CONVENZIONE A.N.E.I.S
Patrocinatori Stragiudiziali – Professionisti Risarcimento Danni
Scheda Dati Personali
Cognome/Ragione Sociale:

Nome:

Nato a:

Provincia:

Il:

C.F.:

Partita Iva:

Indirizzo Sede Legale:

Città:

Provincia:

Cap:

Email:

Tel.Cellulare:

Tel.Ufficio:

Data Iscrizione A.N.E.I.S:

Tessera A.N.E.I.S. N:°

Per informazioni ci contatti ai seguenti numeri:
Plurimedia Srl – Convenzione A.N.E.I.S.
Tel. 011 4371991 Fax 011 489872 Email convenzioneaneis@plurimediasrl.it
2

Richiesta Emissione Contratto Assicurativo
Responsabilità Civile Professionale
Confermo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46, del d.p.r .445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale
responsabilità, dichiaro di essere un Patrocinatore Stragiudiziale –Professionisti Risarcimento Danni, altresì dichiaro
che le risposte fornite sono rispondenti al vero. Provvederò a comunicare al Broker tempestivamente eventuali
cambiamenti che dovessero manifestarsi prima della stipula del contratto e/o durante il corso del contratto.
Attività esercitata:

Patrocinatore Stragiudiziale - Esperto in Infortunistica Stradale

Precedente/Attuale Assicuratore:
Sinistri negli ultimi 5 anni (breve
descrizione)

Data di decorrenza del contratto:

Scadenza polizza:
SI ⃞ NO ⃞

Firma del Proponente:

RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
A.N.E.I.S. - ARGO GLOBAL Assicurazioni S.p.A.
MASSIMALI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE – FATTURATO € 0 - € 250.000
OPZIONE 1

OPZIONE 2

OPZIONE 3

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 500,00

€ 550,00

€ 600,00

MASSIMALI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE – FATTURATO € 250.000 - € 500.000
OPZIONE 1

OPZIONE 2

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 800,00

€ 950,00

OPZIONE 3
€ 2.000.000
€ 1.100,00

Il Sottoscritto accetta l’adesione al contratto richiesto anche mediante vendita a distanza e dichiara, come
previsto dall’art.32 punto 2 del regolamento n°35 d ell’Ivass, di avere ricevuto e preso visione dell’allegato 7A, 7B,
Informativa Privacy Plurimedia Srl, di avere letto il fascicolo informativo della polizza di Responsabilità Civile
Professionale ARGO GLOBAL Assicurazioni S.p.A. che forma parte integrante del questionario/modulo di richiesta.
Data:

Firma:
Il Sottoscritto allega al presente modulo/questionario copia della contabile del bonifico effettuato a:

Plurimedia Srl
Corso Duca degli Abruzzi 18
10129 Torino
Banco Desio
Via Luigi Cibrario 22/a
10144 Torino

Causale: adesione Convenzione A.N.E.I.S.

CODICE IBAN (C/C SEPARATO):

IT49C0344001002000000277000
AVVERTENZA:

Si prega di spedire il modulo debitamente compilato a Plurimedia Srl
- Divisione Affinity e-mail
convenzioneaneis@plurimediasrl.it
oppure a mezzo telefax

011489872

ALLEGATO 7A - REGOLAMENTO IVASS 7/2006
Intermediario che entra in contatto con il Cliente
Cognome e Nome
Chiantore Paolo Alberto -‐ Responsabile Intermediazione Plurimedia Srl

Sezione
RUI

Numero di iscrizione

B

B000056398

X

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), del regolamento IVASS n.
5/2006 e del provvedimento IVASS n. 2720 del 02.07.2009, in tema di norme di comportamento che devono
essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari :
a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché
in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al
Contraente copia del documento (allegato 7B
del
regolamento
IVASS),
che
contiene
notizie
sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al
Contraente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del contratto con
particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari
connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) Sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa
e
previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua
propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) Informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà
espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’Intermediario non
adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) Consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) 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, sistemi di pagamento elettronico, 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 (Provvedimento n. 2720 del 02.07.09).

Sede Legale 10129 Torino Corso Duca degli Abruzzi 18 tel 0114371991-fax 011489872
www.Plurimediasrl.it mail info@plurimediasrl.it PEC plurimediasrl@pec-cer.it
Codice Fiscale e Partita IVA 10804750015
RUI B000427811
R.E.A. n° 1163334

ALLEGATO 7B
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O,
QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL
CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI MODIFICHE
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al Contraente il
presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di
interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con
sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE 1
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL
CONTRAENTE E SUL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO.
1a. Iscritto al registro degli intermediari - addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del Broker.
Cognome,Nome/Ragione sociale:
CHIANTORE PAOLO ALBERTO
N° Iscrizione RUI

B000056398

1b. Non iscritto al registro degli intermediari - addetto interno all’intermediazione.
Cognome,Nome/Ragione sociale:

DATI DEL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO:

Plurimedia srl
Sede Legale: Corso Duca degli Abruzzi 18 –Tel. 0114371991-Fax 011489871
N°Iscrizione RUI/SezioneB:B000427811 -Data iscrizione:27 settembre 2012
E Mail: info@plurimediasrl.itSito internet: www.plurimediasrl.it PEC: plurimediasrl@pec-cert.it
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla
vigilanza: IVASS – Via del Quirinale 21- 00187 Roma

PARTE 2
INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
2.1 Informazioni generali Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker Plurimedia srl non detiene una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di
assicurazione. Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del
soggetto che entra in contatto con il cliente e/o del broker.
Con riguardo al contratto proposto Plurimedia srl dichiara di (sb arrare l’opzione ricorrente):
( ) fornire consulenze basate su un’analisi imparziale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti
disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente (in caso
affermativo, precisare il numero dei contratti sui quali fonda le proprie valutazioni);
( ) proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o
più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di
assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto
di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi diritto di chiedere la denominazione delle Imprese di
Assicurazione con le quali Plurimedia srl. ha o potrebbe avere rapporti d’affari.
2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i
contratti RCA
(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del Regolamento di attuazione
23/2008 emanato dall’IVASS che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione
ob b ligatoria veicoli e natanti). In caso di contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i
livelli provvigionali riconosciuti al broker dall’Impresa di assicurazione con la quale lo stesso ha rapporti di affari per la
RCA.
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente
informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato
tramite Agenzia della Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di
assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate,
sono
parte
delle
precedenti
e
non
rappresentano
quindi
un
aumento
del
premio.

PARTE 3
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
3.1 Informazioni generali Ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli
intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il
tramite dell’intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. L’attività di
intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai
contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà
dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. Il
Contraente e l’Assicurato hanno la facoltà 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 email: segreteria.fsg@cosap.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.
Il Contraente, l’Assicurato o comunque l’avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo per iscritto al broker indicato nella
Parte 1 punto 2 del presente documento.
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla
ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del
Quirinale 21 00187 – Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario.
Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione.
In caso di accordo di collaborazione tra intermediari indicati al punto 3.3, i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il
rapporto diretto con l’impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l’esito del reclamo stesso.

3.2 Informazioni sull’incasso dei premi del contratto proposto
Nota importante per il Contraente e per l’Assicurato
Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 209/2005 e 55 Reg. IVASS n. 5/2006, in caso di autorizzazione all’incasso dei premi
per conto della Impresa di assicurazione o dell’Agenzia, tramite accordo ratificato dall’Impresa mandante, il pagamento
del premio eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente
all’Impresa ed ha effetto liberatorio per il contraente.
In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto
liberatorio e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di
assicurazione o l’Agenzia. In tal caso l’intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva
decorrenza della copertura.
In considerazione dell’elevato numero di rapporti di collaborazione, l’elenco delle Compagnie / Agenzie di
assicurazione con le quali Plurimedia srl intrattiene rapporti di libera collaborazione e con quali di esse ha un
accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi con efficacia liberatoria per il contraente,
è consultabile sul sito internet www.plurimediasrl.it; tale elenco sarà fornito al contraente su richiesta.
3.3 Collaborazione con altro Broker.
Plurimedia srl informa il Cliente che l’intermediazione di questo contratto è effettuata ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012 in
collaborazione con il broker che segue contrassegnato da una X:

❑

Ragione Sociale:
Iscrizione RUI:
Data iscrizione:
Ruolo: intermediario collocatore che piazza il rischio
Altre attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore:
()
()
()
()
()
()
()

Informativa precontrattuale e valutazione di adeguatezza
riscossione dei premi
operazioni di quietanzamento
modifiche o sostituzioni contrattuali
gestione dei rinnovi
gestione dei sinistri
altro (specificare)

In virtù del citato accordo di collaborazione tra tutti gli intermediari succitati esiste responsabilità solidale nei confronti dei
clienti, fatte salve le rivalse interne tra gli stessi.
Valgono, anche per questa collaborazione, le informazioni sull’incasso dei premi di cui al precedente 3.2.

RICEVUTA DI CONSEGNA
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS N. 5
DEL 16 OTTOBRE 2006
Il Sottoscritto/La Spett.le
Cognome Nome- Ragione Sociale
Nato il
Città
Codice Fiscale / Partita Iva
Residente/Sede Legale via
Città

Provincia

Provincia

ESTREMI DELLA POLIZZA O DELL’APPENDICE A CUI SI RIFERISCE LA
DICHIARAZIONE:
Impresa di Assicurazione
N° Polizza/Proposta (*)
Decorrenza
(*)
in caso di sottoscrizione di una proposta o di mancata comunicazione del numero da parte della
compagnia, aggiungere “emittenda”.
In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006, dichiara di aver ricevuto:
•copia della comunicazione informativa, sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei
confronti dei contraenti (allegato 7A);
•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 (allegato 7B);
•di aver preso visione dell'elenco delle Imprese e delle Agenzie di assicurazione con cui la Vostra Società ha in
essere accordi di collaborazione che autorizzano o meno ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute
agli assicurati o agli altri aventi diritto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 209/2005 e 55 Reg. IVASS n. 5/2006.

Luogo e Data

Cognome e Nome

Firma
(e timbro per le Società)
AVVERTENZA - Restituire firmato ad Plurimedia srl – Corso Duca degli Abruzzi 18 10129 Torino

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

PLURIMEDIA SRL
Corso duca degli Abruzzi 18 – 10129 Torino
Tel. 011-4371991
e-mail: amministrazione@plurimediasrl.it
p.i. 10804750015

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI

PLURIMEDIA SRL
Corso duca degli Abruzzi 18 – 10129 Torino
Tel. 011-4371991
e-mail: amministrazione@plurimediasrl.it
p.i. 10804750015

DATI PERSONALI TRATTATI
nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale / Partita IVA, residenza, numero del documento d’identità,
contatti telefonici etc.
FINALITÀ
DEL
TRATTAMENTO

BASE
GIURIDICA
TRATTAMENTO

DEL

PERIODO
DI
CONSERVAZIONE DEI DATI

Finalità
connesse
all’instaurazione
e
alla
esecuzione
del
rapporto
contrattuale fra il Cliente e la
Società.

Esecuzione di un contratto/incarico di cui
Lei è parte.

Adempiere ad obblighi previsti
da
regolamenti
e
dalla
normativa
nazionale
e
sovranazionale applicabile.

Necessità di assolvere gli obblighi di legge

Durata contrattuale e, dopo la
cessazione, 10 anni
Nel caso di contenzioso giudiziale,
per tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di
esperibilità
delle
azioni
di
impugnazione.

Se necessario, per accertare,
esercitare o difendere i diritti
del Titolare in sede giudiziaria

Interesse legittimo

Recupero crediti stragiudiziale

Interesse legittimo

Finalità marketing: a titolo
esemplificativo, invio - con
modalità automatizzate di
contatto (come sms, mms ed email) e tradizionali (come
telefonate con operatore e
posta tradizionale) - di
comunicazioni promozionali e
commerciali
relative
a
servizi/prodotti offerti dalla
Società o segnalazione di eventi
aziendali, nonché realizzazione
di studi di mercato e analisi
statistiche

Consenso (facoltativo
qualsiasi momento).

e

revocabile

in

24 mesi

Finalità di profilazione: analisi
delle Sue preferenze, abitudini,
comportamenti o interessi al
fine di inviarle comunicazioni
commerciali personalizzate

Consenso (facoltativo
qualsiasi momento).

e

revocabile

in

12 mesi

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente
con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/incarico di brokeraggio, pertanto il mancato,
parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la conclusione dello stesso.
DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo:
a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
b. Compagnie di assicurazione;
c. Periti e liquidatori;
d. Studi legali;
e. Altri intermediari assicurativi professionali;
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui
sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a. società che offrono servizi di invio e-mail;
b. società che offrono servizi di manutenzione del sito web;
c. società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato.
d. società che offrono servizi cloud
In particolare:
UNIMEDIA SOFT - Corso Italia, 22 – 20122 MILANO - P.IVA 11418820152
OVH Srl

- Via Leopoldo Cicognara, 7 – 20129, MILANO P. IVA 06157670966

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.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE
EUROPEA
Nessun dato verrà trasferito in paesi non appartenenti all’Unione Europea
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando l’Ufficio Via e-mail all’indirizzo amministrazione@plurimediasrl.it , gli interessati possono chiedere al
titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle
ipotesi di legittimo interesse del titolare.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con
strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di
profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al
marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità
esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni
attraverso modalità automatizzate.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy.
Data_________________________

Nominativo
Timbro e firma _____________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre
che revocabile in qualsiasi momento:
a.

esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità connesse alla
sottoscrizione del contratto.
ACCONSENTO

b.

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing sopra indicate: invio di
comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o
mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui propri prodotti e servizi,
segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione di
indagini di mercato ed analisi statistiche
ACCONSENTO

c.

NON ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

esprimo il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali, ivi inclusa la profilazione, effettuato
per analizzare le mie preferenze, abitudini, interessi al fine di ricevere comunicazioni commerciali
personalizzate.
ACCONSENTO

Luogo e data _________________________

NON ACCONSENTO

Firma ______________________________________

RACCOLTA INFORMAZIONI PER VALUTAZIONE ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
Sezione 1 - Informazioni generali
Cognome e nome / Ragione sociale:
Indirizzo:
C.Fisc / P.Iva:
Età:
Occupazione (pers. fisica):

Dipendente
Autonomo
Disoccupato
Pensionato
Studente
Altro (specificare)

Attività (pers. giuridica):

Industriale
Commerciale
Agricola
Settore dei servizi
Altro (specificare)

Esigenza assicurativa:

Derivante da obblighi contrattuali
Derivante da obblighi di legge
Altro (specificare)

E' consapevole che:

Il prodotto assicurativo offerto prevede esclusioni e/o limitazioni
Il prodotto assicurativo offerto prevede scoperti e/o franchigie
Il prodotto assicurativo offerto potrebbe contenere la possibilità di rivalsa da parte dell'impresa

Sezione 2 - Informazioni Specifiche
Interesse assicurativo:

Persona e/o familiari e/o altri
Patrimonio personale (beni - valori - proprietà)
Tutela del proprio patrimonio per danni a terzi
Obbligazioni di natura personale nei confronti di terzi
Tutela della propria attività professionale
Altro (specificare)

Durata contrattuale richiesta:

Annuale
Temporanea inferiore a 12 mesi
Temporanea superiore a 12 mesi
Lunga durata - poliennale

Sezione 3 - Informazioni dettagliate a seconda dell'interesse
assicurativo
La compilazione di apposito questionario proposta comprende generalmente i dati essenziali e specifici ai fini della corretta valutazione del
rischio, come ubicazione del rischio, caratteristiche costruttive del fabbricato, misure di protezione esistenti, elenco e valore dei beni da
assicurare, garanzie specifiche richieste, sinistri precedenti eccetera; oppure massimali di responsabilità civile per l’attività professionale,
incarichi professionali da espletare ecc.; oppure valore dell’imbarcazione, anno di costruzione ecc.; oppure anno di immatricolazione di un
veicolo, età conducenti ecc..

Data ________________

Firma del contraente o del legale rappresentante

Firma dell’intermediario _________________________________

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto o di
alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola o può ostacolare la valutazione circa l’adeguatezza stessa del contratto
alle mie esigenze assicurative e, pertanto, dichiaro di essere consapevole che lo stesso potrebbe anche risultare inadeguato.

Data ___________________

Firma del contraente o del legale rappresentante

Firma dell’intermediario _________________________________

