antecedentemente a dieci anni da tale data.
Tuttavia, se l’Assicurato aveva stipulato, con Italiana Spa e per il medesimo rischio, una polizza o più
polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia,
il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca
anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (dieci anni), ma che comunque non siano
antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta.
b. Termine della garanzia
Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante,
per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di
risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.
ART. 19 - FRANCHIGIA
L'assicurazione è operante senza applicazione di alcuna franchigia
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ART. 20 - EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE
Qualora alla copertura del rischio assicurato potessero concorrere anche altre assicurazioni stipulate
precedentemente con Italiana Spa, le parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati
esclusivamente dal presente contratto.
ART. 21 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
Il massimale stabilito in polizza resta per ogni effetto unico, per il danno cui si riferisce la domanda di
risarcimento, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.
ART. 22 - ESISTENZA DI ALTRE POLIZZE – II° RISCHIO EVENTUALE
Nel caso di esistenza di altre polizze assicurative a garanzia del medesimo rischio la presente polizza opera
in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al massimale e/o alle garanzie previste da tali coperture.
ART. 23 - LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE
Nel caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti non assicurati con il presente
contratto, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile
all’Assicurato, così come stabilito dall’art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice Civile; pertanto si
intende esplicitamente escluso quanto l’Assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di
solidarietà.
ART. 24 - LIMITI DI RISARCIMENTO
L’assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del
massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro.
Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data
della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate
successivamente e l’insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo
saranno considerate come unico sinistro.
In nessun caso Italiana Spa per tutti i sinistri denunciati in ciascun periodo assicurativo annuo pagherà un
massimale superiore a € 5.000.000.

ART. 25 - SITO INTERNET
Il Contraente si impegna ad aggiornare con la massima tempestività le indicazioni e la documentazione a
riguardo della presente assicurazione inserite nel proprio sito internet in ragione di eventuali modifiche
del presente rapporto contrattuale.
Il Contraente si impegna inoltre a manlevare Italiana Spa di ogni conseguenza pregiudizievole che essa
dovesse subire nei confronti di terzi per l’inadempimento di tale obbligo fermo restando ogni diritto di
Italiana Spa alla rivalsa o al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
ART. 26 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato interessato dal sinistro, devono darne avviso scritto
all’agenzia che ha provveduto alla stipulazione della polizza ovvero a Italiana Spa entro tre giorni dalla
data in cui il sinistro si è verificato ovvero dalla data in cui gli stessi ne hanno avuto conoscenza (art. 1913
del Codice Civile).
Il Contraente si impegna inoltre a trasmettere a Italiana Spa, congiuntamente alla denuncia e comunque
non oltre sette giorni dalla medesima:
• la relazione tecnico-sanitaria dettagliata del caso, riportante la descrizione e la cronologia dei
trattamenti praticati;
• la copia della cartella clinica e degli altri registri sanitari relativi al sinistro denunciato per le parti che
siano già nella disponibilità del Contraente. Eventuali integrazioni dovranno essere trasmesse dal
Contraente a Italiana Spa nel più breve tempo possibile e comunque entro 7 giorni dalla refertazione;
• i nominativi dei professionisti sanitari coinvolti a vario titolo nel sinistro, i relativi indirizzi anagrafici
e PEC, se conosciuti, nonché copia delle polizze - o gli estremi delle medesime - a copertura della
responsabilità civile dei professionisti sanitari;
• l’elenco delle persone che possano essere interessate al fatto in qualità di testimoni con indicazione
dei recapiti utili per essere contattate da Italiana Spa o da suoi incaricati;
• la tessera di iscrizione all’associazione unitamente alla documentazione comprovante il pagamento.
Il Contraente autorizza, in via preventiva, Italiana Spa all’accesso a tutta la documentazione relativa al
sinistro diversa da quella indicata nei paragrafi precedenti e a svolgere indagini al fine di ottenere atti o
altre informazioni relative ai fatti che hanno dato luogo al sinistro.
L’Assicurato perderà i diritti connessi alla presente assicurazione ove il Contraente sia dolosamente
inadempiente agli obblighi di collaborazione di cui ai precedenti capoversi. Ove tale inadempimento
abbia natura colposa, Italiana Spa avrà diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto
(artt. 1914 e 1915 del Codice Civile).
ART. 27 - GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE DI RESISTENZA
Italiana Spa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze
in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti
i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette
vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Italiana Spa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali
obblighi.
Sono a carico di Italiana Spa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato,
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la
domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite
fra Italiana Spa e Assicurato in proporzione dei rispettivo interesse.
Italiana Spa non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.
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