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FASCICOLO INFORMATIVO 
 

(Regolamento ISVAP N. 35 del 26 maggio 2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI ODONTOIATRI 

 
 
 
 
Il presente fascicolo informativo contenente 
 

1. Nota Informativa comprensiva del Glossario 
 

 
 
 
 
 
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE 
DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. 
 
 
 
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA 
INFORMATIVA  
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NOTA INFORMATIVA 
 
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo 
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. 
 
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della 
sottoscrizione della Polizza. 
 
A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 

  1. Informazioni generali 
 

a) Torus Insurance (U.K.) Limited è una Società costituita nel 2008 secondo la legge del 
parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna ed è regolata dalla “FSA” Financial 
Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 
5HS, che esercita la vigilanza ed il  controllo sulle attività assicurative. 

 
b) la Torus Insurance (U.K.) Limited ha sede legale in Londra EC3A 3BP, 5th floor, 88 

Leadenhall Street. 
 

c) Il recapito telefonico, fax ed il sito internet di Torus Insurance (U.K.) Limited sono 
rispettivamente: 

 
Centralino: +44 (0)203 206 8000 
Fax: +44 (0)203 206 8001 
www.torusinsurance.com 

 
d) La Torus Insurance (U.K.) Limited è autorizzata a svolgere attività in Italia in regime di 

Libera Prestazione di Servizi (Cod. ISVAP impresa no. D896R, No. di iscrizione 
I.000095 di data 19/07/2011). 

 
e) La Torus Insurance (U.K.) Limited ha una Sede secondaria in Italia in 30121 Venezia,  

Cannareggio 2255. 
 

  2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Torus Insurance (U.K.) Limited. 
 
Il patrimonio netto al 31/12/2010 della Torus Insurance (U.K.) Limited ammonta a U.S. 
Dollari 950,6 milioni. Torus è stata originariamente creata e capitalizzata da “First Reserve 
Corportation”, uno dei principali investitori del settore energetico, sia con 
patrimonializzazione privata che attraverso investimenti infrastrutturali lungo l’intera catena 
del valore dell’energia. Nel Febbraio 2010 Torus ha annunciato un ulteriore investimento di 
capitale azionario da Capital Corsair di U.S. Dollari 150 milioni.  
La Capital Corsair è una società con capitale privato con sede a New York ed investe 
esclusivamente nel settore dei servizi finanziari. 
Torus ha ottenuto e mantenuto un rating A- (Eccellente) dall’Agenzia AM Best, fin dal suo 
lancio avvenuto nel 2008. 

www.torusinsurance.com
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B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
Il presente contratto, stipulato in forma collettiva standardizzata, può avere durata poliennale.  
 
Avvertenza 
Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 
60 giorni prima della scadenza della polizza. I singoli Assicurati hanno facoltà di disdire la 
propria copertura con preavviso di 60 giorni da notificarsi a mezzo lettera raccomandata. 
Termini e modalità sono regolati dall’Art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza. 

 
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 

 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 
L’ assicurazione tutela l’Assicurato per i danni cagionati a terzi conseguenti ad un fatto 
derivante da una responsabilità civile inerente all’attività esercitata. 
Si rimanda per maggiore dettaglio all’Art. 13 – Oggetto dell’Assicurazione, delle 
Condizioni Generali di Polizza. 

 
L’Assicurazione copre altresì le richieste di risarcimento derivanti all’Assicurato per gli 
infortuni subiti sul lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso. 
Si rimanda per maggiore dettaglio all’Art. 14 – Rischi Aggiuntivi delle Condizioni Generali 
di Polizza. 

 
AVVERTENZA 
Sono previste limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia, che 
possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. 
Consultare i seguenti Articoli delle Condizioni Generali di polizza per maggiori 
dettagli: 

 
Art.   4 - Limiti d’indennizzo 
Art.   5 - Recesso in caso di sinistro 
Art.   6 - Pagamento del premio, Durata, Proroga e Disdetta della Convenzione e dei singoli 
Assicurati 
Art. 13 - Oggetto dell’Assicurazione 
Art. 18 - Esclusioni 
Art. 19 - Inizio e termine della garanzia 
Art. 21 - Denuncia sinistri 
Art. 26 - Studio Associato 

 
AVVERTENZA 
Le suddette garanzie sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per i 
cui dettagli si rinvia agli Articoli delle Condizioni Generali di polizza ed al Modulo di 
Proposta. 
 

  4. Dichiarazione del Contraente e dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. 
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AVVERTENZA 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a 
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita 
totale o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione stessa dell’Assicurazione, fatta 
salva la facoltà della Società di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri 
interessi. 

 
Per maggiori dettagli consultare l’Art. 1 delle Condizioni Generali di polizza. 

 
  5. Aggravamento e diminuzione del rischio. 

L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento o diminuzione del 
rischio ai sensi dell’Art. 1 – Aggravamento del Rischio, delle Condizioni Generali del 
Rischio e diminuzione del rischio ai sensi dell’Art. 1897 del c.c.. 

 
In caso di aggravamento del rischio, cioè nel caso in cui per sopravenute modifiche della 
situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si 
verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, tale per cui se la 
Società fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del 
contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe prestata a condizioni diverse, la 
Società a seguito della comunicazione dell’Assicurato può recedere dal contratto. 

 
Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso alla Società o prima che 
siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, la Società può non 
pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe 
prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del 
contratto oppure (nel caso la Società avrebbe richiesto un maggior premio al momento della 
stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e 
quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del 
contratto. 

 
In caso di “diminuzione del rischio” ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della 
situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per 
il quale è stata prestata la copertura assicurativa, la Società, a seguito della comunicazione 
dell’Assicurato, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta 
comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due 
mesi dalla comunicazione medesima. Si rimanda alle disposizioni di cui agli Articoli 1897 e 
1898 del c.c.. 

 
  6. Modalità di pagamento dei premi 

La periodicità del pagamento del premio è annuale 
Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso denaro contante (entro i limiti 
previsti dalla normativa in vigore) fatta salva la disponibilità dell’intermediario ad accettare 
i seguenti mezzi di pagamento: 

 
- assegni bancari e circolari 
- bonifici bancari 
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AVVERTENZA 
L’Intermediario non ha la facoltà di prevedere specifici sconti. Tale facoltà è 
demandata esclusivamente alla Società. 

 
 

  7. Rivalse 
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del 
Contraente/Assicurato, fatti salvi eventuali ipotesi previste dalle legge. 

 
  8. Diritto di recesso 

 
AVVERTENZE 
Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del 
Contraente che della Società. Si rimanda per gli aspetti di maggior dettaglio all’Art. 5 – 
Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Polizza. 

 
  9. Legge applicabile al contratto 

La legislazione applicabile al contratto, in conformità dell’Art. 180 del D. lgs. 209/2005 è 
quella italiana. 

 
10. Regime fiscale 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. 
Le garanzie coperte da questo contratto sono soggette alle imposte sulle assicurazioni nella 
misura attualmente in vigore: 

 
- Responsabilità Civile Professionale Medici Odontoiatri: 21.25% (oltre a 1% quale 

addizionale anti-racket s.m.i.). 
 

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione di imposta sul reddito delle 
persone fisiche. 

 
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE 
 

11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la 
denuncia previsti e regolati dall’Art. 21 – Denuncia dei sinistri, delle Condizioni Generali di 
Polizza. 

 
12. Reclami 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere 
inoltrati per iscritto alla Spettabile Torus Insurance (U.K.) Limited e per essa, su espressa 
delega, alla Spettabile 

 
MARINTEC S.r.l. – P.zza G. Alessi, 1/8 – 16128 GENOVA (GE) 
Tel. 010 8461493 – Fax 010 880632 – e-mail: info@marintec.it 

mailto:info@marintec.it
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Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:  

 
ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo 
Servizi Tutela degli Utenti 
Via del Quirinale, 21 
00187 ROMA 

 
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. 

 
In caso di controversia con una impresa di Assicurazioni con sede in uno Stato membro 
dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’ISVAP con 
la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET. Oppure direttamente al sistema estero 
competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.isvap.it sezione “per i 
consumatori”. 
I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere: 

 
- Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico 
- Individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato 
- Breve descrizione del motivo di lamentela 
- Copia del reclamo già presentato alla Società corredato dell’eventuale riscontro fornito 

dalla stessa 
- Ogni documento utile a descrivere le circostanze del reclamo 

 
Non rientrano nella competenza dell’ISVAP:  

 
- i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative all’attribuzione di 

responsabilità, che devono essere indirizzate direttamente alla Società. In caso di 
ricezione l’ISVAP provvederà ad inoltrarli alla Società entro 90 giorni dal ricevimento, 
dandone contestuale notizia ai reclamanti. 

- I reclami per i quali sia già stata adita l’autorità giudiziaria. L’ISVAP provvederà ad 
informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza.  

 
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione 
della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, 
oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliatori. 

 
13) Arbitrato 

Il presente contratto non prevede la possibilità di arbitrato. 
 
 
 
 
 
 

www.isvap.it
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GLOSSARIO 
 
Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione della 
Responsabilità Civile Professionale del Medico Odontoiatra. 
 
Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta dall’assicurazione 
 
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione 
 
Danno corporale: morte o lesione personale 
 
Danno Materiale: distruzione o deterioramento di cose 
 
Franchigia: importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a 
carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro 
 
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 
 
Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico degli Intermediari 
Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’Art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 
209. 
 
Limite di indennizzo: – massimo importo, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla 
Società per un singolo sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo 
 
Massimale: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito 
 
Perdite Patrimoniali: ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l’effetto o la 
conseguenza diretta o indiretta di danni 
 
Polizza: il documento che prova l’assicurazione 
 
Premio: il costo della copertura assicurativa 
 
Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale 
 
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro 
 
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l’assicurazione 
 
Società:  TORUS INSURANCE (U.K.) Limited 
 
Torus Insurance (U.K.) Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e 
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 
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INFORMATIVA IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni 
 
 
 
Definizioni: 
Dato Personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, 

anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale. 

Dato Sensibile: I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Posta elettronica: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che 
possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso 
conoscenza. 

Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento 
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti 
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

 
 
 
Informativa 
I - Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi 

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti, per suo conto, sono utilizzati da Torus Insurance (U.K.) Ltd. e da terze Società a cui essi 
verranno comunicati allo scopo di: 
- emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione che ci ha richiesto, compresa la gestione e liquidazione dei sinistri; 
- qualora necessario, ridistribuire il rischio derivante dalla stipula del contratto di assicurazione, mediante la conclusione di contratti di 

coassicurazione e di riassicurazione; 
- effettuare la valutazione del rischio in via preliminare alla conclusione del contratto. 
Tali dati, senza i quali non potremmo dar corso al contratto di assicurazione, si riferiscono alle seguenti categorie: dati anagrafici ed altri 
elementi di identificazione personale, dati attinenti il rischio o il servizio assicurato, dati relativi alle modalità del pagamento premi e del 
risarcimento danni. 
Potremmo inoltre avere la necessità di trattare anche suo dati sensibili strettamente inerenti al rapporto assicurativo. Il conferimento di 
dati sensibili è facoltativo ma necessario per procedere alla valutazione del rischio, all’esecuzione dell’eventuale contratto ed alla 
redistribuzione del rischio. 
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati personali, compresi quelli sensibili, per le finalità sopra indicate.  

II - Utilizzo dei dati personali per scopi statistici, informativi e promozionali 
Previo Suo consenso, i suoi dati personali, escluso quelli sensibili, saranno utilizzati da Torus Insurance (U.K.) Ltd., anche mediante 
l’uso del telefono, del fax e della posta elettronica, al fine di: 
- rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche; 
- svolgere attività promozionale dei propri prodotti e servizi e di quelli di altre società del gruppo. 
In aggiunta, qualora Lei acconsenta, questi suoi dati potranno essere comunicate ad altre Società del Gruppo Torus per il 
perseguimento, da parte delle stesse, delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali. 
La mancata prestazione del consenso avrà come unica conseguenza l’impossibilità per noi di trattare i Suoi dati per tali fini. Il Suo rifiuto 
non produrrà alcun effetto circa l’esecuzione del contratto di assicurazione. 

III - Modalità d’uso dei dati 
I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per gli scopi sopra indicati, utilizzando 
supporti cartacei ed informatici. E’ previsto l’utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica.  
Il trattamento è svolto direttamente dalla Società Torus Insurance (U.K.) Ltd. e di altre Società che svolgono compiti di natura tecnica, 
organizzativa ed assicurativa. Queste Società che talvolta operano all’estero, svolgono il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, e 
pertanto sono vincolate contrattualmente ad operare garantendo la protezione delle informazioni, oppure operano in totale autonomia 
come distinti titolari del trattamento, e quindi sono tenute all’esercizio della propria attività nel rispetto delle disposizioni a tutela dei 
dati: ad esse vengono trasmessi solo i Suoi dati strettamente necessari per lo svolgimento di compiti loro affidati. 
Si tratta, in modo particolare, di soggetti quali: intermediari di assicurazione e riassicurazione, Società di assicurazione e 
riassicurazione; produttori ed operatori di altri canali distributivi assicurativi; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività 
ausiliare per nostro conto quali legali, periti e medici; Società di servizi per il quietanzamento; Società di servizi di gestione e 
liquidazione sinistri; Società di servizi postali; Società di revisione, Società di ricerca e selezione e formazione del personale; Società di 
ricerche di mercato; Società di servizi di sicurezza; Società di informazione commerciale, Società di recupero credito. 
Sempre per il perseguimento delle medesime finalità potremmo avere necessità di  trasmettere i Suoi dati ad altri soggetti terzi quali 
F.S.A. Financial Services Authority ed altri organismi del settore assicurativo. In alcuni casi la comunicazione avviene per obbligo di 
legge (lo prevede ad esempio la disciplina di antiriciclaggio).  
Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie di enti terzi. 
I Suoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere trasferiti all’estero, anche fuori dall’Unione Europea, previo suo consenso. 

IV - Diritti dell’interessato 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, ai sensi della legge, di ottenere in qualunque momento la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto, l’origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’aggiornamento. Inoltre hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è la Torus Insurance (U.K.) Ltd., con sede in Londra EC3A  3BP, 5th Floor, 88 Leadenhall Street, cui ci 
si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l’elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti e dei 
soggetti destinatari di comunicazione. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI 
Ai sensi del decreto legislativo 30 Giungo 2003, n. 196, e successive modificazioni. 

 
 
Preso atto delle informazioni che le abbiamo comunicato in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Le chiediamo: 

Consenso per l’utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi 
Per poter emettere e dare esecuzione al contratto e alla fornitura del servizio da Lei richiesto, nonché all’eventuale 
ridistribuzione del rischio, è necessario che Lei consenta per iscritto a Torus Insurance (U.K.) Ltd., di utilizzare i Suoi dati 
personali, compresi eventuali dati sensibili, per: 

- la gestione del contratto di assicurazione 
- comunicarli alle categorie di enti terzi specificati nell’informativa 
- il trasferimento all’estero 

 

          SI     

 

          NO     

 
 
 
Consenso per l’utilizzo dei dati personali per scopi statistici, informativi e promozionali 
Come già specificato, Lei può decidere liberamente di dare o meno il Suo consenso a Torus Insurance (U.K.) Ltd. per l’utilizzo dei Suoi dati 
personali (ad esclusione di quelli sensibili) per scopi statistici, informativi e promozionali; tale consenso è utile per migliorare i servizi e farle 
conoscere nuovi prodotti della nostra Società e di altre Società del Gruppo. 

Le ribadiamo che il Suo consenso è del tutto facoltativo ed il Suo rifiuto non produrrà nessun effetto circa l’esecuzione del 
contratto di assicurazione. In particolare Lei può consentire a Torus Insurance (U.K.) Ltd. di utilizzare i Suoi dati Personali (ad esclusione di 
quelli sensibili) per: 

- realizzare iniziative promozionali curate dalla nostra Società           SI               NO     

 
- rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche           SI               NO     
- comunicarli a società che effettuano per nostro conto le suddette operazioni           SI               NO     
- comunicarli ad altre Società del Gruppo per lo svolgimento delle medesime finalità 

statistiche, informative e promozionali           SI               NO     

 
 
 
Luogo e data  ……………………………………………………………..  No. documento (polizza, proposta):  ………………………………………… 
 
 
Contraente Nome e Cognome (leggibile) ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Firma  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

Altri soggetti (diversi dal Contraente) presenti nel contratto (ad esempio: Assicurato) 
 
Nome e Cognome (leggibile) …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Firma  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 




