POLIZZA RC CAPOFAMIGLIA
Da inviare a mezzo fax allo 02.87.18.11.52 Per informazioni tel. 02.91.98.33.11

Contraente
Indirizzo
Cap

Città

Prov.

Tel. Abitazione

Cellulare

E-mail

Fax

Cod. Fiscale

|

|

|

|-|

Partita IVA

|

|

|

|

Data di nascita |

|

|

Iscritto all’Ordine di

|

|

|

|

|
|

|-|
|

|

|

|

|

|
|

|

|-|

|

|

|

|-|

|

|

Luogo di nascita

Prov.

Iscrizione Nr.

Associazione

Professione
Effetto |

|

|

|

Scadenza |

|

|

|

La polizza potrà avere effetto l’ultimo giorno del mese prescelto e scadrà trascorso un anno. La copertura decorrerà dalla data di effetto
se il pagamento sarà effettuato precedentemente a tale data o il primo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento

L’importo annuo compresa quota associativa Symposium per l’anno in corso è di € 110,00
Pagamento:

☐ Bonifico bancario: Banco BPM – C/C Intestato Assimedici Srl
IBAN: IT 11 O 05034 01610 0000 0000 2500 – Causale: nome e cognome

☐ Carta di credito: ☐ Visa ☐ Mastercard ☐ American Express
Nr. |___|___|___|___| - |___|___|___|___| - |___|___|___|___| - |___|___|___|___|
Scad. |___|___|/|___|___|
CVV* |___|___|___|
*Ultime tre cifre riportate dietro la carta di credito
Nel rispetto della vigente normativa: Vi conferisco la nomina di mediatori di assicurazione e l’incarico di prestarmi assistenza 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 assistenza comunque già comprese nell’importo sopra indicato e che mi impegno a rimetterVi congiuntamente al
pagamento della/e polizza/e.

______________________________________ , il|___|___|______|
Luogo e data della sottoscrizione

______________________________
Il Proponente

PROGRAMMA ASSICURATIVO PER RESPONSABILITA’ CIVILE CAPOFAMIGLIA
Modulo di Adesione
Polizza Collettiva n. 5002002270/S

Il presente Modulo di Inclusione viene sottoscritto dall’Assicurato

L’Assicurato dichiara, con la firma del presente modulo, di prendere atto della inclusione nella Polizza sopra descritta al fine di
ottenere la copertura assicurativa nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione. Dichiara altresì di aver ricevuto e visionato,
prima della sottoscrizione del Modulo di Inclusione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista ai sensi degli artt. 56
e 66 del Regolamento IVASS n. 40/2018 nonché ogni altra disposizione vigente ed applicabile alla presente Polizza ed in particolare il
Set Informativo contenente il DIP base, il DIP Aggiuntivo, il Glossario e le Condizioni di Assicurazione. Il sottoscritto prende inoltre
atto che la copertura assicurativa in questione ha effetto dalle ore 24.00 dalla data di avvenuta inclusione.

Data di Inclusione _________________________ Decorrenza dell’Applicazione dalle ore 24 del_____________________________
Durata mesi ___DODICI MESI________________ Scadenza dell’Applicazione___________________________________

Nome e Cognome __________________________________________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________________________________
Città__________________________________________________________Prov.__________________CAP__________________
Codice Fiscale ________________________________________________ Telefono________________________________
Data di nascita _________________________ Luogo di nascita ______________________________ Sesso____

ASSICURATO
Luogo_________________________ data________________________

____________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto dell’Informativa precontrattuale e di aver ricevuto il DIP Base,
il DIP Aggiuntivo, il Glossario, le Condizioni di Assicurazioni contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 e
identificato dal codice 5002 R.C. CAPOFAMIGLIA – edizione 01.04.2021.
ASSICURATO
Luogo_________________________ data________________________

____________________________________

A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto a NOBIS Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. (Viale Colleoni, 21 – 20864 Agrate Brianza, numero verde: 800.894148 – telefono: +39.039.9890721) nel più breve tempo
possibile dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto dell’Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Base,
DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 relativo al
contratto di assicurazione denominato 5002 R.C. CAPOFAMIGLIA – edizione 01.04.2021– n. di polizza 5002002270/S tutto quanto
consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione. Il sottoscritto
dichiara inoltre di essere stato adeguatamente informato che l’inclusione nelle coperture è del tutto facoltativa, di non avere in corso
nessun’altra copertura afferente ai medesimi rischi e che mi è stato richiesto di fornire le informazioni ritenute necessarie per valutare
l'adeguatezza delle coperture proposte alle mie esigenze,
ASSICURATO
Luogo_________________________ data________________________

____________________________________

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli
seguenti contenuti nel Set Informativo 5002 R.C. CAPOFAMIGLIA – edizione 01.04.2021:
art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; art. 3 Modifiche
dell’assicurazione; art. 4 Aggravamento del rischio; art. 5 Diminuzione del rischio; art. 6 Recesso in caso di sinistro; art. 7 Durata del
contratto – Tacito rinnovo; art. 7 bis Durata delle singole Applicazioni; art. 8 Oneri fiscali; art. 9 Rinvio alle norme di legge; art. 10
Assicurazione presso diversi assicuratori; art. 11 Oggetto dell’assicurazione e persone assicurate; art. 12 Rischio compresi; art. 13
Esclusioni; art. 14 Estensione territoriale; art. 15 Persone non considerate terzi; art. 17 Gestione delle vertenze di danno – Spese
legali; art. 18 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro.
L’ASSICURATO
Luogo________________________ data________________________

___________________________________

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere o reticenti riguardanti le informazioni richieste possono compromettere il diritto alla
prestazione.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III - SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, in qualità di Assicurato, dichiara di avere ricevuto le informazioni previste dalla normativa vigente riguardanti, in
particolare, i diritti riconosciutigli dalla legge e in qualità di interessato
□

Acconsente

□

Non acconsente

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e dei dati sensibili da parte di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e dei
soggetti, anche esterni a tale organizzazione, dalla stessa incaricati, nei termini di cui all’informativa, per le finalità di cui ai punti
(a) e (b) del paragrafo 3., consapevole che il rifiuto potrà comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione
richiesta ovvero comporterà l’impossibilità ad instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si
riferisce
□

Acconsente

□

Non acconsente

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali da parte di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., delle altre società del
Gruppo Nobis e dei soggetti, anche esterni a tale organizzazione, dalla stessa incaricata, nei termini di cui all’informativa, per le
finalità di cui ai punti (c) e (d) del paragrafo 3.
L’ASSICURATO
Luogo______________________________ data_____________________

________________________________
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Dichiarazione di ricezione della documentazione ex Reg. IVASS n. 41 del 02.08.2018
Il Contraente dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento IVASS n. 41 del 02.08.18, di aver ricevuto copia integrale dei singoli
documenti previsti e contenuti nel Set Informativo modello 5002002270/S ed. 2021-04 e di aver opportunamente preso integrale visione dei
contenuti. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato adeguatamente informato che la sottoscrizione delle coperture è del tutto facoltativa, di non
aver in corso nessuna altra copertura ai medesimi rischi e che mi è stato richiesto di fornire le informazioni ritenute necessarie per valutare
l’adeguatezza delle coperture proposte alle mie esigenze. Il Contraente dichiara altresì che questo contratto è conforme alle proprie esigenze
informative quali risultano dalle informazioni rese e, laddove applicabile, di acconsentire alla stipula del contratto mediante tecniche di comunicazione
a distanza.
Luogo e data
Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente

Ai sensi degli artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono
elemento essenziale per la validità e l’efficacia del contratto e che l’Impresa presta il suo consenso all’Assicurazione, nonché determina il premio, in
base alle dichiarazioni stesse. Il Contraente dichiara, altresì, di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o
reticenti rese in sede di conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Il Contraente prende atto che l’Assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste dalla presente scheda di polizza nonché dal Set
Informativo modello 5002002270/S ed. 2021-04.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti norme, così come riportate sul Set
Informativo modello 5002002270/S ed. 2021-04:
art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; art. 3 Modifiche dell’assicurazione;
art. 4 Aggravamento del rischio; art. 6 Recesso in caso di sinistro; art. 7 Durata del contratto – Tacito rinnovo; art. 7 bis Durata delle singole
applicazioni; art.8 Oneri fiscali; art. 9 Rinvio alle norme di legge; art. 10 Assicurazione presso diversi assicuratori; art. 11 Oggetto dell’assicurazione e
persone assicurate; art. 12 Rischi compresi; art. 13 Esclusioni; art. 14 Estensione territoriale; art. 15 Persone non considerate Terzi; art. 16 Obblighi
dell’assicurato in caso di sinistro; art. 17 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali; art. 18 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro; art. 19
Gestione dei rapporti assicurativi via web. ALLEGATO N. 1: art. 1 Comunicazione degli assicurati; art. 2 Premio unitario annuo – Premio alla firma;
art. 3 Premio annuo; art. 4 Decorrenza della garanzia; art. 5 Regolazione e pagamento premi.
Luogo e data
Consenso al trattamento di dati personali generali e sensibili

Il Contraente

il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni previste dalla normativa vigente riguardanti, in particolare, i diritti riconosciutigli dalla legge e in
qualità di interessato.
□

Acconsente

□

Non acconsente

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e dei dati sensibili da parte di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e dei soggetti, anche
esterni a tale organizzazione, dalla stessa incaricati, nei termini di cui all’informativa, per le finalità di cui ai punti (a) e (b) del paragrafo 3,
consapevole che il rifiuto potrà comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta ovvero comporterà l’impossibilità ad
instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce
□

Acconsente

□

Non acconsente

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali da parte di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., delle altre società del Gruppo Nobis e dei
soggetti, anche esterni a tale organizzazione, dalla stessa incaricati, nei termini di cui all’informativa, per le finalità di cui ai punti (c) e (d) del
paragrafo 3.
Luogo e data: _________________

L'interessato: _____________________________________________

Modalità di pagamento
Ai sensi della vigente normativa, l’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle
norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale
intermediario comunque inteso.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A

Il Contraente

1

DA FIRMARE

Conferma ricezione di:
 Informativa precontrattuale di cui al Regolamento IVASS n. 40
o Allegato 3 - Informativa sul distributore
o Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP
o Allegato 4ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore
 Dichiarazione di coerenza del/i prodotto/i assicurativo/i di cui al Regolamento IVASS n. 40
 Set informativo del/i prodotto/i assicurativo/i di cui al Regolamento IVASS n. 41
 Informativa Privacy di cui al D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
……………………………………………………………………………………………………………………………
luogo e data

Dati anagrafici del contraente/assicurato che rilascia le dichiarazioni
Cognome e Nome
o Ragione sociale:
Codice fiscale
o Partita IVA:
Indirizzo residenza
o Sede legale:
Cap / Città / Provincia:

Informativa precontrattuale di cui al Regolamento IVASS n. 40
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, il sottoscritto
contraente/assicurato dichiara di avere ricevuto:
●
copia dell’Allegato 3 - Informativa sul distributore
●
copia dell’Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP
●
copia dell’Allegato 4ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore
……………………………………………………………………………………………………………………………

il contraente/assicurato

Dichiarazione di coerenza del/i prodotto/i assicurativo/i di cui al Regolamento IVASS n. 40
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, il sottoscritto
contraente/assicurato dichiara di avere ricevuto:
●
dichiarazione di coerenza del/i prodotto/i assicurativo/i
……………………………………………………………………………………………………………………………

il contraente/assicurato

Set informativo del/i prodotto/i assicurativo/i di cui al Regolamento IVASS n. 41
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 27 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, il sottoscritto
contraente/assicurato dichiara di avere ricevuto e di aver preso visione di:
●
set informativo del/i prodotto/i assicurativo/i
……………………………………………………………………………………………………………………………

il contraente/assicurato

Consenso al trattamento dei dati personali (Privacy)
Preso atto dell’Informativa Privacy ricevuta, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR):
●
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 del servizio offerto e di ricerche di mercato;
*(ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per finalità di profilazione d ella 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/assicurato

