PROPOSTA DI CONTRATTO
DELL’ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ED ERRORI
ED OMISSIONI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO MERCI E PERSONE VIA TERRA
AVVISO IMPORTANTE
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

La presente Proposta di Contratto deve essere compilata dal Proponente stesso. È necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una
quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. La Proposta di Contratto deve essere sottoscritta e datata.
Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati in quanto, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o
incomplete e le reticenze relative alle circostanze, possono comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita totale o parziale
dell’indennizzo ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi Contratto di Assicurazione, o potrà
gravemente pregiudicare i diritti dell’Assicurato in caso di Sinistro.
La presente Proposta di Contratto è relativa ad un Contratto di Assicurazione di responsabilità nella forma “Claims made”. Ciò significa che il Contratto
di Assicurazione copre i reclami avanzati per la prima volta nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione e gli
eventi dei quali l’Assicurato venga a conoscenza durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione e che potrebbero dare origine ad un
Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione, delle Circostanze relative
a tali eventi. Dopo la scadenza del Contratto di Assicurazione, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini del Contratto di Assicurazione stesso,
anche se l’evento che ha originato la Richiesta di Risarcimento si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione, eccetto
quando sia operativa la Garanzia Postuma.
Dopo la scadenza del Contratto di Assicurazione, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini del Contratto di Assicurazione stesso, anche
se l’evento che ha originato la Richiesta di Risarcimento si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione.
La validità temporale della presente Proposta di Contratto non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di compilazione e firma della stessa.
Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Il Contratto di Assicurazione ha efficacia dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Copertura se il Premio o la prima rata del Premio
sono stati pagati; altrimenti ha efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l'Assicurato non paga il Premio o le rate del Premio successive, l'efficacia di questo Contratto di Assicurazione resta sospesa e riprende
vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).
Il Premio è dovuto con periodicità annuale.
Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati
nella Scheda di Copertura.
Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli
Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
I particolari, i dettagli contenuti nella Proposta di Contratto ed ogni altra informazione fornita sono ritenute la base del Contratto di Assicurazione e
costituiranno parte integrante del Contratto di Assicurazione.

Ragione Sociale della Società Contraente:
Sede Legale:
CAP:

Città:

Provincia:

Paese di Appartenenza:
Partita IVA/Codice
Fiscale:
Da quanto tempo la Società esercita l’attività in modo continuativo:
1. La contraente può confermare che l’attività svolta è:
 SI

IMPRESA DI TRASPORTO SU STRADA PER CONTO TERZI

 NO

In caso di risposta negativa si indichi il tipo di attività svolta.

2. Dichiarazione relativa alla Proprietà dei mezzi in uso per l’Attività della Contraente
a) Si prega indicare il numero dei veicoli facenti parte del parco veicolare dell’impresa ed utilizzati per lo svolgimento dell’attività della
Contraente escluso i rimorchi, semirimorchi ed i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 1,5 t.:

b)

Si prega confermare la somma assicurata richiesta ai fini della iscrizione all’albo Provinciale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi:
EURO

FRANCHIGIE STANDARD DI POLIZZA (si prega di selezionare una delle seguenti):
Euro 1.000


Euro 2.000


Euro 5.000


Euro 7.500


Euro 10.000


Euro 15.000


Euro 25.000


3. Dichiarazione relativa a Richieste di Risarcimento e/o Circostanze
a) Sono mai state avanzate o sono in questo momento pendenti Richieste di Risarcimento nei confronti della
Proponente?

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli in pagina separata.
b) La Proponente e’ a conoscenza di uno o più fatti, presenti o passati, che potrebbero dar luogo a Richieste di
Risarcimento?
In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli in pagina separata.
c) La Proponente può confermare che nessuna Assicurazione simile a questa è stata mai rifiutata, cancellata o
disdettata o il rinnovo non è stato concesso?
In caso di risposta negativa si prega di fornire dettagli in pagina separata.
4. ESTENSIONE TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE A SEGUITO DI SOSPENSIONE PATENTE, DECURTAZIONE PUNTI E
REVISIONE PATENTE
Viene richiesta l’estensione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie a seguito di Sospensione Patente, Decurtazione
Punti e Revisione Patente?

 SI

 NO

SE SÌ, SELEZIONARE I MASSIMALI RICHIESTI ED INDICARE IL NUMERO DI AUTISTI
Numero autisti dipendenti: ____________________________________
Numero autisti assicurati: _____________________________________
Nel caso in cui si richieda l’esclusione di autisti dipendenti, indicare nome e cognome e motivazione:
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

- Tutela Legale
EURO 4.000,00
- Perdite Pecuniarie a seguito di Sospensione Patente
EURO 10.000,00
con Diaria giornaliera limitata fino ad un massimo di Euro 55,00 al giorno e per un massimo di 180 giorni per
sinistro.
- Massimale Annuo Aggregato
EURO 14.000,00



Disponibile solo per le aziende con oltre 9 Autisti assicurati
- Tutela Legale
EURO 8.000,00
- Perdite Pecuniarie a seguito di Sospensione Patente
EURO 20.000,00
con Diaria giornaliera limitata fino ad un massimo di Euro 55,00 al giorno e per un massimo di 180 giorni per
sinistro.
- Massimale Annuo Aggregato
EURO 28.000,00



Disponibile solo per le aziende con oltre 14 Autisti assicurati
- Tutela Legale
EURO 12.000,00
- Perdite Pecuniarie a seguito di Sospensione Patente
EURO 30.000,00
con Diaria giornaliera limitata fino ad un massimo di Euro 55,00 al giorno e per un massimo di 180 giorni per
sinistro.
- Massimale Annuo Aggregato
EURO 42.000,00







DICHIARAZIONE
Si prende atto che persone o entità richiedenti questa copertura assicurativa non sono a conoscenza di nessun fatto o
circostanza, escluso quello eventualmente indicato nella presente Proposta di Contratto, indicante la probabilità di sinistri
rientranti nella copertura assicurativa proposta. È convenuto inoltre che nel caso persone o entità proponenti avessero
conoscenza di tali fatti o circostanze, qualsiasi Sinistro da essi derivante sarebbe escluso da questa Contratto di Assicurazione.
I particolari, i dettagli contenuti nella Proposta di Contratto ed ogni altra informazione fornita sono ritenute la base del Contratto di
Assicurazione e costituiranno parte integrante del Contratto di Assicurazione.

Il sottoscritto dichiara che,
(i)
è autorizzato a compilare questa Proposta di Contratto;
(ii)
l’Avviso Importante di pagina 1 della presente Proposta di Contratto è stato compreso ed accettato;
(iii)
per quanto a sua conoscenza, e dopo opportune indagini, le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e
che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che la presente Proposta di
Contratto e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto costituisce la base all’eventuale Contratto di Assicurazione.
La firma della presente Proposta di Contratto non impegna la Proponente alla stipulazione del Contratto di Assicurazione.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il prodotto assicurativo e segnatamente: 1 Documento
informativo precontrattuale; 2 Documento informativo precontrattuale aggiuntivo; 3 Proposta di Contratto.
 Compilata da _________________________
 in data ________________________
Timbro, firma leggibile e carica del firmatario_____________________________________
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di aver attentamente letto e di approvare specificamente le
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione.
Norme che regolano l’assicurazione in generale:
- CLAUSOLA "CLAIMS MADE"
ART.1) DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE;
ART.5) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI;
ART.6) RECESSO IN CASO DI SINISTRO;
ART.9) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO;
ART.10) MANDATO DEI PERITI;
ART.11) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO;
ART.12) DOMANDE GIUDIZIALI;
ART.13) FORO COMPETENTE;
Condizioni Particolari:
ART. 1) OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE;
ART. 6) PERDITA DI DOCUMENTI CARTACEI;
ART. 7) QUALIFICA DI TERZI;
ART. 8) VALIDITÀ TEMPORALE, RETROATTIVITÀ - CLAIMS MADE;
ART. 9) VALIDITÀ TERRITORIALE;
ART. 11) GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI O DEI LEGALI RAPPRESENTANTI;
ART. 12) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIRIGENTI E DIPENDENTI;
ART. 14) PERIODO DI ASSICURAZIONE
Condizioni Speciali
ART. 2) GESTIONE DEL SINISTRO;
ART. 4) REGOLAZIONE;
ART. 5) OSSERVANZA DEI TERMINI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE;
ART. 6) ESCLUSIONI;
ART. 8) CLAUSOLA BROKER;

Data

Il Contraente
....................................................

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il prodotto
assicurativo e segnatamente:
•
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE;
•
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO;
•
PROPOSTA DI CONTRATTO.
Data

Il Contraente
....................................................

DA COMPILARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE VIENE RICHIESTA L’ ESTENSIONE TUTELA LEGALE E
PERDITE PECUNIARIE A SEGUITO DI SOSPENSIONE PATENTE, DECURTAZIONE PUNTI E REVISIONE
PATENTE

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di aver attentamente letto e di approvare
specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
DEFINIZIONI: tutte le voci
Condizioni Generali operanti in aggiunta a quelle previste dal Contratto di Assicurazione operanti esclusivamente per
questa appendice di estensione.
ART. 1 – REGOLAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE
ART. 2 – SOGGETTI ASSICURATI
ART. 3 – SINISTRO – INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO – NOTIFICA AGLI ASSICURATORI
Condizioni Particolari relative alla copertura per TUTELA LEGALE operanti esclusivamente per questa appendice di
estensione.
ART. 4 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ART. 5 – PRESTAZIONI GARANTITE E VALIDITÀ TERRITORIALE
ART. 8 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO/CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
ART. 9 – GESTIONE DEL SINISTRO/CASO ASSICURATIVO
ART. 10 – RECUPERO DI SOMME
Condizioni Particolari relative alla copertura per PERDITE PECUNIARIE a seguito di PERDITA DI PATENTE operanti
esclusivamente per questa appendice di estensione.
ART. 11 – OGGETTO DELLA GARANZIA
ART. 12 – PRESTAZIONI GARANTITE E VALIDITÀ TERRITORIALE
Esclusioni relative alla copertura per TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE a seguito di PERDITA DI PATENTE,
operanti esclusivamente per questa appendice di estensione.
ART. 13 – ESCLUSIONI COMUNI ALLE DUE SEZIONI: TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Data

Il Contraente
....................................................

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il prodotto
assicurativo e segnatamente:
•
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE;
•
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO;
•
PROPOSTA DI CONTRATTO.

Data

Il Contraente
....................................................

Assicurazione della Responsabilità dell’autista e del personale di scorta
come prevista dal CCNL del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni e
per infrazioni accertate a seguito di verifica ispettive.

AVVISO IMPORTANTE
(1) LA PRESENTE PROPOSTA DEVE ESSERE COMPILATA DAL PROPONENTE STESSO. È NECESSARIO RISPONDERE A
TUTTE LE DOMANDE PER OTTENERE UNA QUOTAZIONE. SI RICHIEDE DI RISPONDERE CON PIENA CONOSCENZA E
CONVINZIONE. IL MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO E DATATO.
(2) ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1892 E 1893 DEL CODICE CIVILE, LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE,
INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.
(3) LA PRESENTE PROPOSTA È RELATIVA AD UNA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ NELLA FORMA “CLAIMS MADE”. CIÒ
SIGNIFICA CHE LA POLIZZA COPRE I RECLAMI AVANZATI PER LA PRIMA VOLTA NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATO
DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA E GLI EVENTI DEI QUALI L’ASSICURATO VENGA A CONOSCENZA
DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA E CHE POTREBBERO ORIGINARE UN RECLAMO FUTURO, A
CONDIZIONE CHE GLI ASSICURATORI SIANO INFORMATI, DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA, DELLE
CIRCOSTANZE RELATIVE A TALI EVENTI.
DOPO LA SCADENZA DELLA POLIZZA, NESSUN RECLAMO POTRÀ ESSERE AVANZATO A TERMINI DELLA POLIZZA
STESSA, ANCHE SE L’EVENTO CHE HA ORIGINATO LA RICHIESTA DANNI SI SIA VERIFICATO DURANTE IL PERIODO DI
VALIDITÀ DELLA POLIZZA.
(4) LA VALIDITÀ TEMPORALE DEL PRESENTE QUESTIONARIO NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE A 30 GIORNI DALLA DATA
DI COMPILAZIONE E FIRMA DELLO STESSO.
(5) IL PREMIO È DOVUTO CON PERIODICITÀ ANNUALE.
GLI UNICI MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO AGLI ASSICURATORI SONO I SEGUENTI: BONIFICI BANCARI/ASSEGNI
CIRCOLARI E CONTANTI FINO AD UN MASSIMO DI EURO 750,00 (SETTECENTOCINQUANTA EURO) A FAVORE DEGLI
ASSICURATORI E/O DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI ESPRESSAMENTE IN TALE QUALITÀ.

AVVERTENZA!

NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DI SCONTI DI PREMIO DA PARTE DEGLI ASSICURATORI E/O DEGLI
INTERMEDIARI EVENTUALMENTE INCARICATI.
PER GLI ASPETTI DI DETTAGLIO SI RINVIA ALLA SCHEDA DI COPERTURA, ALLA DEFINIZIONE DI "PREMIO", ALL'ART. 2
("PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO") DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

□

Il proponente dichiara di aver letto e compreso il contenuto dell’Avviso Importante  X

DATI DEL PROPONENTE
Nome

Cognome

Codice Fiscale
Residenza

Città

CAP

Provincia

Data di effetto

Durata minima 12 mesi

SOCIETÀ DI APPARTENENZA:

MASSIMALE PER SINISTRO

MASSIMALE AGGREGATO
ANNUO COME DA ART 14 BIS
DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

È RICHIESTA LOPZIONE DI RADDOPPIO DEL
MASSIMALE AGGREGATO ANNUO COME DA ART 14
BIS DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

EUR 20.000,00

EUR 20.000,00
SI □
NO □
MASSIMALE AGGREGATO ANNUO DI POLIZZA
PARI AL MASSIMALE PER SINISTRO MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DI ASSICURATI MA IN OGNI CASO NON ECCEDENTE
EURO 300.000,00 ED IN OGNI CASO INDICATO NELLA SCHEDA DI COPERTURA.

NUMERO DI PERSONE ASSICURATE:
PERIODO DI RETROATTIVITÀ
Data di effetto del Certificato

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
Il Proponente ha in corso o ha avuto negli ultimi 3 anni altri Contratti di Assicurazione di questo tipo?

SI □

NO □

SI □

NO □

Il proponente dichiara di non essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento e/o Circostanze come
definite nel Certificato alla data di firma della presente Proposta di Contratto
In caso di risposta negativa si prega di fornire dettagli

SI □

NO □

Il proponente dichiara di non essere a conoscenza di eventi dannosi che abbiano portato o potrebbero
portare a Richiesta di Risarcimento alla data di firma della presente Proposta di Contratto
In caso di risposta negativa si prega di fornire dettagli

SI □

NO □

In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli
Sono mai state rifiutate o non rinnovate coperture assicurative per questo rischio?
In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C., l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle
Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. 1

Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio

Art. 2

Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Art. 4

Tacito rinnovo - Recesso per Sinistro

Art. 5

Attivazione dell’Assicurazione - Inizio e termine dell’Assicurazione – Termini di pagamento del Premio

Art. 6

Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia dei Sinistri

Art. 7

Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali

Art. 10

Territorialità e giurisdizione
Oggetto dell’Assicurazione – Responsabilita’ dell’autista e del personale di scorta (21.6.2017) come prevista
dall’Art.30 del CCNL del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni
Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità dell’autista per infrazioni accertate a seguito di verifica ispettive.

Art.14
Art. 14 BIS
Art. 15
Art. 16

Periodo di efficacia retroattiva della Assicurazione (Claims Made)
Esclusioni

Eventuali Estensioni di Assicurazione e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura.

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è
stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che la presente Proposta di Contratto ed ogni altra informazione fornita dal
sottoscritto costituisce la base all’eventuale Contratto di Assicurazione.
La firma della presente Proposta di Contratto non impegna l’Assicurato alla stipulazione del Contratto di Assicurazione.
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il prodotto assicurativo e segnatamente: 1
Documento Informativo Precontrattuale; 2 Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo; 3 Proposta di Contratto.

 in data

 Compilato da

______________________________________
Firma leggibile

ATTENZIONE: La presente Proposta di Contratto deve essere conservata con cura, poiché, unitamente al certificato di assicurazione
rappresenta il documento che prova il contratto di assicurazione.
La presente Proposta di Contratto deve essere compilata in ogni sua parte e consegnata/inviata a Broker Genesi srl
all’indirizzo Viale degli Oleandri, 16 – 80131 Napoli (NA), oppure tramite FAX, assieme ad una copia della ricevuta di pagamento del
premio al numero 06.993.31.559

DICHIARAZIONI ESPRESSE DEL PROPONENTE
a)
b)
c)

Il proponente dichiara di aver ricevuto e preso visione, come previsto dalle disposizioni del Regolamento Ivass n. 5/2006 e n.
34/2010, del documento “Informazioni da rendere al contraente prima che lo stesso sia vincolato dal contratto”.
Il proponente dichiara di avere ricevuto, ai sensi dell’Art. 30 del Regolamento Ivass n. 35/2010, le Condizioni di
Assicurazione, che dichiara di accettare.
Il proponente dichiara di affidare la gestione della copertura assicurativa nascente dalla presente Proposta di Assicurazione
al Broker di assicurazioni Broker Genesi srl iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI).

Data: ____/____/________ Nome e Cognome:_________________________________ Firma: _____________________

QUESTIONARIO SULLA ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO
AVVERTENZE E DATI PRELIMINARI
Le vigenti disposizioni di legge e di regolamenti obbligano intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle
esigenze degli aderenti.
Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo.
Gli aderenti possono rifiutare di fornire le informazioni che devono essere richieste; posto che ciò potrebbe pregiudicare la valutazione
dell’adeguatezza del contratto rispetto alle esigenze dell’Assicurato, tale rifiuto comporta il rilascio da parte sua di una dichiarazione
attestante la circostanza.

ESIGENZE RIGUARDANTI IL PROPONENTE
QUALI OBBIETTIVI SI INTENDONO PERSEGUIRE TRAMITE LA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI CONTRATTO?
□ Ottemperare ad obblighi di legge
□ Coprire rischi derivanti all’Assicurato per legge per Danni Patrimoniali e Danni Erariali a terzi e alla Pubblica Amministrazione
□ Non risponde

RISCHI CHE SI INTENDONO ASSICURARE TRAMITE LA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI CONTRATTO?
Protezione del proprio patrimonio, nell’esercizio della professione / attività lavorativa da richieste di risarcimento per danni cagionati a
terzi  (SI)-(NO)

DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE
Il sottoscritto dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini dell’adeguatezza del
contratto offerto.
Data: ____/____/________Nome e Cognome: ____________________________________Firma: _____________________

OVVERO (da sottoscrivere solo in caso di “RIFIUTO” di rispondere a quanto sopra)
Il sottoscritto dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò pregiudica la valutazione della
adeguatezza del contratto offerto alle sue esigenze assicurative.

Data: ____/____/________Nome e Cognome: ____________________________________Firma: ______________________
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI AI SENSI DELL’ART. 13 del D.Lgs 196 e DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
1.

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (DPO)

BROKERGENESI SRL con sede in _________________, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Titolare del trattamento è:___________________,
VIA DORA I
081/7418206
06/99331559
tel________________,
fax___________________.

Responsabile per la protezione dei dati (RPD): Si prega di contattare il titolare del Trattamento dei dati
2.

Finalità di trattamento e base giuridica e periodo di conservazione

Finalità del trattamento

*

1. Finalità connesse all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto
contrattuale tra il Titolare e il Cliente.

Base Giuridica
Esecuzione di un contratto/incarico di cui il Cliente è parte

2. Adempimenti di obblighi previsti dalla normativa nazionale e da
quella sovranzionale o internazionale, ivi compresa quella
comunitaria.

3. Tutela dei diritti del Titolare, sia in sede giudiziale che
extragiudiziale, laddove dovessero presentarsene i presupposti (ad
es. inadempimento del Cliente).

4. Finalità di profilazione, ovvero la raccolta di informazioni sui
comportamenti e le abitudini commerciali, al fine di migliorare i
servizi offerti.
5. Per attività di marketing, come ad esempio, invio di comunicazioni
promozionali e commerciali relative a servizi e/o prodotti offerti
e/o distribuiti dal Titolare o segnalazione di eventi, iniziative e

Periodo conservazione dei dati
Durata del rapporto contrattuale e dopo la cessazione per un
periodo di 10 anni
Base Giuridica
Necessità di assolvere obblighi di legge
Periodo conservazione dei dati
Durata del rapporto contrattuale e dopo la cessazione per un
periodo di 10 anni
Base Giuridica
Interesse legittimo
Periodo di conservazione dei dati
Per la durata delle eventuali azioni giudiziali intraprese, sino allo
scadere dei termini per proporre gravame, ai sensi della vigente
normativa
Base Giuridica
Consenso facoltativo e revocabile in ogni momento
Periodo conservazione dei dati
12 mesi
Base Giuridica
Consenso facoltativo e revocabile in ogni momento

promozioni, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi Periodo conservazione dei dati
statistiche, con modalità automatizzate di contatto (ad. es. sms,
mms ed e-mail) e, ove applicabile, tradizionali (ad es. telefonate 24 mesi (termine massimo previsto dal Garante per il
trattamento per finalità di marketing)
con operatore e posta tradizionale).
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure
tecniche di cancellazione e backup.
3.
Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati da parte del Cliente è obbligatorio, in quanto necessario alla prestazione dei servizi richiesti. Pertanto, l'eventuale
rifiuto, da parte del Cliente di fornire i dati può comportare la mancata prestazione del servizio, nella misura in cui tali dati siano
necessari a tali fini.
4.
Destinatari dei dati
Nell’ambito delle finalità indicate sopra, i dati del Cliente potranno essere comunicati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

ad Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
a Compagnie di assicurazione;
a Periti e liquidatori;
a Studi legali;
ad altri intermediari assicurativi professionali;
alle Aziende del Gruppo (se esistente);
a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati e di consulenza per software ed
informatica nonché gestione dei servizi informativi;
a società e ad enti professionali utilizzati per servizi di rilevazione statistica e/o ricerche di mercato e/o indagini sul grado di
soddisfazione della clientela;
ad agenzie professionali di pubblicità, marketing e mailing in Italia, sempre in relazione alle iniziative commerciali legate al
settore di appartenenza.

5.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

6.
Trasferimento dei dati personali in Paesi Terzi non appartenenti all’U.E. (SOLO SE IL TITOLARE INTENDE TRASFERIRE DATI IN TALI PAESI)
I dati potranno essere trasferiti all'estero in Paesi Extra-Europei, ed in particolare in paesi il cui livello di protezione dei dati è stato
ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR”
7.
Diritti dell’Interessato
Il Cliente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati.

Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso,
l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre
reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od
opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;

Rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione dei trattamenti che riguardano il Cliente, intendendosi per
“limitazione” il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro

Opposizione al trattamento: il Cliente potrà opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare;

Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, al
Cliente spetta il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo
riguardano; in particolare, i dati verranno forniti dal Titolare al Cliente nel seguente formato csv;

Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato e profilazione;
l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;

Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’Autorità di controllo competente, in base alla Residenza abituale, al luogo di
lavoro oppure al luogo di violazione dei diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali,
contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto indicati
all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla
domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali ex
art. 13 del GDPR.
Data
_ _________

Firma

___________________________

Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole del fatto che il Suo consenso è facoltativo, oltre che revocabile in
qualsiasi momento, nella Sua qualità di Cliente Lei:

1. esprime il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali* per le finalità connesse alla sottoscrizione del
2.

contratto.

 NON ACCONSENTO
X ACCONSENTO
Esprime il consenso al trattamento automatizzato dei Suoi dati personali, ivi inclusa la profilazione, ovvero la raccolta di
informazioni sui comportamenti e le abitudini commerciali, al fine di migliorare i servizi offerti.
 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO
X

3. Esprime il consenso al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing sopra indicate, come ad esempio, invio di
comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi e/o prodotti offerti e/o distribuiti dal Titolare o segnalazione di
eventi, iniziative e promozioni, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche, con modalità automatizzate di
contatto (ad. es. sms, mms ed e-mail) e, ove applicabile, tradizionali (ad es. telefonate con operatore e posta tradizionale.
ACCONSENTO

X NON ACCONSENTO

*Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al
titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali
categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa.

Data,

___________________________

Firma

___________________________
* * *

BROKER GENESI SRL
Via Dora1 – 00198 Roma (RM)
P. Iva 12499171002 RUI B000460422
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COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private e del Regolamento IVASS n. 40/2018 in tema di regole generali
di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività , gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
-consegnano/ trasmettono al contraente copia del documento ( allegato 4 del Regolamento IVASS 40/2018) che contiene
i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attivita’ , sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e
sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
caratteristiche, la durata i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una
decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura
assicurativa e
previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la
capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di
acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza ,
specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni,
copia della polizza o di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1.

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;

2.

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi sistemi di pagamento elettronico, anche nella
forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3.

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.

Regolamento Ivass N. 40/2018 ALLEGATO 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA , O QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa , il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore
stesso, su potenziali situazioni di conflitti d’interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna e’ punita con le
sanzioni previste dall’articolo
del decretogenerali
legislativo
n. 209/2005 Codice
Private(
Codice).
Informazioni
sull’intermediario
che delle
entraAssicurazioni
in contatto con
il contraente
PARTE I-324
Sezione I
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto
1. INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
GECO TRUCK SRL
GUIDA ATTILIO
Ragione Sociale..........................................................................
..................Cognome e nome.......................................................................................................
E000614981
E000597729
Rui Societa’ ..................................................................................................Rui
Intermediario.......................................................................................................
26/11/2018
03/04/2018
Data iscrizione Societa’ ................................................................................Data
iscrizione Intermediario .....................................................................................
e-mail ..........................................................
Nella sua qualifica : addetto all’’intermediazione al di fuori dei locali del broker e/o responsabile dell’attivita’ di intermediazione della Societa’ sopra indicata
2.
ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI:
Ragione Sociale : BROKER GENESI SRL
Sede legale : VIA DORA 1 -00198 ROMA
N. Iscrizione RUI Sez. B: 000460422 Data Iscrizione : 04/10/2013
Sito Internet: www.brokergenesi.it
Telefono 081/7418206 Fax 06/99331556
PEC brokergenesisrls@pec.it
E-mail brokergenesi@gmail.com
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 – Autorita’ Competente alla Vigilanza : Ivass – Via del quirinale 21 – 00187 Roma.

1.
2.

Sezione II- Informazione sull’attivita’ svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
L’attività di Broker Genesi Srl viene svolta su incarico del cliente;
Broker Genesi Srl ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 comma 10 , del decreto legge 18 ottobre 2012. N. 179, convertito in
legge del 17 dicembre 2012, n. 221, come da Sezione VI.

Tabella 2.1- Denominazione sociale della/e IMPRESE di assicurazione con le quali l’intermediario ha un accordo in corso di validita’ che autorizza la stessa ad
incassare i premi
Sede legale
1 LIME STREET- EC3M 7HA
Londra
LLOYD’S
Sede Legale: Bastion Tower (14 etage) Place du Champs de Mars,5
1050 Bruxelles
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
3. Con riferimento al pagamento dei premi, Broker Genesi Srl dichiara che:
i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per
tramite del Broker , costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del Broker stesso ;
E’ autorizzato all’incasso dei premi ai sensi dell’accordo di collaborazione sottoscritto ratificato dall’Impresa.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni ha effetto liberatorio
nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura
assicurativa oggetto del contratto.
Sezione III- Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso relativo all’attivita’ svolta per la distribuzione del presente contratto e’ rappresentato da:
onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro.................
commissione inclusa nel contratto assicurativo
combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra
Sezione IV- Informazioni relative a potenziali conflitti d’interessi
Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o Broker Genesi Srl non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del
capitale sociale o dei diritti di voto dell’Impresa di assicurazione rappresentata.
Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di una Impresa di assicurazione e’ detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del
capitale sociale o dei diritti di voto del Broker .
Propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impediscono di proporre esclusivamente i contratti di una o piu’ imprese di assicurazione e non fornisce
consulenza; comunica , in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di assicurazione con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari.
Sezione V- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
La broker genesi Srl informa che :
l’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da
negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui
operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
che il contraente ha la facolta’ di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:
Viale degli Oleandri 16- 80131, Napoli
e-mail: brokergenesi@gmail.com
pec: brokergenesisrls@pec.it
X

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente ha facolta’
di rivolgersi all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari - Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato
dall’intermediario.
In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari il reclamo e’ gestito dall’intermediario che ha rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione definito ai sensi del
regolamento Ivass n. 24/2008, intermediario collocatore.
In tali casi , fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del reclamo anche all’intermediario proponente indicati alla Sezione 1 PUNTO 2 , il reclamo deve
essere trasmesso all’intermediario collocatore.
Che il contraente ha la falcota’ di rivolgersi all’Autorita’ Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla
normativa vigente;
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;
con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo dall’Impresa Lloyd’s Insurance Comapny S.A. , il rischio e’ collocato come segue:


direttamente con:

Lloyd’s Insurance Comapny S.A
-

Con autorizzazione ex 118 Cap

Conto Separato ex art. 117 Cap

con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo dall’Impresa Lloyd’s , il rischio e’ collocato come segue:

Lloyd’s

Con autorizzazione ex 118 Cap

Conto Separato ex art. 117 Cap

Pagamento liberatorio garantito da:

SEZIONE VI- Rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 comma 10 , del decreto legge 18 ottobre 2012. N. 179, convertito in legge del 17 dicembre 2012, N.
221 con le seguenti Imprese/Intermediari e delle relative Imprese con cui e’ in rapporto.
DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO
IBI BROKER SRL

DENOMINAZIONE IMPRESA/E
ABC ASIGURARI

In caso di mancanza dell’accordo con l’impresa o di sussistenza dell’accordo con l’agenzia NON ratificato dall’impresa in corso di validità che autorizza
l’intermediario ad incassare i premi il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.
209/2005 NON ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l’impresa o, in caso di coassicurazione,
tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE
Il sottoscritto:
Ragione sociale:..........................................
Sede legale.................................
Citta’............................
Cap ..........................
Provincia...............................
Impresa di assicurazione delegatoria: Lloyd’s Insurance Company S.A.
Ramo: Rc Professionale/ Fideiussione Assicurativa
N° Polizza: emittenda
In ottemperanza all’art. 56 comma 3 lettera a) e b) del Regolamento IVASS 40/2018, dichiara di avere ricevuto:
•
•
•

gli allegati 3 e 4;
la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti
privacy e test di coerenza.

Luogo e data.............................

Firma...................................................

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI
Ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina normativa e regolamentare il Sottoscritto autorizza l’intermediario a trasmettere tutta la documentazione, ivi inclusi la
corrispondenza, le informazioni di cui al processo di coerenza dei contratti, l’informativa precontrattuale e i documenti contrattuali per mezzo di strumenti
informatici , impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali e successive variazioni.
L’autorizzazione è conferita per:
x Tutti i contratti intermediati
○
○ Polizza
Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dall’intermediario che la presente autorizzazione è revocabile in qualunque momento e che tale revoca potrà
comportare l’applicazione, a mio carico, degli oneri connessi alla stampa e all’invio della documentazione necessaria alla conclusione e gestione dei contratti
intermediati per il tramite dell’intermediario in esecuzione del presente incarico.
Luogo e Data
......................................................

Timbro e firma del cliente
............................................................

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Informativa per Contraenti e Assicurati ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento
(UE) n. 679/2016
Pagina 1 di 2

Spett. .......................................
Indirizzo.......................................
Citta’.....................Cap.................Prov............

1. Identita’ e dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento ai sensi degli art. 4 e 24 del regolamento e’ Broker Genesi Srl in persona del legale rappresentante Scoppa Luca, con sede
legale in Via Dora 1- 00198 Roma tel. 081 7418206 fax. 06 99331359 e-mail brokergenesi@gmail.com, Pec: brokergenesisrls@pec.it
2. Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati da parte del Cliente è obbligatorio, in quanto necessario alla prestazione dei servizi richiesti. Pertanto, l'eventuale rifiuto, da
parte del Cliente di fornire i dati può comportare la mancata prestazione del servizio, nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini.
3. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, genetici , che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o
altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sui web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati,
elenchi tematici o settoriali), saranno trattati da Broker genesi Srl al fine di fornirle al meglio i servizi e/o l prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo
favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per
consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, liquidazione delle prestazioni contrattuali, liquidazione dei sinistri o
pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare
eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, nonché per assolvere obblighi di legge.
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati che rientrano nell’ambito di categorie particolari di dati personali di cui all'art.
9, paragrafo 1 del Regolamento (dati relativi alla salute) e di dati personali relativi a condanne penali e reati cui all’art. 10 del Regolamento nei limiti
delle autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge o di regolamento.
Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati cui all’art. 10 del Regolamento è consentito nei limiti delle
autorizzazioni e di quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento riguardanti l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi
attinenti alla vita umana, nonché per la prevenzione, accertamento e contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività
assicurativa.
3.1 Trattamento dei dati personali per finalita’ promozionali e di marketing
I Suoi dati personali potranno, inoltre, essere trattati dallo scrivente Titolare qualora Lei presti il Suo specifico consenso ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento, per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o statistica.
I Suoi dati personali potranno, altresì, essere utilizzati per finalità di informazione e promozioni commerciali di prodotti e servizi assicurativi, nonché di
indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato sia attraverso strumenti tradizionali (posta cartacea e/o
chiamate con operatore, etc.), sia per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS,Social Network (Facebook,
Twitter, Linkedin, WhatsApp, etc.).
La base giuridica del trattamento per la finalità cui al punto 3.1 della presente informativa è il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lettera a).
3.2 Trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione a soggetti terzi per marketing
I Suoi dati, qualora Lei presti il Suo specifico consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, potranno essere trattati per finalità di comunicazione a
soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, finanziari, assicurativi e IT (Information Technology), nell’ambito della vendita
diretta di beni e servizi, che li tratteranno per proprie finalità di pubblicità e di marketing sia attraverso strumenti tradizionali (posta cartacea e/o chiamate
con operatore, etc.), sia per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS.
La base giuridica del trattamento per la finalità cui al punto 3.2 della presente informativa è il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lettera a).
3.3 Trattamento dei dati personali per finalità di profilazione
I Suoi dati personali, qualora Lei presti il Suo esplicito consenso ai sensi dell’art. 22, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento potranno, inoltre, essere
trattati dallo scrivente Titolare per finalità di profilazione o per analizzare le Sue scelte e abitudini, anche per il tramite di strumenti elettronici (per
esempio, attraverso l'analisi di dati relativi alle preferenze rispetto ai prodotti e/o servizi assicurativi da Lei acquistati) ai fini dell’elaborazione e offerta di
prodotti e/o servizi assicurativi che tengano conto del Suo profilo e delle Sue esigenze e per il successivo collocamento.
La base giuridica del trattamento per la finalità cui al punto 3.3 della presente informativa è il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lettera a)
4.
Modalità di trattamento del dati personali e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure
strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte. Saranno, altresì, utilizzati, per le pertinenti comunicazioni, i dati relativi e
necessari nelle comunicazioni a distanza (e-mail, fax, SMS, MMS, Facebook, Twitter, Linkedin, WhatsApp, etc.). In relazione alle finalità, il trattamento
dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici per la mera realizzazione delle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute,
sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per
taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società stessa eventualmente
attività di natura tecnica, organizzativa e operativa.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l’assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, nonche’ con l’iter di
archiviazione delle pratiche
5. Trattamento dei dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di
tale ulteriore trattamento, fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui all’art. 13,
paragrafo 2 del Regolamento.
6. Comunicazione dei dati a soggetti terzi
Il trattamento dei dati personali da Lei conferiti verrà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare che operano
presso la sede dello stesso ovvero presso suoi uffici periferici. Tali soggetti, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente
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organizzative, tratteranno i Suoi dati in qualità di responsabili o in qualità di autorizzati oppure come “titolari” del trattamento ovvero quali soggetti
espressamente designati al trattamento dei dati nei termini previsti dal Regolamento e dalla normativa nazionale di adeguamento alle disposizioni del
GDPR; tra questi indichiamo i dipendenti o i collaboratori della Broker Genesi Srl stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui
sono adibiti ovvero la rete di intermediari ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. I dati forniti
potranno altresì essere trattati dal Titolare ovvero anche comunicati a soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di legge e di
contratto agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la cd. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori;
agenti, subagenti, produttori di agenzia, brokers, agenti di assicurazione; consulenti e legali; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di altri servizi di natura tecnico/organizzativa, banche
depositarie per i Fondi Pensione, organismi associativi (ANIA, e conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del
settore assicurativo, IVASS, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute ed altre
banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale
infortuni).
I Suoi dati potranno essere altresì comunicati a società o a professionisti esterni della cui collaborazione il Titolare potrà giovarsi per le finalità
indicate nella presente informativa. I dati personali dell’interessato possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge,
nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
I Suoi dati, qualora Lei presti il Suo specifico consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, potranno essere altresì comunicati a soggetti operanti nel
settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, finanziari, assicurativi e IT (Information Technology), nell’ambito della vendita diretta di beni e
servizi, turistico, sportivo, che li tratteranno per proprie finalità di pubblicità e di marketing nei termini cui al punto 3.2 dell’informativa. I dati personali
dell’interessato non sono soggetti a diffusione.
I dati personali dell’interessato non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento del dati all’estero
Nessun dato personale dell'interessato verrà trasferito a un paese terzo al di fuori dell’Unione Europea o ad Organizzazioni Internazionali.
8. Diritti dell’interessato – (artt. 12-23 del Regolamento)
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto,
se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne
revoca e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in
proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei suoi
diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie al quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza
CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione dei servizi
richiesti e per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell’informativa. Tale consenso è indispensabile e
senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto
☐
☐ nego/neghiamo il consenso
x do/diamo il consenso
CONSENSI FACOLTATIVI
La Società può ricorrere al trattamento dei suoi dati personali anche per finalità diverse di cui al punto 3 della presente informativa. Sono
finalità connesse, ma non indispensabili, ai fini dell’esecuzione di quanto da lei richiesto e contrattualmente previsto, in particolare per poter
aggiornare sulle nuove proposte commerciali e per conoscenze il suo personale gradimento o le sue aspettative rispetto alla qualità dei
servizi assicurativi ricevuti o che potrebbe ricevere. Per questo motivo, la Società le chiede di esprimere facoltativamente il suo consenso al
trattamento dei suoi dati con riferimento a specifiche finalità
A-

Consenso al trattamento dei dati personali per FINALITA’ PROMOZIONALI E DI MARKETING INTERNE attraverso
strumenti tradizionali e/o strumenti di comunicazione elettronica

Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dal Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento,
consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio libero, specifico ed esplicito consenso al suindicato Titolare, ad ogni senso ed
effetto di legge, affinché questi possa trattare i dati personali conferiti per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o statistica, per finalità di
informazione e promozioni commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli dallo stesso già ricevuti e di ricerche di
mercato attraverso strumenti tradizionali (posta cartacea e/o chiamate con operatore) e/o attraverso strumenti di comunicazione elettronica di cui al punto 4,
dell’informativa.

☐
x ACCONSENTE

B-

☐ NON ACCONSENTE

Consenso al trattamento dei dati personali per la COMUNICAZIONE A SOGGETTI TERZI per
FINALITPROMOZIONALI E DI MARKETING

Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dal Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento,
consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio libero, specifico ed esplicito consenso al suindicato Titolare, ad ogni senso ed
effetto di legge, affinché questi possa comunicare i dati personali a soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, finanziari, assicurativi
e IT(Information Technology), nell’ambito della vendita diretta di beni e servizi, turistico, sportivo, che li tratteranno per proprie finalità di pubblicità e di marketing
sia attraverso strumenti tradizionali (posta cartacea e/o chiamate con operatore) e/o attraverso strumenti di comunicazione elettronica di cui al punto 4,
dell’informativa..

☐ ACCONSENTE
C-

x NON ACCONSENTE
☐

Consenso al trattamento dei dati personali per FINALITÀ DI PROFILAZIONE

Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dal Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, consapevole che il consenso è
revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio libero, specifico ed esplicito consenso al suindicato Titolare del trattamento dei dati, ad ogni senso ed effetto di
legge, affinché questi possa trattare i dati personali conferiti per finalità di profilazione o per analizzare le Sue scelte, anche per il tramite di strumenti elettronici
(per esempio, attraverso l'analisi di dati relativi alle preferenze rispetto ai prodotti e/o servizi assicurativi da Lei acquistati) ai fini dell’elaborazione e offerta di
prodotti e/o servizi assicurativi che tengano conto del Suo profilo e delle Sue esigenze e per il successivo collocamento.

☐ ACCONSENTE

☐
x NON ACCONSENTE

Rimane fermo che il consenso, se dato, è condizionato al rispetto delle condizioni della normativa in vigore e delle finalità di cui sopra.

LUOGO E DATA - NOME E COGNOME DELL’INTERESSATO

FIRMA LEGGIBILE

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
CAUZIONI E FIDEIUSSIONI-TUTELA LEGALE
PERCORSO PER LA VALUTAZIONE DI COERENZA
Informazioni fornite dal Contraente per valutare la coerenza del contratto
Sezione A - Avvertenze per il Contraente
Il Codice delle Assicurazioni e il Regolamento IVASS n° 40 del 2 Agosto 2018 obbligano gli intermediari assicurativi a proporre coerenti con le
richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contratto stesso o dell’assicurato. La violazione di detto obbligo comporta la
responsabilità dell’intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste dall’ordinamento.
Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal cliente, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo.
Qualora il Contraente rifiuti di fornire le informazioni richieste, la valutazione della coerenza del contratto, rispetto alle esigenze assicurative dello
stesso, potrebbe essere pregiudicata e il Contraente dovrà rilasciare una dichiarazione attestante il rifiuto stesso.
Prima di procedere alla compilazione del presente Questionario/Proposta, La invitiamo a leggere attentamente le avvertenze di seguito
riportate:
1) risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda;
2) se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato e
firmato;
3) si rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base delle nostre valutazioni, costituiranno parte delle
dichiarazioni sulle quali si baserà l'eventuale assicurazione: esse devono quindi essere veritiere per consentire - oltre ad un corretto
apprezzamento del rischio - di evitare di subire il recesso o l'impugnazione del contratto per ottenerne l'annullamento da parte
dell'Assicuratore, ed in genere tutte le conseguenze a suo danno sancite dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile

SEZIONE B – Informazioni fornite dal Contraente per consentire alL’INTERMEDIARIO di proporre contratti coerenti con le richieste ed
esigenze di copertura assicurativa del contraente stesso o dell’assicurato

Dati anagrafici del contraente

Nome Cognome
Ragione Sociale
Indirizzo – CAP – Località – Provincia

Partita IVA
Obiettivi della copertura assicurativa

Tutelare il proprio patrimonio

 SI  NO Rispettare obblighi contrattuali

 SI  NO
Garantire una somma assicurata ai
 SI  NO Vincolare la polizza ad un istituto di credito  SI  NO
propri eredi
Altro
(specificare)
Descrizione del rischio
Attività:
Descrizione del
rischio da coprire

Autotrasporti C/terzi
Proteggere il patrimonio da richieste di risarcimento per danni a terzi cagionati da errori, omissioni e/o
negligenze .
Patrocinio legale per la tutela dei diritti e la copertura per perdite pecuniarie
Il contraente chiede la copertura per i seguenti massimali
Massimale
€. _________________

R.C. Professionale- Cauzioni e Fideiussioni
Tipologia di polizza richiesta
RC Professionale
□SI
□NO

Cauzioni /Fideiussioni
□SI
□NO

Tutela legale
□SI
□NO

Sezione C – Dichiarazioni del Contraente circa le informazioni ricevute
Il Contraente dichiara:

che le scelte riportate nella
che gli sono state illustrate le tariffe e i costi della polizza
proposta sono state da lui rese o 

x SI  NO
x SI  NO
condivise
Il Contraente dichiara che gli sono stati illustrati il contenuto del contratto e delle garanzie prestate e, in particolare:
x SI  NO Esclusioni, limitazione dell’oggetto della garanzia, rivalse
Franchigie e scoperti


x SI  NO
Massimali
e
somme x
Periodi massimi di erogazione delle prestazioni e sottolimiti
x SI  NO
 SI  NO

assicurate
Firma
Firma
Il Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto, prima della conclusione del contratto

x SI  NO Allegati 3 e 4


Il set informativo
Data

x SI  NO


Firma _________________________

Sezione D – Dichiarazioni del Contraente e dell’Intermediario

Dichiarazione del Contraente di avere fornito tutte le informazioni richieste e ordine di copertura
Il Contraente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni e le indicazioni che precedono ai fini della
coerenza della proposta assicurativa formulatagli. Pertanto richiede di procedere alla copertura dei rischi e all’emissione della
polizza conforme alle esigenze ed ai bisogni espressi, sinteticamente rappresentati nelle sezioni che precedono del presente
documento.
L’Intermediario dichiara che sono state illustrate e valutate con il Contraente le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicate.
Ragione sociale (o nome e cognome) del Contraente

Data

Firma

Nome e cognome dell’Intermediario

__________________________________

Da firmare SOLO nel caso in cui il cliente non abbia fornito o non voglia fornire una o piu’ informazioni richieste per il
rilascio della copertura assicurativa richiesta

Dichiarazione del Contraente di NON avere fornito una o più delle informazioni richieste e ordine di copertura
Il Contraente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò pregiudica la valutazione
della coerenza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue esigenze assicurative. Pertanto richiede
di procedere alla copertura dei rischi e all’emissione della polizza nei termini sinteticamente rappresentati nelle sezioni che
precedono del presente documento., pur in mancanza di talune informazioni richieste dall’intermediario.
L’Intermediario prende atto che il Contraente non vuole fornire una o più informazioni richieste.
Ragione sociale (o nome e cognome) del Contraente

Data

Firma

……………………………………

Nome e cognome dell’Intermediario
GUIDA ATTILIO

Dichiarazione del Contraente di preso atto della possibile inadeguatezza della proposta e ordine di copertura
Il Contraente dichiara di essere stato ragguagliato dall’Intermediario, in seguito alle informazioni scambiate, dei motivi, più sotto
riportati, dell’incoerenza della proposta di copertura da lui richiesta.
Motivi dell’incoerenza:
Il Contraente dichiara di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto. Pertanto esprime un ordine irrevocabile volto ad
ottenere l'emissione della polizza nei termini dallo stesso richiesti, sinteticamente rappresentati nelle sezioni che precedono del
presente documento.
Ragione sociale (o nome e cognome) del Contraente

Data

Firma

Nome e cognome dell’Intermediario

………………………………………

Il presente documento è stato redatto sia per acquisire e per documentare le informazioni fornite dal Contraente, sia per valutare la coerenza della proposta
assicurativa formulatagli con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente stesso o dell’assicurato, sia per fornire allo stesso
Contraente un quadro sintetico della copertura assicurativa trattata. Il presente documento NON potrà essere considerato sostitutivo dei documenti contrattuali che
dovessero essere emessi dalla Compagnia di Assicurazione in caso di esito positivo della trattativa. La proposta di assicurazione, redatta sulla base delle informazioni e
delle indicazioni fornite dal Contraente, potrebbe subire modifiche alla luce di eventuali successivi aggiornamenti delle informazioni fornite.
Il contraente è invitato a leggere con attenzione la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale.

