
 
   CONVENZIONE                                                                                  broker incaricato alla gestione della convenzione 

 
             Iscrizione RUI B000401406 

AgAdI  

MODULO DI ADESIONE R.C. PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI SANITARI - MEDICI 

Da inviare a mezzo fax allo 02.48.00.94.47 per informazioni 02.91.98.33.11 
Il sottoscritto dichiara di voler aderire all’associazione AGADI e di voler stipulare la polizza n° AGADI/052000/1 

della Convenzione Agadi con la Spettabile PartnerRe Ireland Insurance Limited per la copertura dei rischi di 

R.C. Professionale per il massimale ed il premio di seguito indicati. 
 

 

 

 

 

 

 

Contraente 
 

Telefono  Abitazione      Cellulare  
 

E-mail 
 

 

Studio 
 

Telefono 
 

E-mail 
 

 Aggiungo alla proposta la polizza di Tutela Legale allegando il modulo di adesione 
 

 Rinuncio alla polizza di Tutela Legale 

 

Totale RC        € |________________________|  
 

Totale garanzie tutela legale    € |________________________|  
 

Totale garanzie accessorie    € |________________________|  
 

Totale Omnicomprensivo annuo    € |________________________| 
 

 

 

Pagamento: 

  Bonifico bancario: Banca Popolare di Vicenza- Filiale Milano N.5  MI C/C intestato ASSIMEDICI Srl 

IBAN: IT 26 M 05728 01600023571142860 - Causale: nome e cognome 

 Carta di Credito:   VISA    MASTERCARD 

NR. |___|___|___|___|-|___|___|___|___|-|___|___|___|___|-|___|___|___|___|    
 

Scad. |___|___|/|___|___|  CVV*|___|___|___|  
*Ultime tre cifre del codice riportato dietro la carta di credito 

 

 

 

Nel rispetto della vigente normativa, Vi conferisco la nomina di mediatori di assicurazione e 

l’incarico di prestarmi assistenza e consulenza in merito alle mie esigenze assicurative per:  
1) effettuare l'analisi della mia posizione assicurativa;  

2) studiare e proporre le coperture più idonee;  

3) assistermi nella stipula dei contratti assicurativi e nella trattazione delle relative condizioni;  

4) tutelare i miei interessi nei rapporti costituiti o da costituirsi con le imprese di assicurazione e i loro agenti, ivi 

compresi i casi di sinistro anche per il tramite di polizze di difesa legale.  

E' Vostra facoltà di avvalerVi, nell'espletamento dell'incarico, dell'opera di tecnici ed  esperti di Vostra fiducia.  

L'incarico è valido dalla data della presente con durata annuale e tacito rinnovo.  

A compenso dell'attività svolta a mio favore, Vi autorizzo a fatturarmi le Vs. competenze per consulenza ed 

assistenza comunque già comprese nell’importo sopra indicato e che mi impegno a rimetterVi 

congiuntamente al pagamento della/e polizza/e. 

 

 

Luogo e data ___________________|___|___|______|    _________________________________ 
 (Firma del Medico) 

 

 

 

 

 



 
   CONVENZIONE                                                                                  broker incaricato alla gestione della convenzione 

 
             Iscrizione RUI B000401406 

AgAdI  

 

MODULO DI ADESIONE R.C. PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI SANITARI - MEDICI 

Da inviare a mezzo fax allo 02.48.00.94.47 per informazioni 02.91.98.33.11 
Il sottoscritto dichiara di voler aderire all’associazione AGADI e di voler stipulare la polizza N° AGADI/052000/1 

della Convenzione Agadi con la Spettabile PartnerRe Ireland Insurance Limited per la copertura dei rischi di 

R.C. Professionale per il massimale ed il premio di seguito indicati. 
 

Se il contraente è uno studio associato o una società : 
 

Ragione Sociale 
 

Partita Iva |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
 

Ubicazione Studio 
 

Cap    Città     
 

Assicurando (se il contraente è uno studio associato o una società la garanzia è prestata a favore di:)  
  

Nome e Cognome 
 

Data di nascita |      |      |            | Luogo di nascita     Prov. 
 

Iscritto all’Albo della provincia di      con il Nr.  Data 
 

Cod. Fiscale      |     |     |     ||     |     |     ||     |     |     |     |     ||     |     |      |    ||    | 
 

Partita Iva |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
 

Sede Legale/Residenza  
 

Cap    Città          Prov. 
 

 

Attività esercitata: 
 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto richieste di risarcimento danno negli ultimi 5 anni                        SI      NO 

Se si, compilare la scheda sinistri allegata 

Precedente compagnia                                       Massimale                            Scadenza |___|___|_______| 

Retroattività 2 anni già compresa 

Retroattività a  richiesta :  continuità con polizza precedente    5 anni     10 anni      illimitata   
 

Neolaureato   SI      NO               Data di conseguimento della laurea: |___|___|_______|  
Entro e non oltre i primi quattro anni dalla data d’iscrizione all’Ordine Professionale Medico. Tale agevolazione viene riconosciuta ai Sanitari 

che si iscrivono all’Ordine Professionale Medico prima del compimento dei trenta anni e questo beneficio sarà applicato per i primi quattro 

anni dalla data d’iscrizione all’Ordine Professionale ma non oltre il compimento del 34° anno di età. 

Specializzando   SI      NO             Scuola di specialità in: ______________________________       
 

data inizio scuola di specialità |___|___|______|           data termine scuola di specialità |___|___|______|  
Gli Specializzandi avranno diritto allo sconto fino al compimento dell’età anagrafica di 34 anni. 
 

Effetto |      |      |            |                             Scadenza |      |      |            | 
La polizza potrà avere effetto l’ultimo giorno del mese prescelto e scadrà trascorso un anno. La copertura decorrerà dalla da ta di effetto se il 

pagamento sarà effettuato precedentemente a tale data o il primo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento 
 

Massimale prescelto   1.000.000   1.500.000   2.000.000 
 

Garanzie Aggiuntive  
 Servizio di emergenza sanitaria (D. Lgs. 229/99- Ex 118) (Art. 4) 

premio aggiuntivo come da scheda costi  
 

 Direzione Sanitaria (Art. 30)  aumento 50% del premio 

 
Luogo e data ___________________|___|___|______|    _________________________________ 

  (Firma del Medico) 
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APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO 
PER CONTRATTI DANNI STIPULATI A DISTANZA 

 
La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo. 
Il presente documento è valido a decorrere dal  01/01/2015 
La presente appendice integrativa è consultabile anche sul sito www.marintec.it e integra le informazioni 
contenute nel Fascicolo informativo composto da: 
- nota informativa 
- condizioni di assicurazione 
- informativa privacy. 
In particolare l’integrazione riguarda la Nota informativa in conseguenza della vendita a distanza da parte 
degli Intermediari autorizzati dalla Società, dei prodotti assicurativi dei rami danni ed è conforme alle 
prescrizioni dell’articolo 8 (Informazioni precontrattuali) del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, 
recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione. 
Gli Intermediari autorizzati alla vendita a distanza sono gli Agenti della Società, regolarmente iscritti al 
Registro Unico degli Intermediari, Sezione A. 

 
A. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza  

a) Informazioni generali  
Il contratto sarà stipulato tra il Contraente e la Società per il tramite dell’Intermediario autorizzato dalla 
Società stessa nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’Intermediario che, per tale 
contratto, impiega esclusivamente la tecnica di comunicazione del sito web, fino alla conclusione del 
contratto. 
Per “tecnica di comunicazione a distanza” s’intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e 
simultanea dell’Intermediario e del Contraente, venga impiegata per la conclusione del contratto. Per 
“supporto durevole” s’intende qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le 
informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di 
tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse. 
Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell’attività di intermediazione 
assicurativa e ri-assicurativa, all’articolo 59 comma 2, lettera d), richiamando l’articolo 8 del 
Regolamento ISVAP n.34, stabilisce che gli Intermediari nello svolgimento dell’attività di intermediazione 
tramite tecniche di comunicazione a distanza, devono informare il Contraente che, fatti salvi gli obblighi 
relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 
quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del Decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (Codice 
del Consumo). 
Inoltre l’Intermediario deve informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di 
assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: 
-  la documentazione precontrattuale (proposta, preventivo, fascicolo informativo); 
-  la documentazione contrattuale (polizza, per l’apposizione della sottoscrizione); 
-  le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente. 
Tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o 
disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. 
In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione 
della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in 
ogni momento. 

http://www.marintec.it/
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In caso di conclusione di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C. auto), la trasmissione del certificato di assicurazione, del 
contrassegno e della carta verde avviene in ogni caso su supporto cartaceo, tramite posta. 
La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni 
in corso di contratto avverranno in tale lingua. 
Il contratto di assicurazione verrà trasmesso su supporto cartaceo, tramite posta, salvo diversa scelta del 
Contraente, e dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente all’Intermediario 
tramite: 
- posta ordinaria, anticipata a mezzo fax; o, in alternativa 
- posta elettronica certificata (PEC), alla PEC dell’Intermediario. 

b) Pagamento del premio 
Il premio può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e precisate all’Intermediario con cui è 
concluso il contratto a distanza. 
Il sistema di acquisto con carta di credito via web, ove previsto, viene effettuato in condizioni di 
sicurezza. Si raccomanda al Contraente di non indicare per nessuna ragione i dati della propria carta di 
credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare all’Intermediario. 

c) Mediazione per la conciliazione delle controversie 
Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, che disciplina la “mediazione finalizzata alla conciliazione 
delle controversie civili e commerciali” così come modificato dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013, 
prevede, per la risoluzione di controversie civili in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi prima 
dell’instaurazione della causa civile - come condizione di procedibilità della stessa - ad un Organismo di 
mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. 
La richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, potrà essere indirizzata alla sede 
legale di PartnerRe, c/o MARINTEC s.r.l., Via Corsica, 19/6 - 16128 GENOVA anche a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo marintecsrl@pec.it ovvero a mezzo fax al n° 010 880632. 

d) Diritto di recesso 
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere a mezzo 
lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con 
cui il contratto è stato concluso e alla Società. 
In alternativa la comunicazione di recesso potrà essere inviata dal Contraente dal proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC), alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Intermediario con 
il quale è stato concluso il contratto, e della Società, al seguente indirizzo: marintecsrl@pec.it 
Il Contraente dovrà restituire immediatamente a mezzo di lettera raccomandata gli originali di polizza e, 
per i contratti R.C. auto, certificato, contrassegno e carta verde eventualmente in suo possesso. 
A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto 
degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. 
Il recesso non può essere esercitato se il contratto è vincolato a favore di un terzo, se non con il 
consenso del terzo stesso. 

PartnerRe Ireland Insurance Limited, è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle 
notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 
 

 
Il Legale Rappresentante 

Clive Kelly 
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE 

 
REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 
Art. 59 - Regole particolari di comportamento 
1. Nello svolgimento dell’attività di cui all’art. 58, comma 1, gli intermediari sono tenuti ad osservare le 

disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, 
n. 206 nonché le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 54 bis, 70, 55 e 57. 

2. Gli intermediari iscritti al registro devono anche: 
a) avere preventivamente effettuato una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per 

le quali operano, concernente l’applicazione di tali tecniche di vendita, dalla quale risultino le 
modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del 
presente Regolamento e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica 
procedurale; 

b) definire con le imprese preponenti o con quelle per le quali operano le procedure di cui alla 
precedente lettera a), nonché sottoporsi alle verifiche sull’attuazione in concreto di tali tecniche di 
vendita, svolte dalle stesse imprese;   

c) assumere nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni 
responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo 
svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza; 

d) rispettare le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regolamento ISVAP n. 
34 del 19 marzo 2010. 

REGOLAMENTO ISVAP N. 34 DEL 19 MARZO 2010 
Art. 8 - (Informazioni precontrattuali) 
1. Fatti salvi gli altri obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, nel caso di promozione e 

collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le imprese 
integrano ove necessario la Nota Informativa di cui all’articolo 185 del decreto e relative norme di 
attuazione con le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies 
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 

2 Prima che il contraente sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, le 
imprese forniscono al contraente l’informazione relativa: 
a) al diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 

10 su supporto cartaceo o altro supporto durevole; 

b) al diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui al comma 
1 dell’articolo 10 su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza ai 
sensi del comma 4 del medesimo articolo; 

c) alla circostanza che l’impresa richiederà al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione del 
contratto inviato dall’impresa stessa e che il contraente per la sottoscrizione e la restituzione potrà 
utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia 
stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

D. LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 (CODICE DEL CONSUMO) 
Art. 67-quinquies - Informazioni relative al fornitore 
1. Le informazioni relative al fornitore riguardano: 

a) l’identità del fornitore e la sua attività principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore è 
stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore; 
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b) l’identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del 
consumatore e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, 
quando tale rappresentante esista; 

c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identità del 
professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l’indirizzo geografico 
rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista; 

d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di 
commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per 
identificarlo nel registro; 

e) qualora l’attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità 
di controllo. 

Art. 67-sexies - Informazioni relative al servizio finanziario 
1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano: 

a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; 
b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, 

compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, 
se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al 
consumatore di verificare quest’ultimo; 

c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano 
particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui 
prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna 
influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai 
risultati futuri; 

d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non 
fatturati da quest’ultimo; 

e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite; 
f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di 

sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito dei contratti a distanza; 
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione della tecnica di 

comunicazione a distanza, se addebitato; 
h) l’indicazione dell’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la 

illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione. 

Art. 67-septies - Informazioni relative al contratto a distanza 
1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano: 

a) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67- duodecies e, se tale 
diritto esiste, la durata e le modalità d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il 
consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67 - terdecies, comma 1, nonché alle 
conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto; 

b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi 
finanziari; 

c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di 
mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente 
stabilite dal contratto in tali casi; 

d) le istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l’altro il mezzo, inclusa 
in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l’indirizzo a cui deve essere inviata 
la comunicazione di recesso; 

e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti 
con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza; 
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f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro 
competente; 

g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di 
cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l’accordo del 
consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza. 

Art. 67-octies - Informazioni relative al ricorso 
1. Le informazioni relative al ricorso riguardano: 

a) l’esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al 
consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che 
consentono al Consumatore di avvalersene; 

b) l’esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. 

Art. 67-duodecies - Diritto di recesso 
1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e 

senza dover indicare il motivo. 

2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni 
sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, 
e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali. 

3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: 

a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il 
termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è 
stato concluso; 

b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 
67- undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a). 

4. L’efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine 
previsto per l’esercizio del diritto di recesso. 

5. Il diritto di recesso non si applica: 

a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento 
se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato 
finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo 
di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: 

1) operazioni di cambio; 

2) strumenti del mercato monetario; 

3) valori mobiliari; 

4) quote di un organismo di investimento collettivo; 

5) contratti a termine fermo (“futures”) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti 
che si regolano in contanti; 

6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 

7) contratti “swaps” su tassi d’interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a 
indici azionari (“equity swaps”); 

8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi 
gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa 
categoria le opzioni su valute e su tassi d’interesse; 

b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di 
durata inferiore a un mese; 

c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore 
prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso; 
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d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il 
pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all’ all’articolo 67- 
undecies, comma 1. 

6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le 
istruzioni che gli sono state date ai sensi dell’articolo 67- septies, comma 1, lettera d), una 
comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro 
mezzo indicato ai sensi dell’articolo 67- septies, comma 1, lettera d). 

7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, 
comma 6, e 77. 

8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro 
contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di 
un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, 
qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente 
articolo. 

 
*.*.*.*.*.* 
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INFORMATIVA 

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in 
relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto 
segue. 
 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento 
a)  è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei PartnerRe Ireland Insurance Limited of London (di 

seguito denominata "PRIIL") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione 
dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i PRIIL è 
autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

b)  può anche essere diretto all'espletamento da parte di PRIIL delle finalità di informazione e promozione 
commerciale dei prodotti assicurativi; 

 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento 
a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; 

elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, 
comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese 
accessibilità/confidenzialità, integrità tutela; 

b)  È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c)  È svolto dall'organizzazione del Titolare e/o con l’ausilio di soggetti esterni, il cui elenco è disponibile presso il 

Titolare. Detti soggetti esterni operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati 
personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. 
Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della 
documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e 
liquidazione sinistri. 

 
3. CONFERIMENTO DEI DATI 

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso PRIIL che 
svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti,subagenti, broker). Ferma l'autonomia personale 
dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 
a)  obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario 

centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, 
regolamenti o normativa comunitaria; 

b)  obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o 
alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica di PRIIL; 

c)  facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti 
assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso. 

 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali 
a)  nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di 

assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; 
b)  nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in 

corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione 
commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato. 

 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a 
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali 
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed 
altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; 
società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di 
servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; 
ISVAP, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è 
obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti 
in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a 
bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del 
trattamento di dati personali,  e sono obbligati ad adempiere  in proprio alla  legge; l'elenco dei destinatari delle 
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comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio di PartnerRe Ireland Insurance Limited (PRIIL) con 
sede in Irlanda all’indirizzo:  
The General Manager, PartnerRe Ireland Insurance Limited, 5th Floor, Block 1, The Oval, 160 Shelbourne Road 
Dublin 4, Ireland e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al 
Titolare all’indirizzo email:  PRIIL_General_manager@partnerre.com , ai sensi dell'art 7 del Codice. 
 
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la 
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di 
avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a 
conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; di ottenere 
gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 
del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione 
dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere 
esercitato secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Codice. 
 
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è PartnerRe Ireland Insurance Limited (PRIIL) con sede in Irlanda all’indirizzo: 5th Floor, 
Block 1, The Oval, 160 Shelbourne Road – Dublino 4, Irlanda. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, 

ed ai sensi dell’art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati 
strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per: 

a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di 
cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹; 

b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della 
predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) 
della medesima informativa o obbligatori per legge; 

 
 

Luogo _______________   L’Interessato (Nome e Cognome leggibili) ____________________________ 

 

Data ___/___/_____   Firma                                                                 _____________________________ 

 

c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti 
dell'interessato. 

 

Luogo _______________   L’Interessato (Nome e Cognome leggibili) ____________________________ 

 

Data ___/___/_____   Firma                                                               ______________________________ 

 

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come 

essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al 

loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all’art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell’informativa. 

¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei PRIIL di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta. 

mailto:PRIIL_General_manager@partnerre.com


 

 

DA FIRMARE FRONTE E RETRO 
 

 

 
- Conferma ricezione dell’informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari 

sono tenuti nei confronti dei contraenti (mod. 7a e 7b). 
- Adeguatezza dei contratti offerti. 
- Dichiarazione di consenso al trattamento di dati personali. 

- Fascicolo informativo 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data e Luogo 
 

 
 
Dati anagrafici del Contraente che rilascia la/le dichiarazione/i 

Cognome e Nome 
o Ragione sociale:  

 

Codice fiscale 
o Partita IVA: 

 

Indirizzo residenza 
o Sede legale: 

 

Cap / Città / Provincia:  

 

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto 
contraente dichiara di avere ricevuto: 
 

● copia della comunicazione informativa, sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono 
tenuti nei confronti dei contraenti ALL. 7A 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 e all’art. 50 comma 1 lettere a) b) c) del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 
16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto: 
 

● copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, 
qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo 
che comporti tali modifiche; ALL. 7B 

● la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 punto 2 del Regolamento N. 35 dell’IVASS (ex ISVAP), il sottoscritto 
contraente/assicurato dichiara di avere ricevuto e presa visione dei: 
 

● documenti componenti i FASCICOLI INFORMATIVI delle polizze richieste.  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 

In ottemperanza all’art. 52 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara: 
 

● confermo che le informazioni da me fornite con il questionario sono corrette e veritiere, e che 
l’intermediario mi ha illustrato le caratteristiche essenziali della/e polizza/e comprese le eventuali 
esclusioni, le limitazioni, le decadenze, le postume, le pregresse e la clausola CLAIMS MADE. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 

Preso atto dell’informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23  e 26 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196: 
acconsento al trattamento dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionale alla valutazione 
delle mie esigenze assicurative e finalizzato alla proposta di  contratti assicurativi ad esse adeguati; 
 

● acconsento al trattamento dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionale alla 
valutazione delle mie esigenze assicurative e finalizzato alla proposta di  contratti assicurativi ad esse adeguati; 

 
● _____ acconsento* (al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione 

della Clientela, d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo Steffano, 
nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;  
*(ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale, 
nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola “NON” alla parola “acconsento”). 

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 

ASSIMEDICI Srl
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 - - Fax (+39) 02.87.18.19.05

E-mail
Partita Iva 07626850965

Tel. (+39) 02.91.98.33.11

www.assimedici.it info@assimedici.it
- Iscrizione RUI B000401406 del 12.12.2011

Capitale Sociale 50.000,00 i.v. - Iban Conto Separato IT26M0572801600023571142860

Recapiti Roma: Tel. (+39) 06.98.35.71.16 - Fax (+39) 06.23.32.43.357
Recapiti London (UK): Tel. (+44) 20.35.29.61.35 - Fax (+44) 20.35.29.10.29
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DA FIRMARE FRONTE E RETRO 

 

 

 

 
- Questionario sull’adeguatezza del contratto offerto 
- Dichiarazione di adeguatezza 
- Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste 

- Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data e Luogo 
 

QUESTIONARIO SULL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO 
Ad integrazione del Questionario/Proposta compilato, datato e firmato dal Proponente 

 
Gentile Contraente, con il presente documento desideriamo verificare, in occasione della presentazione del contratto di 
assicurazione di cui al questionario a margine indicato, ed alla luce delle informazioni da Lei ricevute dall’intermediario: 

 

>  se Ella abbia compreso con chiarezza le caratteristiche principali della copertura assicurativa offerta; 
>  se il contratto assicurativo proposto risulti idoneo rispetto alle esigenze che abbiamo individuato e condiviso. 

 

La preghiamo quindi di rispondere alle seguenti domande con riferimento al contratto propostoLe: 
 

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Contraente __________________________________________ 
 

Codice Fiscale/Partita Iva ________________________________________________________________ 
 

Indirizzo/Sede Legale            ___________________________________________________________________ 
 
A quale tipo di copertura il questionario da Lei compilato datato e firmato si riferisce?  
        RC Professionale;                                                       Infortuni; 
        Tutela Giudiziaria;                                                    Altro _____________________________ 

 

 

Quali sono le esigenze e gli obiettivi che l’hanno motivata ad acquistare la copertura di cui sopra? _____________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Le è sufficientemente chiaro che le risposte da Lei fornite alle domande contenute nel questionario da Lei 
compilato hanno anche rilevanza ai sensi dell’art 52 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) per la valutazione 
dell’adeguatezza del contratto offerto?                                                                      SI -   NO 

 Le sono chiare le caratteristiche del contratto offerto?                                       SI -  NO 

 Le sono state spiegate in modo chiaro le esclusioni, le limitazioni  
       e le decadenze previste nel contratto?                                                                         SI -    NO  

 Le sono chiari i contenuti della Nota Informativa e delle Condizioni  
       Generali di assicurazione relative al contratto offerto                                                  SI -    NO  

 

 

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA 
Con riferimento alle informazioni fornite dal contraente e raccolte dall’Intermediario in occasione della presentazione 
del contratto offerto lo stesso risulta adeguato rispetto alle esigenze individuate e condivise. Tale giudizio di 
adeguatezza si fonda sulla consapevolezza condivisa con il contraente che egli abbia ricevuto e compreso tutte le 
informazioni riguardo al contratto offerto con particolare riferimento alla sua tipologia, al premio, alla durata, alle 
eventuali limitazioni, esclusioni e decadenze ivi previste. 

 

 

 

 
 …………………………………………………………………………………………                  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                               L’intermediario                                                                                                       Il contraente 
 

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE 
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la 

valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.  
 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………                  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                               L’intermediario                                                                                                       Il contraente 
 

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 
Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i 
quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata 
alle Sue esigenze assicurative. 
Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. 

Riportare il/i principale/i motivo/i dell’eventuale inadeguatezza ________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

…………………………………………………………………………………………                  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                    L’intermediario                                                                                                       Il contraente 
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