QUESTIONARIO
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE, AMMINISTRATIVA, AMMINISTRATIVA CONTABILE PER
COLPA GRAVE E TUTELA LEGALE COLPA GRAVE
Ed.6/2020
SI PRECISA CHE IL PRESENTE QUESTIONARIO HA VALIDITA’ 30 GIORNI.
La polizza avrà la durata di 12 mesi dalla data di decorrenza, la quale non potrà essere anteriore a un mese dalla
data di richiesta di copertura
Ogni eventuale scrittura apposta in campi non previsti o non attinenti al quesito posto nel modello allegato non
sara’ presa in carico. Eventuali deroghe alle condizioni standard dovranno essere sottoposte a negoziazione
separata.
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1. CONTRAENTE/ASSICURATO

Indicare di seguito i dati relativi al Contraente/Assicurato:

COGNOME*
INDIRIZZO*

NOME*

LOCALITÀ / COMUNE*

PROVINCIA*

C.A.P.*

CODICE FISCALE*
Indirizzo Alternativo per la Corrispondenza
VIA N°

LOCALITÀ / COMUNE

PROVINCIA

C.A.P.

I dati contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori

1.1 RECAPITI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
Indicare di seguito gli indirizzi ed i recapiti che la Società potrà utilizzare per contattare l’Assicurato:

PEC (se presente)*

E Mail*

Altro

Telefono Casa

Telefono Cellulare*

I dati contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori

1.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA
Data decorrenza  /  /  (GG/MM/AAAA)
1.3 DATI RELATIVI ALLA COPERTURA
R.C. PATRIMONIALE con Franchigia € 2.500.000,00

Denominazione Ente:

MASSIMALE

€ 2.500.000,00 per sinistro e Anno
TIPOLOGIA

 Dirigenti Tecnici
 Altri dirigenti e Posizioni




TUTELA LEGALE
 € 40.000,00 per sinistro e € 80.000,00 per periodo assicurativo
GARANZIE RICHIESTE

 Rc Patrimoniale
 Tutela Legale con massimale € 40.000,00 per sinistro e € 80.000,00 per periodo assicurativo
 Rc Patrimoniale e Tutela Legale
2. INFORMAZIONI IN MERITO A SINISTRI E/O CIRCOSTANZE:

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, in relazione all’Assicurazione che qui si intende
stipulare, il Contraente ha ricevuto negli ultimi 5 anni almeno una delle seguenti richieste?:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

contestazioni scritte o si è a conoscenza di circostanze che
potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento ai sensi di polizza?
formale richiesta di risarcimento danni scritta da parte di un terzo
e/o ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di
responsabilità contabile e la stessa è ancora in fase di definizione ?
formale richiesta di risarcimento danni scritta da parte di un terzo
e/o ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di
responsabilità contabile che sia stata già quantificata e indennizzata
avviso di garanzia?
aperto sinistri su polizze rc patrimoniali in corso con AIG?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

3. INFORMAZIONI IN MERITO AL/AGLI ENTE/I:

3.1

L’Ente o gli Enti presso il/i quale/i presta funzioni per le quali
richiede copertura assicurativa è/sono Commissariati?
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Dichiarazioni

1. Il Proponente/Assicurato riconosce che le dichiarazioni rese sono conformi a verità e dichiara di non aver omesso alcun
elemento influente sulla valutazione del rischio.
2. Il Proponente/Assicurato prende atto che la compilazione del presente Modulo per la raccolta dati NON impegna alla
stipulazione della Polizza di assicurazione. Peraltro, qualora il contratto venga concluso, le dichiarazioni rese saranno
prese a fondamento del contratto stesso e ne costituiranno parte integrante. Se tra la data di compilazione del presente
Modulo e la data di emissione del contratto si verificassero variazioni rispetto a quanto ivi dichiarato, il Proponente si
impegna a darne tempestiva comunicazione alla Società.
3. Come disposto dal Regolamento IVASS n. 40/2018 art.58 la verifica dell’adeguatezza del presente contratto è stata
effettuata sulla base delle informazioni rese dal Contraente.

Firma del Proponente/Assicurato

Firma dell’intermediario

Data

Dichiarazioni di Coerenza
L’intermediario dichiara:
- che si è proceduto alla valutazione delle informazioni acquisite sulle esigenze e sulle richieste del contraente e
dell’assicurato, come da apposita documentazione predisposta a tal fine dall’intermediario stesso;
- che sono state illustrate al contraente, in forma chiara e comprensibile, le informazioni oggettive sul prodotto proposto;
ne consegue che lo stesso è risultato coerente con le richieste ed esigenze del contraente, come da quadro informativo
fornito.

Firma dell’intermediario

Data

Quattordicesimo. Dichiarazioni di Consegna
Il Contraente/Assicurato dichiara:
- di avere ricevuto copia del modello di cui all’allegato 3 (Informativa sul Distributore);
- di avere ricevuto copia del modello di cui all’allegato 4, che contiene notizie sul modello e sull’attività di distribuzione,
sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni azioni percepite;
- di avere ricevuto la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni
- di avere ricevuto copia del modello di cui all’allegato 4-ter, nel caso di offerta fuori dalla sede dell’intermediario e nel caso
di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza;
- di avere ricevuto la dichiarazione di coerenza;
- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003
modificato dal D.lgs 101/2018

Firma del Proponente/Assicurato

Data
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Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Come utilizziamo i Dati Personali
AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di
indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.
I “Dati Personali” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se
fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l’interessato del
contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a
condividere i suoi Dati Personali con noi.
Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali
raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio,
informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri
Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere
utilizzati per le seguenti finalità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di
richieste di indennizzo
Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
Accertamento e difesa di diritti legali
Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con
terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di
informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).
I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati
Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori.
Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai
lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre
precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di
indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della
nostra società o del trasferimento di attività aziendali.
Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a
soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di
protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per
garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla
protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito
riportata).
Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche
e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati
Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di
sicurezza adeguate.
I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati
Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere
il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a
sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un’altra
organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate
che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla
Privacy (di seguito riportata).
Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati
Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all’indirizzo:
https://www.aig.co.it/informativa- privacy.
In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza
Generale per l'Italia, Via Della Chiusa 2, 20123, Milano o tramite e-mail all’indirizzo: protezionedeidati.it@aig.com.
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