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POLIZZADIA§SICUHAZIONEHESPONSABILffA'CIVILE-SETTOHEB TUTELAèTUOZNNN.SETTORECN.801452044
cod.ramo cod.s/ramo cod. prodotto codice aoenzia denominazione
I go I re | 39201 | ttz I rqezene DEL vArLo GENERATE

sub agenzia convenzione cod. cliente
I I I toztggttg

DATI DEL CONTHAENTE/A§§ICUHATO

cognome e nome / denominazione sociale

I rsr. coloneNsrvo .À. DE GAspERr ,titolo/tipo 
società cod.professione codice tiscale/partita IVA

I azooeseosro

rindirizzo 
(via, n. civico)

I VIÀ. FORNÀRÀ.
località

lumsar.e
sigla provincia
Irp I

DATIDÉLLAPAUTZA . ]

efletto ore 24 del scadenza ore 24 del durata frazionamento scadenza Drima rata senza tacito rinnovo dal ìndicizzazione

lozzrrrzou loz,rrrzzors l*,i, r ,*i,oo gi*,i'oo IANNU;E 
- 

l;i7ir7;ii -- lìi7iiliò1i ltr ii ÉNo 
I

L'operatività della presente polizza è subordinata all'acquisto della ,,polizza lnlortuni,, n. Mod. HC39001

c.a.p.
I grozs

del'.ProgrammaScUola2000''edèvincolaIaalladUratadellaStesSaedhavaliditàdural'assicUrazione
infortuni" - Settore A - deì "Programma 2000" Mod. FA39001 ed. 01lOBt2O14.

$ETTORÉ *8" RE§PONSABIIITA' TIVILE CODICE RISCHIO:101000

Massimali di garanzia:

Premio annuo lordo:

Massimali di garanzia:

Premio annuo lordo:

PHEMIO ANNUO LORDO

N. assicurati

PHEI'IO

alla firma

rate successive

§ETTOH§."C"' TUTELA GIUDIZIAHIA

Per ogni sinistro
Con il limte per persona
Con il limite per danni a cose

N. assicurati 12!

Per ogni sinistro
Per anno assicurato

N. assicurati

€ 1.550.000,00
€ 1.550.000,00
€ 1.550.000,00

x Premio unitario €

€ 10.500,00
€ 52.000,00

721 x Premio unitario €

,25 =€ 141 ,44

,23

COtrlCE RI§GHIO:,093000

L44,66

72L x Premio unitario lordo

accessofl

246,75

246,75

,25 =€ 50360

49,35

49 ,35

64, 40

64,40

360, 50

360,50
ll premio, dovuto per l'intera annualita', può essere pagato con assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasteribilità, oppure con bonirico
bancario o altra disposizione dì pagamento automatico indrcando come beneficiario I'intermediano'fn qualità dì rappresentante della Società o la Socielà medesima; è
ammesso il pagamento in contanli secondo le vigenti disposizioni in maleria di antiriciclaggio.

\
-,: ., .\
contratùàle rhsgbor eo. 01/o}l2o14 che il Contraente riceve
- -;:r 

. 
,:, l

:.
.'. , , COD. CIG: ZE4LL92EC2

CO

ll Contnente diehiaru di avet ricevuto dalla Società, preventivamenle alla sotto*rizione del pre*nte contntto di asicuraziore,
Fascicolo tnfomatlvo contenente la Nota lnlomativa, comprensiva del glossrio e le Condizioni di Assicurazione.

ll Contraente, dopo aver esaminato attentamente l'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. '196/2003 ed aver
preso visione dei diritti attribuiti dall'art. 7 del Decreto Legislalivo stesso, in relazione ai propri dati personali comuni e 'sensibili"
esprime il consenso:

- al trattamenlo e alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettere a) e b) dell'informativa, al trasferimento verso i Paesi
indicati al punto 6 dell'inlormativa, in relazione alle linalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'intormativa stessa.

- al trattamento ed alla comunicazione ai soggelti indicati al punto 4 lettera c) dell'informativa, in relazione alle linalità di cui al
punlo 2, letlera C) dell'inlormativa stessa.

Prof.ssa Anna Ma
ll contrdènlè

Aweilenza: le dichiarazioni non vetitiete, inesatte o reticenti rese dal legittimato a lomire le intormazioni richieste per la
conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla

.ssa Anna

"",, 
i' [ti iilfLo""" 

o'''" -'.::* 
;;;"; [:fr, in MAZARiA DEL VALLO

Mod. HC39201 - ed. 0712012

Modellifacentipartedellapresenlepolizza:Mod.HC39201 ed.07t2O12-FA3gOOled.Olngn114

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE
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Allegato n. 1 alla Polizza N. 80L452044

Con il presente allegato, che forma parte integrante e sostanziale del contratto
indicato a margine, si prende e si da atto che le condizioni assicurative
riportate dal Fascicolo Informativo mod.FA39001-SCUOLA 2000
ed.01.08.20L4, vengono integrate come in appresso indicato

Art. 34 Massimale Assicurato (si inserisce a nuovo)

L'articolo 34 si intende abrogato e sostituito con i seguenti limiti di indennizzo:

+ Settore - B - Responsabilità Civile

Massimale di garanzia

Per ogni sinistro
Con il limite per persona
Con il limite per danni a cose

Art. 41 il massimale di garanzia
pari ad €. 7.5OO.OOO,OO

7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00

deve intendersi per singolo sinistro

€.
€.
€.

IL CONTRAENTE

- 
"*}r- ILDIRIGENTE ASTICO

Alagnana

Allegato I Polizza Scuola 2OOO



ffiere§ffiffiw Socìetà per fuioni - Fondata nel 1 963
Società appa(enenle al Gruppo Assicurativo
Banca Carige, iscritlo con il n. 044 all'Albo
dei Gruppi Assicurativi istituito presso
l'lvass, ed assoggettata a direzione e

coordinamento della Capogruppo
Assicurativa Carige Vita Nuova S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: llalia
V,le Certosa, 222 - 20156 MILANO
Tel. 02.3076.1 - Telefax 02.3086125

Cap, Soc. € 1 71 .470.250,00 int. vers.
Cod. Fisc. e numero d'iscrizione al Registro delle
lmprese di Milano: 01677750158
Partita IVA 01 6777501 58 - R.E.A. 624493
Numero d'iscrizione nell'Albo delle lmprese
tenuto dall'lvass: 1 .0003 1

lmpresa aulorizzala con decreto del Ministero
dell'lndustria, del Commercio e dell'Artigianato
del 27.3.63 (G.u. del 6.4.63 n. 93)
www.cari geassicurazioni.it

Appendice integrativa al Fascicolo Informativo della polizza con garanzia Tutela Legale

Gentile Cliente,

la presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo lnformativo alla polizza da Lei
sottoscritta con Ia nostra Compagnia e ne aggiorna il contenuto in punto "lnformazioni sulle procedure
liquidative e sui reclami" Iimitatamente alla garanzia di Tutela Legale come di seguito illustrato. La sua
validità decorre dal 1 aprile 2O14 e non comporta alcuna variazione delle condizioni contrattuali ed
economiche.

ln relazione alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 - Titolo Xl, Capo ll,
Articoli 163 e 164, la Compagnia ha scelto di affidare, a far data dal 1 aprile 2O14,la gestione dei Sinistri di
Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., denominata D.A.S., con sede in Verona , Via
Enrico Fermi 9/b, - 37135 Verona, Tel. 045/8378901 Fax 045/8351 023.

A D.A.S. dovranno pertanto essere inviate tutte Ie denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativi
a controversie determinate da fatti verificatisi dalle ore 24 del 31 marzo 2014 nel periodo di validità della
polizza. A talfine vengono messi a Sua disposizione i seguenti riferimenti:

- CentralinoSinistri:045/8378901

- FaxSinistri:045/8351023

- Mail:sinistri@das.it

Cogliamo I'occasione della presente per informarla che, per il tramite della gestione sinistri a cura di D.A.S., Le
vengono riservati i seguenti ulteriori vantaggi:

- servizio di Consulenza Legale Telefonica numero verde 800.272.323: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00
alle ore 1B:00, Lei potrà telelonare a questo numero verde per ottenere consulenza legale nell'ambito delle
materie previste dalla polizza da Lei sottoscritta, avere informazioni sul contenuto delle garanzie da Lei
sottoscritte e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza;

- gestione della fase stragiudiziale: una volta inoltrata la denuncia di sinistro alla D.A.S., Lei potrà awalersidel
tentativo di bonaria definizione della controversia che la D.A.S. espleta direttamente o a mezzo di
professionisti da essa incaricati.

La presente appendice integrativa è consultabile anche sulsito internet: www.cariqeassicurazioni.it.

L'occasione ci è gradita per porgerle i nostri migliori saluti.

CARIGE AS§ICURAZIONI S.p.A.

L'Amm inistratore Delegato
ll Direttore Generale

Mod. AlDASOl

.':iui<,-

-s.*d**ppe) 
BANilACARTsc

-ed. O110412014 ORIGINALE PEB IL CLIENTE
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Rapporti assicurativi via web
Arl.22 comma I deldecreto Iegge 18 ottobre 2O12,n.179 eonvertito con Legge 17 dicembre2O12,n.221.

ia Assicurativa (Carige Vita Nuova / Carige Assicurazioni) CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A.

. Polizza 801452044 N. Scheda di Adesione / N. Testa (nel caso di polizza Collettiva)

lntermediario MAZARA DEL VALLO GENERALE Codice Aoenzia / Filiale 172

Gentile Cliente,

La informiamo che Carige Assicurazioni S.p.A. e Carige Vita Nuova S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 22 comma 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.'179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n.221,ha
predisposto nella home page dei propri siti internet - www.cariqeassicurazioni.it - www.cariqevitanuova.it una
apposita area riservata, "Le mie polizze", attraverso la quale potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.

Le chiediamo cortesemente di indicarci, barrando l'apposita casella nello spazio sottostante e sottoscrivendo il
presente modulo, se intende awalersi o meno del servizio offerto.

Nel caso di adesione voglia indicarci idati necessari per I'attivazione del servizio. Le Compagnie Le comunicheranno
le credenziali di accesso che verranno inviate, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente modello, all'indirizzo
e-mail indicato nel riquadro sotto riportato.

Nel caso NON dovesse ricevere le credenziali per poter accedere ai suoi dati contenuti nell'Area Riservata, "Le mie
polizze", nel tempo sopra indicato, potrà rivolgersi al numero 199288550, unico per Carige Assicurazioni e Carige
Vita Nuova, fornendo il Codice Soggetto personale riportato nel riquadro sottostante.

Cordialisaluti.

CARIGE ASSICURAZIONI S,p.A.

L'Arnm inistratore Delegato
ll Sirettore Generale

tqgth-BoèFnofasanà[

/
I

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.

L'Amministratore Delegato
ll Direttore Generale

{QQtt Beqerto l-aganà)

k,[-L r!*Nr
!

aw't\). 
GRUPPO BANCACARIGE

CodiceSoggetto 102193449

IST. COMPRENSIVO
GASPERI

0't/01/0001

n ADERTSCO AL SERVIZTO Dr HOME TNSURANCE DEDICATO AI CLIENTT Dr CARIGE
ASSICURAZIONI E CAHIGE VITA NUOVA

DATI NECESSARI PER RICEVERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALL'AREA RISERVATA
ALL'ATTO DELL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLE COMPAGNIE.

NON ADERTSCO AL SERVTZTO Dr HOME.TNSURANCE DEDTCATO A! CLIENTI

lnformativa Privacy sul retro
Luogo e data
MAZARA DEL VALLO 0511112014

Mod. CAVNWB1 ed. 1112013 ESEMPLARE PER IL CONTRAENTI



INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e per consentirle di esprimere un consenso consapevole le forniamo le seguenti informazioni
(Art. 1 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 1 96/2003).

Finalità di utilizzo dei dati personali
- I dati lorniti saranno utilizzati per permetterle di accedere ai servizi informativi nella sezione riservata del nostro sito tramite la quale, come previsto dalla vigente
normativa, potrà consultare in ogni momento la sua posizione assicurativa, finanziaria e previdenziale.
- lnoltre, con il suo consenso, potremo effettuare analisi di mercato, conoscere meglio le sue esigenze e oftrirle prodotti e servizi adeguati alle sue caratteristiche.
- lnfine, sempre con il suo consenso, potremo inviarle inlormazioni su iniziative di suo interesse e sui suoi contratti tramite sms sul telefono cellulare e/o posta

elettronica o inserendo messaggi pubblicitari nel sito che potrà consultare in occasione dell'accesso alla sezione riservata.

Modalità di trattamento
I dati saranno ùattati con I'ausilio di strumenti informatici, anche in abbinamento con altre banche dati, e potranno essere conosciuti dai soggetti, nominati responsabili

o incaricati del trattamento dal titolare, preposti all'esecuzione di tutte le operazioni strumentali al conseguimento dei fini sopra descrìtti.

Ambilo di comunicazione dei dati
Per le medesime finalità vorremmo inoltre poter comunicare i suoi dati alle Società del nostro Gruppo e/o alle Società terze con le quali Carige Assicurazioni S.p.A. e
Carige Vita Nuova S.p.A. hanno stabilito accordi di partnership e di collaborazione. I suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente

necessarie per effettuare le attività suddette.
Con il suo consenso potremo utilizzare mezzi di comunicazione a distanza come sms sul suo telelono cellulare e posta elettronica per lornirle informazionì sui suoi

contratti e offrirle prodotti e servizi adeguati alle sue caratteristiche.
ll conferimento dei dati ha natura facoltaliva e in mancanza dei suoi dati non polremo ollrirle prodotti e servizi coerenti con il suo profilo.

Chi sono i soggetti coinvolti
Le attività sopiJdescritte potranno essere realizzate da Carige Assicurazioni S.p.A. e Carige Vita Nuova S.p.A. dai loro agenti e collaboratori anche awalendosi di

Società esteine specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui potranno venire allidati compiti di natura tecnica o

diffusi.

ll suo consenso
Le chiediamo di leggere attentamente le richieste di consenso precisandole che le medesime sono del tutto lacollative ed il suo eventuale rifiuto non produrrà alcun

effetto circa la fornilura del prodotto o del servizio assicurativo.

Sicurezza e trasparenza
Le segnaliamo che può contattare se desidera in qualsiasi momento la Società, ai seguenti indirizzi: Carige Assicurazioni S.p.A.,
(Ml) e/o Carige Vita Nuova S.p.A., Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova (GE) per:

Viale Certosa, 222 - 20156 Milano

- conoscere l'elenco di tutti i soggetti che, grazie al suo consenso, possono ulilizzare i suoi dati;

- conoscere chi sono i "responsabili" del trattamento dei dati ed avere inlormazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venirne a conoscenza in

qualità di "incaricati";

- esercitare il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare,
chiederne il blocco o opporsi al loro trattamento (questi sono i suoi diritti previsti dall'art. 7 del Codice ìn materia di protezione dei dati personali);

- la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per I'integrazione occorre vantare un interesse. ll diritto di opposizione può

essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negll altri casi
I'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Formule di consenso.

ln relazione all'inlormativa che dichiaro di ry sottoscrizione del presente documenlo:

E s pri m off. Ne g o tr ". i I co n sen so at utttt4.$i ssflt fihix"à

Dara timbro 
" 
ri'r, [.?-..f,i.*.-\]..7{ll&

'PtofsseAnn riaAlagna

Esprimo!{NegoE).. il consenso al trattamento dei miei dati iersonali e societari per ricevere notiziari e/o ìnlormalive promozionali su iniziative di mio interesse e sui
miei corfiiatti tramile sms sul telefono cellulare e/o postE e.lqttronica q-llsglendo messaggì pubblicitari nel sìto che potrà consullare in occasione dell'accesso alla
sezione riservara 

U / t.tg\i 70tt, o DIRIGENTESC0LAS'IICU
Data timbro e firma

'#'S#,f; P" an arisi di m ercato.
Alagna

(.t) Barrare lo spazio a fianco degli asterischi per esprimere o,,negare
trattamento dei dati per le linalità indicate nelle formule di conseqdo.

a

i:.'

il consenso.'Si precisa che la mancata indicazione di volontà comporta l'impossibilità di

n!";

.r 2'.1" :/ , ì :r'.:'.!
d! . !#.:! ,talrt -



SARIGEffi SocieÈperAroni-Fondatan€l'1963 Cap.Soc.€162.8s4,160,00ht.vsrs. ...
Socista àpparteoento al Gruppo Assi@rault Cod. Flsc. e numero d iscrizlore al Roqiakg derlo
Barrca Càilqo. lscrllto cm ll n.044all'Albo lmprBsodlMlano:01677750158
delcrupplÀsslqrouvllslllultoprosso P.irlìlatVA0t677750158- R.E.A.624193
I'IVAS§ éd assoggettata a dlreiione e Num6ro d'iscrizlonE nelfltrc detie lÀpresa
coordioamentodalaCapogdppo lenulodall'IVASS:1.0003-1
Assirurattua Cariqo Vìta Nuov, S.p.A. lmpGsa autoriu ta coo de§elo delMintsteP
Ssdè legalo o DlEzlone Generalo: nalla doll lnduslrla, del Commorclo I deìtArtlotanolo
Vlalo c{rtos,222 - 20156 MILANO dè127,3.63 (G.U. de|6.4..63 n.§3)
Te|.02.3076.i-Tolefax02,30B6125 M.carlg@sslcurazioDl'lt

ALLEGATO N. 7A

Prima di far soffoscn'yere una proposta o, qualora non:pftvista, un contratto di assrcurazione gli intsrunsdiar!

consegnano al contraente copia d elt a p,resente comunicazione i nformativ a'

coMUNrcAzroNE rNFoR*or,r;I§uf,1g,".pji?fl'J^lfi"rui3§[fHf§Jff cur cLr TNTERMEDTART soNo

Ri sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delte assicurazioni private) e del regolamento IVASS n.

5/2006 in tema di norme di iomportamento 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
consegnano al contraente copia del docùmento (Allegato n. 78 del regolamento IVASS) che contieng
notizie'§ùll'interrhédiario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme ditutela del

contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta diassicurazione o, qualora non pre-vista, del contratto,lllustrano al,
.: ,' coÀtraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali delccintratto

finanziari connesài allà sua sottoscrizione ed ad ogni altio elemento utile a fornire un'informativa sernpteta,

. c) sono tenuti a proporre o 'consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e.
,:'..,,,,.rprevidenzialè del contraente; nonché, ove'appropriato in relazione allq tipologia.del.contratto, alla su?

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
.i pregiudica la iapacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel.caso di volontè

bspiessa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto r,ailffierrneriiario'flotì
,,adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza; - ,r ,. , j . :

e1' Coniegnano al contraente copia'della documentazione precontiattuale e contrattuale prevista dalle'viganti

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 b girati

Il'im-presa diassiéurazione oppure all'intermediario, espiegqamente in tale qualità;

Z. ordini di bonifico, altri niezi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,

che abbiano quaie beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. . denaro contante, esclusivamente per i coàtratti di assicurazione contro i danni del rafno
r"rpàn.rUiti6 civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stes56'rTeicolo

assicurato per la responsabilità civiÉ auto), nonché p'er icontratti degli altri rami dannicon il lirnite

di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto'

rr sottoscritb llf-esfif ft(y{,tf, ff*fi\(( ('A.o(, 
&Ylia,Ii.nirm di aver ricevuto t'inrormatlva

precontrattuale'prevista dal primo comma dell'art.49 del Regolamento IVASS n'5 del 16 ottobre 2006

consistente net documento relativo alla "comunicazione inforniativa sugli obbtigtri Oi compoÉamento cui

!li intermediari sono tenuti nei confronti
. r*;.:rrri]a t.ri $'- '.'l 

U f N0\l 201[

:
iL DIRIGENTE

A
Luogo e Data

1 
ll documento deve essere consegnato anche dagli addetti all'attività di intennedia(iolre che operano all'interno del locali dell'intermediario

.af)- GRUPPoBANCACARIGE

Pag, t 1di 1)

lscritto nèl
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Infurnrirtiva ai sensi clell'art, I3 clel rl.r,qy 30i06/?.qm rL-196, irr applicazione cti quanto previsto clalD'Lgs 30/06/2003 n.196 clcnorninruto "coclicc irrTjtilln,ti 1,ài**i,:,iJa.iilntip.r*uìl),ri,,.i dati richiesti verra[no trtilizzati cla cARIcE AsslcuRAlibi{i, r.rella propr.ia qualità cli ',,ritolars clcltrattamentcr ctei cjati personali", aisensiiietl'aLt, 13 iJ rj.i+"iòloilnow,.l96, .el pieno r.isp..tto del(oclisposizioni cli cui alla legge iir richianro e conformen*ntr"oeii ;ùblùhi d;ìi;;,:# lra 
"rriè 

ispirata eclimprontata Ia nostra attività.
Il confelimgnto dei dati pr:edetui d:r.* ritenelsi obbligatorio in quan.io necessarlo ai .fi;1ì
clell'espletamento clel servizio richiesto (cletcmrinazior. ,t.ttlrltrguatezza d;ll,offerra ;ii'p"irrr-';i#ii:
[|$.}ffJ*uto 

conrporter'à Ia mon.at .secuzion* à;i ;.;.;k"1,,';;ffir# ,àr'i.rr";ribitità cti ctir

I dati.forniti potfanno, essere oggefto di trattanienti chc consistono nella loro raccolta, registrazione,organizzazione., consèrvazione ed elaborazionq r,oclificazic,rt, ,.r-rr"ìri'ri.làrionr, ra1{ìbntqtrtilizzo, interconuessiò'ne,_ blocco, conrur:icazitr;, ;;;;iazione e cJistruzion,e, oyvero nella. combinazione di due o:più cli tali oper.azioni. 
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II tlattamento"iirteressaì:o"avra comunque luogo per aclempiiuenti conriessi all,atLivazione clel serviziorichiesto e avverra in riroclo manuale, ovvero a:utonrarizzai;.;;i; 
"gri 

;;;;;;;,riànt; rrrr*e*ti irtonei agarantirne Ia sicurezza e la iiset'vatezza nel rispefto t r;; l,aclozione delle'rnis,re di sicurezza
regolar:rentarÌ teinpc per tempo vigerrti,

l"o"tli ::{tj]li!?itun"g essere comunicali a soggetti de.legati all'espletarnenro clelle attiviià necessarie,':

ril?"ll1tj,1l-.1:"*rli: prestaro, co:r escrusiòne dera rJru*r" aiii,"ir;;;%rs;ii,rd;iili,*ti-';
ln relazione ai trattamenti in questione Lei potrà esercitare i diritti cii cui all,arr , i"a*tD.G;lò1g iriooz

In particolare, pofua offedere Ia conferm* o meno dell'esistenza clei suoi clati personali, Ia relativa messa

:."1i:f:irfr: in iogi inretlegibìre, p'otrà chied"" r^ ìun.rrki;;;;l;[rrrr**ione in formaanonml4 owero il blocco dei .dati evghtualnrente'traitati 'in 
violazione di 1.ggq .0,r, priu,

lhg,g.t:i,ltT1nto, Ia rettificazione o, se di int.rcsré,iin tiar;;inn* dei mectesimi ecl opporsi, per moti,riIegiitinri, al tratiarnento stesso.
Dichiaro di aver Ietto e cli accettat'e Ie conclizioni che regolano il servizio sucldetto e Ie modalità di
trattamerto dei miei.dati person'ali ai sensi dell'art. ri o.i5ig s 30t0612003 n,1g6. presto il consensovrgv ta vvlrùvllùv

:l*l}?::"1:lTl:ljlltil[:t g:r servizio yg.tto so;;,i,"p,,pÉ-;h,"ii;;izio sudd,tto poka
essere sospeso nell'ipotesi di Ìr:esattezza dei clati do rne comuujcaì
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te nel sud,rÌetto 
((Qnostionario gror Ia vaXutnziouonoh voXer rispomdere alle dornaruqle nlpol'ta

deltrrarxeguatezzn clotr cont."tt"n, o aoitr.ruro ttriesse, nella coisapevolezzn.che ciò ostacola la '

valutazione clelt'actdguliezza,iel contratto alle mie esigenZe assicLriative, ; .

esser.e a colloscenza ctri principali motivi per i:quali, ,'',ruu t,ut. d-elle informazioni clisponibilì, la

oronosta assicuràtiva non ii*rtu o potrebbe non riirdtale acleguata alle Mie esìgenze assicuratìve, ' .

iliffi;,,,,qrilù;ì;;; iii*totii,o contratto anche se questo pott'ebbe rìsLrltare non adeguato;:;* '
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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA
O,QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.

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 interessi e sugli

strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative
pecuniarie e disciplinari.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL
CONTRAENTE

ll sottoscritto CATALANO GIOVANNI
Iscritto in data 0110212007 con numero di iscrizione A000005158 alta sezione A del Registro Unico degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi Tel. 0923/945057- Fax 0923.672446
e-mail age0172(ri)carigeassicurazioni.net , con sede in Mazara Del Vallo Corso Vittorio Veneto, lZ0 ( 91026 ) (Tp),
preponente contratti dell'lmpresa (CARIGE ASSICIRAZIONI S.p.A..
L'autorità competente alla vigilanza sull'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi è I'Ivass o

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
Si richiama l'ollenzione sul dirilto di verilìcare in osnì momento i dati risuuillanti sli estremi identifìcativì e di
Iscrizione dell'intermediario consultando il Resistro Unico deslì Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet
d e I l' Iv as s (www. iv as s. it)

INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI
La Ditta CATALANO GIOVANNI non è detentrice di alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% .del
capitale sociale o dei diritti di voto in lmprese di Assicurazione.
Nessuna Impresa di Assicurazioni o Società controllanti di Imprese di Assicurazioni è detentrice di una quota
di partecipazione indiretta superiore al l0o/o o dei diritti di voto nel capitale sociale della Ditta CATALANO
GIOVANNI.
Con riguardo al contratto proposto,
Agenzie monomandat,Iie - La Dìtta CATALANO GIOVANNI è tenuta in forza di obblighi contrattuali a
proporre esclusivamente contratti dell'Impresa di Assicurazione CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. -

INFORMATIVA AT SENSI DtrL REGOLAMENTO N. 23 DEL 2OO8
I compensi provvigionali riconosciuti alla Ditta CATALANO GIOVANNI dall'Impresa Carige Assicurazioni S.p.A., per
quanto concerne la garanzia R.C.A., sono pari a:
8,337o per i veicoli del Settore I e II (Autovettura);
5,557o per i veicoli del settore III (Autobus) e IV (Autocarri);
6,340À per i veicoli del Settore Y (Ciclomotori e Motocicli) e per tutti gli altri veicoli a Motore e Natanti;
6,340/o per gli Autocaravan;
Le predette aliquote sono determinate rapportando la prowigione in valore assoluto al premio globale,
comprensivo di imposte, contributo al Servizio Sanitario Nazionale e Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
In ottemperanza a quanto previsto dall'art,54 del Regolamento Isvap n.5 del 1611012006 i premi pagati dal
Contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese,regolati
Per il tramite dell'intermediario,costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile,che copre i danni arrecati
ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze,errori
Professionali ed infedeltà dei dipendentiodei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a
norma di legge;
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alle Imprese (indìcare
l'ìmpresa emittente il contratto CARIG E ASSICURAZIONI S.P.A. - Ufficio Reclami , Vialè Certosa ,222
- 20156 Milano, fax n. 02145402417, e-mail reclarni@carigeassijurazioni,it;
Qualora I'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro net termine massimo di
quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' MSS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale,2l - 00187
Roma,corredando I'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
Si ricorda che permane Ia facoltà per il contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria,oltre alla facolta di ricorrere a
sistemi conciliativi ove esistenti.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Parte riservata al contraente ( da trattenere allegata al relativo contratto)

Dichiaro di aver ricevuto ai sensi dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 71912005 N.209 ed inconformità a

Quanto disposto con Regolamento IVASS. N.5 del 1611012006, I'informativa in or,gine. alle regòla di comportamento che
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I'intermediario assicurativo deve rendere al contraente prima della sottoscrizioneil.gld
contratto.

Data 0tr I'l[u ?01[ I
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POLIZÀ DI AS§ICURAZIONÉ IHFORTUNI..T SETT0HE A

.cod.ramo ,cod.s/ramo ,cod. prodono .codice agenzia denominazione
| 70 | 1 I 39001 | L'tz I ulzane DEL vALLo GENERALE

n. 8o14s2o4s H
sub agenzia convenzione cod. cliente

I I ltoztgztag I
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T}ATI OEL CONTHAENTE/A§SICUhATO

, 
cognome e nome / denominazione sociale titolo/tipo società
I rsr. cournrNsrvo à,. DE GASnERT I

cod.professione codice liscale/partita IVA
I szooeseoaro

indirizzo (via, n. civico) c.a.p.
. vra romtana I grozs

località sigla provincia

I uansaaa I tp I

DATI DELLA POLIZZA ..:

elletto ore 24 del scadenza ore 24 del durata

I o, /tt/zott I ot /tr/zots lanni: 1
frazionamento

mesi: 00 giorni: 00 I eNltm;,e
scadenza prima rata senza tacito rinnovo dal indicizzazione
I ot trrtzots I ot ttttzots | tr sr E no 

I

GAHANZIE

Morte
lnvalidità permanente

Spese mediche
Spese odontotecniche ed odontoiatriche
Diaria da ricovero
Diaria da Day Hospital
Spese di trasporto
Acquisto lenti per danno oculare
Danno estetico
Spese di trasporto casa-scuola
Spese per rotura occhiali
Danneggiamento al vestiario
Spese per lezioni di recupero
Perdita dell'anno scolastico
Spese funerarie
Spese trasporto salma

Combinazionescella: eurNTÀ

COMEINAZIONI
Prima
€ 52.000,00
€ 78.000,00
€ 4.135,00
€ 1.550,00
€ 26,00
€ 13,00
€ 1.035,00
€ 520,00
€ 1.550,00
€ 455,00
€ 155,00
€ 155,00
€ 155,00
€ 260,00
€ 2.000,00
€ 600,00

Seconda ferza
€ 78.000,00 €
€ 105.000,00 €
€ 5.500,00 €
€ 2.066,00 €
€ 31,00 €
€ 16,00 €
€ 1.292,00 €
€ 520,00 €
€ 2.066,00 €
€ 465,00 €
€ 155,00 €
€ 155,00 €
€ 155,00 €
€ 260,00 €
€ 2.000,00 €
€ 600,00 €

Quarta
€ 105.000,00
€ 155.000,00
€ 7.250,00
€ 3.100,00
€ 42,00
€ 21,00
€ 1.810,00
€ 520,00
€ 3.100,00
€ 465,00

€ 155,00
€ 155,00

€ 155,00

€ 260,00
€ 2.000,00
€ 600,00

CODICÉ RISCHIO:100000

Quinta
€ 150.000,00
€ 230 . 000, 00
€ 30 . 000, 00

78.000,00
1 30.000,00

6.500,00
2.585,00

37,00
19,00

1.550,00
520,00

2.585,00
455,00
155,00
155,00
1 55,00
260,00

2.000,00
600,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

75,00

Condizioni aggiuntive:

Premio annuo lordo: N. assicurati

PREMIO

727 x Premio unitario € 3.20 =€ 2.250 93

accessofl

firma 1.875,78 375,15 56,26 2.301 ,20
successrve 1.875,78 375 , L6 56,26 2.3O7,20

ll premio, dovuto per I'intera annualita', può essere pagato con assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, oppure con bonilico
bancario o altra disposizione di pagamento automatico indicando come benelicìario I'intermediario in qualità di rappresentante della Società o la Società medesima; è
ammesso il pagamento in contanti secondo le vigenti disposizioni ìn materia di antiriciclaggio.

DIC}IIARAZIONI DEL CONTRAENTE COD. CIG: ZE4LL92EC2

alla tirma di questo modello, dichiarando di ben conoscerlo ed approvarlo.

": ' ''"'

IL DIRIG
rtcontfuf.s56 I

Emessa in MAZARA DEL VAI.LO 'n 05/Lt/2OL4

.Ll_

ll Contruenle dichiata dl aver rìcevuto dalla Società, pteventivamente alla soltoscrizione del prc*nte conlratto dì aslcurazione, il
Fascìcolo lntomalivo contenente la Nola lntormativa, comprensiva del gtossario e le Condizioni di Assicurazione, GENTE

ll Contraente. dopo aver esaminato attentamente l'inFormaliva fornita dalla Società aÌ sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed aver
preso visione dei dìritti attribuiti dall'art.7 del Decreto Legislativo stesso, in relazione ai propri dati personali comuni e "sensibilì"
esprime il consenso:

- al tranamento e alla comunicuione ai soggetti indicati al punto 4 lettere a) e b) dell'inlormativa, al trasferimento verso i Paesi iL D
indicati al punto 6 dell'informativa, in relazione alle linalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'intormativa slessa. ll

- al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettera c) dell'informativa, in relazione alle linalità di cui al
punto 2, lettera C) dell'informativa stessa.

Awertenza: le dichiarazioni non veiltiere, inesatte o reticenli
conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla

dal soggetto legittimato a lomire le informazioni lichiesle per la

L'ammontare complessivo della prima rata di premio è stalo

, 13 r ?'ifl§ ?-qlt". [À,7 rit\]

Mod. HC3900l - ed. O7l2O12

Modelli tacenti polizza; Mod. HC39001 ed.O7l2O12- FA39001 ed.01/08/2014

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE
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PROGRAMMA SCUOLA 2OOO
coMBTNAZTONE QUTNTAIC

Allegato 01 A Pol. n. 801452045

Garanzie Capitali in €

L'art. 10 delle Condizioni di Polizza - Invalidità Permanente - si intende
modificato come segue:
La Società liquida I'indennizzo dovuto per Invalidità Permanente secondo
I'applicazione della Tabella INAIL nei modi che seguono:

Per ogni punto percentuale fino al 5 o/o

Per ogni punto percentuale compreso fra 6 o/o e 9 o/o

Per ogni punto percentuale compreso fra 10 o/o e 39 o/o

Per ogni punto percentuale compreso fra 40 o/o e 49 o/o

Invalidità accertata superiore al 49o/o

Assegno di assistenza in caso di invalidità permanente
acceftata superiore al 49o/o

Per invalidità permanente accertata superiore al75o/o
capitale I.P. maggiorato del 20olo

330,00
850,00

1.350,00
1.650,00

230.000,00

21.000,00

276.000,00

f: *.,r i -s*,. '':.S:

eoe
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.i:LDIRI

Morte (aft. 9) 150.000.00
Spese Funerarie (art. 22) 5.000,00
Invalidità Permanente (art. 10) 230.000,00

Rimborso Spese Mediche (art. 11) 30.000.00
Sottolimiti:
Soese Odontotecniche e Odontoiatriche (art. 12) 7.500.00
Rottura Protesi Dentaria 2.000.00
Rottura Aoparecchi Acustici 25.000,00
Diaria da Ricovero (art. 13) max 365 oo. 75,00
Diaria da Dav Hosoital (art. 13) max 200 oo, 75,00
Dia ria da Gessatu ra(Art. 1 3Ved i Condiz. Particolari Paq. 2) 550,00
Danni a carrozzelleltutori oer portatori di handicap 500,00
Spese di Trasporto (art. 14) 2.300.00
In caso di Eli soccorso 6.000.00
Acouisto lenti oer danno oculare (art. 15) 20.000.00
Danno estetico (art. 16) 4.000,00
Spese di trasporto casa-scuola (art. 17) 1.000,00
Spese per rottura occhiali e/o Montatura(art. 18) 400,00
Spese Danneooiamento Vestiario (art. 19) 600,00
Spese lezioni di recupero (art. 20) 800.00
Perdita dell'anno scolastico (aft. 21) 2.500,00
Contaqio da virus HIV 15.000,00

Allegato 1 Polizza Scuola 2OOO"

Prof.ssa A
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Allegato n. 2 alla Polizza N. 801452045

coMsrNazroNs s/c
Co nd i zi on i Pa rti cola ri

Con il presente allegato, che forma parte integrante del contratto indicato a
margine, si prende e si da atto che:

A parziale modifica dell'Art. 9 - Morte - si conviene che se l'Assicurato
subisse un infortunio liquidabile a termini di polizza la cui conseguenza fosse
uno stato di coma continuativo per un periodo uguale o superiore a gg. 150,
sarà liquidato dalla Compagnia il capitale assicurato per il caso morte, ai
beneficiari designati dall'Assicurato, o, in difetto di designazione, agli eredi
in parti uguali.

A parziale deroga dell'Art. 10 Invalidità Permanente - delle Condizioni
Generali di Assicurazione, si conviene che nel caso in cui l'infortunio,
liquidabile a termini di polizza, determini un'Invalidità Permanente accertata
superiore al75o/o, il capitale I.P. sarà maggiorato del 2Oo/o.

A parziale deroga dell'Art. 10 Invalidità Permanente - delle Condizioni
Generali di Assicurazione, si conviene che nel caso in cui l'infortunio,
liquidabile a termini di polizza, determini un'Invalidità Permanente superiore
al 49o/o sarà riconosciuta allAssicurato un'Invalidità Permanente pari al
LOOo/o, ed inoltre, a titolo di Assegno di Assistenza, sarà riconosciuto un
ulteriore indennizzo pari ad €. 21.OOO,OO

A parziale deroga dell'Art. 11 Rimborso Spese Mediche - delle
Condizioni Generali di Assicurazione, ad integrazione delle garanzie offerte,
si conviene che, fermo restando quanto previsto dalla garanzia, in caso di
trasporto dell'infortunato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di
polizza, dove si rende necessario l'intervento dell'eli-Ambulanza, la
Società rimborsa nei limiti del massimale di €. 6.000100, le spese sostenute
dall'Assicu rato.

A parziale deroga dell'Art. 11 - Rimborso Spese Mediche - delle
Condizioni Generali di Assicurazione, ad integrazione delle garanzie offerte,
si conviene che, fermo restando quanto previsto dalla garanzia, La Società
rimborsa le spese sostenute per la rottura di apparecchi acustici portati
dallAssicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza,
fino alla somma di €. 25.OOO,OO.

A parziale deroga dell'Art. 11 - Rimborso Spese Mediche - delle
Condizioni Generali di Assicurazione, ad integrazione delle garanzie offerte,
si conviene che, fermo restando quanto previsto dalla garanzia, La Società
rimborsa le spese sostenute a seguito di rottura di protesi dentaria
portata dall?ssicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di
polizza, fino alla somma di €. 2.OOO,OO.

Allegato 2 "Polizza Scuola 2OOO"



A parziale deroga dell'Art. 11 - Rimborso spese Mediche - delle
Condizioni Generali di Assicurazione, ad integrazione delle garanzie offerte,
si conviene che, fermo restando quanto previsto dalla garanzia, La Società
rimborsa le spese sostenute a seguito di danni a carrozzelle/tutori per
portatori di handicap portata dall'Assicurato, a seguito di infortunio
indennizzabile a termini di polizza, fino alla somma di €. 5ooroo.

A parziale deroga dell'Art. 11 - Rimborso spese Mediche - delle
Condizioni Generali di Assicurazione, ad integrazione delle garanzie offerte,
si conviene che, fermo restando quanto previsto dalla garanzia, In caso di
Gite, visite e viaggi di Istruzione in Italia ed all'Estero, la Società
rimborsa fino alla concorrenza di €. 1.ooo,oo, F€r ogni Assicurato, le
maggiori spese di viaggio derivanti da: rientro (anticipato o posticipato) in
conseguenza di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che abbia
impedito il rientro in comitiva;
Rientro anticipato per decesso di un familiare fra quelli qui indicati: coniuge,
figlio, fratello, genitore, suocero, genero/nuora; Viaggio di un familiare reso
necessario da ricovero del partecipante alla gita che richieda assistenza al
Degente.

A parziale deroga dell'Art. 11 -Rimborso Spese Mediche - delle
Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che nei limiti del capitale
assicurato riportato nell'allegato n. 1 della presente polizza, sono comprese
le prestazioni assicurative di seguito indicate e riportate nelle condizioni
assicurative mod. CA 51384.
Art. 12 Spese Odontotecniche ed odontoiatriche
Art. 13 Diaria da ricovero
Art. 14 Spese di Trasporto
Art. 15 Acquisto lenti per danno oculare
Art. 16 Danno estetico
Art. 17 Spese di trasporto casa-scuola
Art. 18 Rimborso per rottura occhiali
Art. 19 Danneggiamento al vestiario
Art. 20 Spese per lezioni di recupero
Art. 21 Perdita dell'anno scolastico
Art. 22 Spese Funerarie
Art. 23 Spese per il trasporto della salma

A parziale deroga dell'Art. 13 - Diaria da Ricovero - delle Condizioni
Generali di Assicurazione, si conviene che quando l'Assicurato non possa, a

causa di gesso o apparecchi immobilizzatori, applicati e rimossi (agli arti
superiori o inferiori) necessariamente da personale medico o paramedico
nelle apposite strutture, partecipare attivamente e con profitto alle lezioni
in aula e quindi rimanendo immobilizzato a casa, sarà corrisposto un
indennizzo di €. 1O,OO per ogni giorno con il massimo di €. 55O,OO.
Questo indennizzo non cumula con eventuali altri indennizzi dovuti per
diaria da ricovero o day hospital.

Allegato 2 "Polizza Scuola 2OOO"



A parziale deroga dell'Art. L7 - spese di trasporto casa scuola -
delle Condizioni Generali di Assicurazione, il rimborso delle spese
sostenute e documentate deve intendersi elevato ad € 1.000,00 con il
limite di € 20,00 al giorno, per un massimo di 50 giorni consecutivi,
escluse le festività.

Qualora l'Istituto Scolastico Contraente abbia l'obbligo di assicurare gli
infortuni dei Revisori dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla
Circolare Ministeriale N. 92 del 04/t2/2003, le garanzie di cui alla
presente polizza verranno estese gratuitamente ai favore dei Revisori
Contabili. Per questi ultimi, icapitali assicurati e le garanzie prestate
verranno ridotte del 50o/o. L'Istituto Scolastico, inoltre, sarà tenuto a
comunicare, anche a mezzo fax, all'Agenzia alla quale è affidata la
polizza, i nominativi dei Revisori Contabili ed i giorni in cui gli stessi si
muoveranno per le visite periodiche previste.

Ad integrazione delle condizioni generali e particolari di polizza si
inseriscono le seguenti garanzie:

A. Rimborso per annullamento viaggio elo gita per infortunio
elo malattia : la società rimborserà all'assicurato nei limiti del
capitale assicurato, i costi sostenuti e documentati a seguito di
mancata partecipazione dell'assicurato a gite e/o viaggi, a cui non
dovesse partecipare a seguito di infortuni e/o malattia, comprovando
tale circostanza nel primo caso con referto di pronto soccorso nel
secondo caso con idonea documentazione medica.

Rimborso spese genitore per raggiungere il ligliola malato
e/o infortunato : la società rimborserà all'assicurato nei limiti del
capitale assicurato, le spese di viaggio sostenute e documentate, che
un genitore dovesse sostenere per raggiungere il figlio malato e/o
infortunato fuori sede, per gita e/o viaggio organizzato dalla scuola.

Rimborso spese per prolungamento soggiorno a seguito di
infortunio e/o malattia : Ia società rimborserà all'assicurato nei
limiti del capitale assicurato le maggiori spese documentate
eventualmente sostenute per alloggio e/o trasferimenti in sede, che
dovesse sostenere a seguito di prolungata permanenza conseguente
ad infortunio e/o malattia a seguito di gite e/o viaggi.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO

B.

C.

CARIG IL CONTRAE-^SITE
IL DIRIGENTE SCOTASTTCO
prof ss a A nno nl*r*, angro
o utol Y o 1to7rt1 Dultv oss totd
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Compagnia Assicurativa (Carige Vita Nuova / Carige Assicurazioni)

N. Polizza 801452045 N. Scheda di Adesione / N. Testa (nel caso di polizza Collettiva)

lntermediario MAZARA DEL VALLO GENERALE Codice Aoenzia / Filiale 172

ffi&wffiffiffiffi ffieffiffiffiffi IIlJlIiIlIt]tf'
"effiffiwffi&s ww&ffiilffi§\§*

Rapporti assicurativi via web
Arl.22 comma 8 deldecreto legge 18 ottobre 2O12,n.179 convertito con Legge 17 dicembre2O12,n.221.

Gentile Cliente,

La informiamo che Carige Assicurazioni S.p.A. e Carige Vita Nuova S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 22 comma 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. '179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha
predisposto nella home page dei propri siti internet - wrryw.carigeassicurazioni.it - www.cariqevitanuova.it una
apposita area riservata, "Le mie polizze", attraverso la quale potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.

Le chiediamo cortesemente di indicarci, barrando l'apposita casella nello spazio sottostante e sottoscrivendo il
presente modulo, se intende awalersio meno del servizio offerto.

Nel caso di adesione voglia indicarci i dati necessari per I'attivazione del servizio. Le Compagnie Le comunicheranno
le credenziali di accesso che verranno inviate, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente modello, all'indirizzo
e-mail indicato nel riquadro sotto riportato.

Nel caso NON dovesse ricevere le credenziali per poter accedere ai suoi dati contenuti nell'Area Riservata, "Le mie
polizze", nel tempo sopra indicato, potrà rivolgersi al numero 199288550, unico per Carige Assicurazioni e Carige
Vita Nuova, fornendo il Godice Soggetto personale riportato nel riquadro sottostante.

Cordiali saluti.

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amrninistratore Delegato
ll Oirettore Generale

(ryEth Bqqertolasanq)

Kl"'t- @, *
I

CARIGE VITA NUOVA S"p.A.

L'Amministratore Delegato

ll Direttore Generale

tQ9tt Ee§erto l-aganà)

K{;,L //4"" *
I

§'.
'!:'

.t). 
GRUPPO MNCACARIGE

Contraente/Aderente: Codice Soggetto 102193449

Cognome lST. COMPRENSIVO A. DE Nome
GASPERI

it 01/01/0001

codiceFiscate 8ao* C'J 6o8't o

n ADERISCO AL SERVIZTO DI HOME TNSURANCE DEDTCATO At CLTENTI Dl CARIGE
ASSICURAZIONI E CARIGE VITA NUOVA

DATI NECESSARI PER RICEVERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALL'AREA RISERVATA
ALL'ATTO DELL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLE COMPAGNIE.

br NON ADERISCO AL SERVIZIO Dl HOME INSURANCE DEDICATO Al CLIENTI Dl/ty cARrcE ASSrcuRAzroNI E cARrcE vrrA NUovA

Luogo e data
MAZARA DEL VALLO 0511112014

Mod. CAVNWB1 ed. 1112013 ESEMPLARE PER IL CONTRAENTI



INFoRMATIVAPRIVACYESULLETECNICHEDIcoMUNIcAzIoNEADISTANZA

Ner rispetto deila normativa in.materia di protezione dei dati personari e per consentirre di esprimere un consenso consapevole le lorniamo le seguenti informazioni

(Art. 13del Codiceln*rt.n.oi p'àìt'ionàdei dati personali -DLgs n'196/2003)

Finalità di utilizzo dei dati personali

:ilHfld:i'.B:l..3,".T*'Slil;Sil:i:H$fn;:lll§:'i";:,*Hll3;lL"i1ilil: tfJ'::':::i"; e orrrirre prodotti e servizi adesuari arre sue caratteristiche

elettronica o inserendo messaggi pubblicitari nel sito che p"tti'"*tl'itàà ìn ottutiont dell'accesso alla sezione riservata'

Modalità di trattamento ^^^L^ ih -hhin2mènrÒ con altre banche dati, e potranno essere co

o incaricati der trattamento orr'iitotaà, p,"posti at,esecuzionJ'ii'i"tt.iJ'"pà;;;ioni stru-"ntaiiai*n."gi.,,i'"nto dei {ini sopra descritti'

Ambito di comunicazione dei dati ..-,^^-^ i suoi dati alle Società del nostro Gruppo e/o alle Socielà t::'," 
"on 

le quali Carige Assicurazioni S p A' e

F"it-" .àaà"i." f inalità vorremmo inoltre poter.comunrcare.

carioe Vita Nuova S.p.A. nanÀo siabirito accordi di oru""*n,i?ol?irt;;;;;;.1;r"i o"iiilì!5^'ii-raranno utilizzati to-ro- 
"on 

modalità è procedure strettamente

n'J."L"tià per ettettuare le attività suddette'

con ir suo consenso potr"*o'utiri..àié mezzi di com,11r,1zlone a distanza come sms sur suo terelono cellulare e posta elettronica per lornirle informazioni sui suoi

l"sn:kll;:ii*;;rrs;*llt:i't 1ffii:I:1'Ji"I";i dari non porremo ofirirre prodotri e servizi coerenti con ir suo profiro'

chi sonoi soggelti 
"ginuotll"nno essere rearizzate da carige Assicurazioni s.p.A..e carige Vita Nuova s p A dai loro aqenti e collaboratori anche awalendosi di

socierà esrerne speciarizzatelnoiÀJài-società oi ,"riri'iXfÀii"i'ì"i"r"ìià, oi ".r.'i,Ìl'io^i';;;ili:'i 
pot'unno-"énit" alfìdati compiti di natura tecnica o

J,-y*ì,,àt,,. oy"...I, :"ie:[ili:,^"J:J:,Jy['$::Jfl ;:t+,h::?i"iÌi :i?I''q:É:,f":i:'J[i.f:"f":'d"'#4 t*r;S'6ifX'Àolh'*oratori d

rHn"m,x*1i""::'u;ugm""rqll-,ln:!i,![:i":::l;llr]:1{É:S.',il!*stfl:ffi;:ìl*t*:ffii:n::l','"",1ff:"ffiT:ff:fl:l:
rutti i nosrri coraboratori e, sopratrutto, le società.r,.rn".ono"lo!ò"triol;;à rùr;", Jilrì;;;ì"'moào attento e meticoloso' I suoi dati personali I

ditlusi.

§:ffa:Hffl,eggere attentamenre re richìesre di^?::-:-..,:,.: precisandore che re medesime sono der rutro {acoltative ed ir suo eventuare rifiuto non produrrà alcun

;à;;;;; É;"in[Jra aer prodotlo o del servizio assicuralivo'

::":::i:f [':f'0tfxon,",,"," se {es!!gra in Quatsiasi.mom 
^,:k,]?sE\r;,,l,l. 

sesuenti indirizzi: carìse Assicurazioni S'p A ' Viale Gertosa' 222 - 201s6 Milano

(Ml) e7o Carige Vita Nuova Si i-" ùà è uennun'ìo 41 - 16121 Genova (GE) per:

''" ": ""ilk'::H;:U{"1,fli*li#lm'lXinl":i".:t,lXnt ff:ilH,i:*:1fli,'iio"'o1ft'i;,,n" circa i sossetti che posso:o """1l:_::""*cenza 
in

qualità di "incaricati";
_ esercìtare ir diritto di conoscere in ogni momento quari sono i suoi dati e come vengono utilizzati.nonchelarli aggiornare' rettificare' integrare cancellare'

chiederne ir brocco o opporsi ar roro trauamenro'iqì;;ii ;;;; i 
"uài 

àiiirti p,"ririià-àir"et-z del codice in materia éì-protezione dei dati personali)l

_ ra cancerazione-à ir bìocco risuardano- , a". uàgiìi;ffi;; Ji i.ss";.pàiìi*t"òr"*ne occorre u"nt"àìLnìLi"tse ll diritto di opposizione può

essere sempre esercitato neì riguardi. a"r .i,iiàrà';ffi;;;ì"É "-irnrrÉitàriàliàtta 
venaita oiretta oiJrre iìceiche di mercato Negli altri casi

iopposizioné presuppone un motivo legittimo' 
Formule di consenso.

rn rerazione arinrormativa che dìchiaro di aveffiih"dflfffi'§SffSrfitfl':":"1**'*" documento:

esnrimo$. Negotr." irconsenso ^Wff;t*"iW*;[Wn'Afàb?i9nua" 
anarisidimercato

t) i liil\l ?011'
Data timbro e lirma " Y" "

z"orl#. Negotr.-
miei coihratti tramite sms sul telefono cellulare e/o

societariperriceverenotiziarieioìn|ormativepromozionaììSuiniziativedimiointeresseesui
inserendo messaggi puur["itari"nài'litàiÀ" rl"tia consultare in occasione dell'accesso allail consenso al trattamento dei miei dati personali e

sezione riservata 
rì r Ntl! ?il1P

Data timbro e firma .:": ':': """""t Alagna

si precisa che Ia mancata indicazione di volontà comporta I'impossibilità di

(t.l Barrare lo spazio a fianco degli asterlschi per,esprimere o negare il consenso

ìr"ltt"r""i" oài aàti per te finalità indicate nelle formule di consenso'



SocieB oer Azloni - Fsdala n€l I 963 Cap, Soc. E I 62.894,1 60,00 hl. vèrs-
Societa àoogrtenente al GruDDo Assicu.atlvo Cod. Flsc. o numero d'iscrirore et Rsoistro dele
Bonca Càiloo. lscrltto con il n.044 all'Albo lmpreso dl l./ilano: 01677750158
del Gruppl Àilqratlvl lslihrllo prosso Pa;1lla IVA 01677750158 - R.E.A. 624193
l'lvAssàdassoggettataadlreiione6 Numoro d'iscdzlononellAlbodelieimpresa
c@rdftramenlo dala Cal»gruppo lenulo dall'IVASS: 1.00031
Alsicuratlvà Carioe Vita NùoviS.p.A. lmpresa autoriata cor degrelo 46111l6lster9
Sode hgalo o Dlrczlons G€neralo: ltalla dell lndustrla, del CommolQo e dell Arltqianalo
Vlate cò'rtos, 222 - 20156 MILANO del 27.3.63 (G.U. do16.4..63 n. S3)
Te1.02.3076,i-Telefax02.30B6t25 M.carlgeasslcurazionl.lt

Prima difar soffoscriyere una proposta o, qualora non,prevista, un contratto di assrcuraziane gli intermediar!

consegnano al contraent.e copia detta p,resente comunicazione informativa'

coMUNrcAzroNE rNFoR*or'r,+fiufli3,:.pj,l?H'J,lr:tsti3§J+HHJri cur GLr TNTERMEDTART soNo

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delte assicurazioni private) e del regolamento IVASS n.

5/2006 in tema di norme di iomportamento che devono essere osseryate nell'esercizio dell'attività di

intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prim.a della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista,. del sontrztto
consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 78 del regolamento IVASS) che contiefie
notizie'§ull'intermèdiario stesso, sullè potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del

contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta diassicurazione o, qualora non prwista, del contratto,lllustrano al
. ,' contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente compiensibile - gli elementi essenziali delccintratto

"on 
particotare riguàrdo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi

finanziari .onn.rii alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativ? completa 
'

. c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa €.,
,i; ' ,.;.:previdenziale del contraente, nonòhé,'ove'appropriato in relazione alla tipologia.del.contratto, alla gu? ,

Bropensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utilei

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informaloni richieste
i pregiudica fa capà"ita Oi inOiviOuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel.caso di volon!à

bspi"ssa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicuratlvo ritenuto dd'iflbffiario rrerl
, adeguato, lo informano per iscriito dei motivi dell'inadegu alezza; , ; . , i . :

e;' Coniegnano al contraente copiardella documentazione precontiattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
' , dispoi2ioni, copia delcontratio stipulato e diognialtro atto o documento da esso sottoscritto; , i : '

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di

pagamento:

. 1. assegni bancari, postali o circotari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati b girati

all'im"presa di assiòurazione oppure all'intermediario, esplegsamente in tale qualità;

. 2. ordini di bonifico, altri niezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, .

che abbiano quaie beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. . denaro contante, esclusivamente per i contratti di' àssicurazione contro i danni del rafno
rurpànrrUiiità civile auto e relative gàranzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso velcolo

assicurato per la responsabilità civiÉ auto), nonché per icontratti degli altri rami dannicon il lirnite

di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto'

ll sottoscritto gfl€pilf {L{r,rlt,r, fffr{lY ({ "A.oé {lllla,'iichiaru di aver ricevuto

precontrattuale' prevista dal primo comma detl'art. 49 del Regolamento IVASS n.5 del 16

l'informativa
ottobre 2006

comportamento Gui

SCOLASTTCO

Contraenta

consistente net documento relativo alta "comunicazione infor2ativa sugli obblighi

gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti" (altegdto 7A). ,, DfRId
&?*xsl::ri É;i t

ti / ti*\i ?011,

\.,
I' ll documento deve essere consegnato anche dagli addetti all'attività di intermediazione che bperano all'interno dei locali dell'intermediario

' dBour*u**.o*,",

lscritto nèl

Pas. t 1di l)



'x,ulflEL.A, Dililf,tr A ITIUVA,C)r

Inftit'nrativa a.i sensi c'lell'art' 13 ctel D.L:ej:s 30/06/200:'l n-1g6, in applicazione cli quanto provisto clatD.t,gs 30106/2,003 rr.196 clcnr:rtrinnto "Cicidico in lirfuLia di proiezionJ,f 
"iiiàii 6,.rruìi,rti,,.I clati .ictriesti verranno ,rilizzati cta cARIGE AsslcuRAztoNi, ,ella propri- à,*iita cli ,,,ritolarc clel

trattamento ctei dati personali", ai sensi cletl'drr, I3 Jrr n.r+r iol0t;;:o;3";:i"r;: Hil'"ffirdffi;;"i1"
clisposizioni cli ctri alln legge iir richian:o e conformemente-agli ouurijliiaìì:irriìnt"irrucLri è ispirata ecl
improntata Ia nostra attività.
Il conferimento clei clati tr;recletti cleve ritenersi obbligatorio i. q,anò necessario ai .fii1i
clell'espletaLnettto clel set'vizio ri':hiesto (cletcrminazione clell'zlileguatezza clell,offe.ta cli polizzr: cla,ni),Il relativo rifiuto ootrrporterà Ia rtancata esecuziorre clel serviih ,ri;J;rirr; f.r^inrporuibitità cli clar
corso allo stesso.
I dati.forniti'pott'artuo essere oggetto cli trattanienti che co:rsistono nella loro raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione ed elaborazione, moclificzrzioue, selezione, estr.aziope, raiffr;onto,ttilizzo, interconneslioll",. blocco, cotlunicazione, carceilazione e cJistruzione, ovvero nella. cornbinazione di due o:più clitali operazioni. .l

Il trarttamento"interessato avra comunque luogo perarlempimepti connessi all,atìvaziorre clel servizio
richiesto e avverrà in nrodo tnanuale, ov'vero a-utoniatizzaro e, in ogni caso, mecliante strumenti iclonei a
garantirne Ia. sicurezza e la riservatezza nel rispefto e con I'Icloziole aege:rnis,re di sicrrezza
regclar:rentari ternpo per tempo vigenti,
I dati conferiti potranno essere cotnunicati a soggetti delega.ti all'espletamento clelle attivitrl necessarie'
per Ia fornitura del servizio prestato, con esclusiòne delia rJlativa diù,"ìr;;";.;%rg;ijrrd;l;il;;:- '

In relazione ai traffamenti in questione Leìpotrà esercitare i diritri cli cgi ali,art , iirlD$r i0/0inOas
n,196,
i* put ittf *e, potra ottenere Ia conferma o meno deli'esistenza dei Suoi rlati parsonali, la relativa *rrru
a disposizione in forlla intellegib-ile, potrà chiedere la ca.ncellazione, iJ trusicrmurione in forma
anoninia, owero il blocco dei dati evphtualmente trattati in violazione cli lrgg.l,' aorr* priu,
l'ag.giornamento, Ia refiificazione o) se di interesse, i;intrOur^ne dei meclesimi ec1 opporsi, per ilotivi
legittiini, al {:rattamento stesso.
Dichiaro cli aver letto e di a.ccoffarc Ie conclizioni che regolano il servizio sgcldetto e Ie modalità di
trattamento deimiei datipersonali ai sensi dell'art. 13 delb,Lgs3A/06/2003 n,I96.presto il consenso
all'utilizzo dei rniei dati per fi'uire del servizio suddetto. Sono cònsap*rotr .,h, ii r.*irio suddetto prira
essere sospeso nell'ipotesi di inesattezza dei clati da me comunicati, 

' 
J)'

IL DIRIGENT{fdoresuco' U't l,l[,V ?01t / ProJssaAnnffiriaAlagna
*__ _-_* .. :. - : .1 \--

Data Abòetto
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Io sottoscritto/a lS( "

cliciriato cli: 
,

In fede.

ll i h,liir, ?fl1tilry:-,5* _

€,p f-t,lrn 61v § r r/o 9f *{* »g
UA L(t ai is€ 6'ù!,1':,n,t'
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2,-

moh v6nel.rispomtlel.e alle tXomaualo nipo:r'ta{e uel sucI,rletto 
('Quu,estiomarlo pol'la.valut.tziouo

,l.ii,*A-g,i-tàzzn cneX contratto'r, o n«Xìtrcuuao cli esse, nelia consapevolezza che ciò ostacola la

unt.,to,iJn.clel{'rac[eguatezzacle|contr.attoa11emieesigen2eassicLriative.
essel.e u ,onor..nra"clei principali nrotivi per i quali, sulla base delle infonlazioni disponibili, la

proporta assicuràtiva non iisulta o potlebbe ion risultale adeguata alle.Mie esìgenze assicurative, '

volà, 
"om,r1qqe 

stipulare il r'elativo contratto anche se qrtesto po.try!:be risultare non adeguato;" '

aver riàevuto dalf inteimecliario di CARIGE ASSICURAZIONI

ra,"J@;.iiiid.ttm-,'.nil 
1

a
J-

4-

ILDINGE
PrcJssoAttY

Finrra deli' interessato

L'Age :rltérr"r
Gfrrt'.,*;f.i\,6i

: t1n,
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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, DELLA PROPOSTA
O,QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.

Ai sensi della vigente normativa, l'intermetliario assjcurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente
documento che contiene notizie sull'intermediario stesso,su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli

strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative
pecuniarie e disciplinari.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CON'I'A'I'TO CON IL
CONTRAENTE

Il sottoscritto CATALANO GIOVANNI
Iscritto in data 0110212007 con numero di iscrizione A000005158 alln sezione A del Registro Unico degli
Intermediari assicurrtivi e riassicurativi Tel. 0923/945057 -Fax 0923.672446
e-mail agc0l7?@cariqsassicurazioni.net , con sede in Mazara Del Vallo Corso Vittorio Veneto, 170 ( 91026 ) (TP),
preponente contratti dell'Impresa (CARIGE ASSICIRAZIONI S.p.A..
L'autorità competente alla vigilanza sull'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi è I'Ivass n

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
Si ricltiama I'attenzìone sul dirìtto di veri1care in ognì momento i dati risuardanlì slÌ estremi identilicalìvi e di
Iscrizione dell'intermediario consultando il Registro Unìco degli Intermedìari assicuratìvi e riassicurativì sul sito internet
cle I l' Ivas s (www. ìvas s. it)

INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI STTUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI
La Ditta CATALANO GIOVANNI non è detentrice di alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% .del
capitale sociale o dei diritti di voto in Imprese di Assicurazione.
Nessuna Impresa di Assicurazioni o Società controllanti di Imprese di Assicurazioni è detentrice di una quota
di partecipazione indiretta. superiore al llYo o dei diritti di voto nel capitale sociale della Ditta CATALANO
GIOVANNI.
Con riguardo al contratto proposto,
Agenzie monomandatarie - Ls Ditttt CATALANO GIOVANNI è tenuta in forza di obblighi conlrattuali a

proporre esclusivamente contratti dell'Impresa di Assicurazione CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. -

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 23 DEL 2OO8

I compensi provvigionali riconosciuti alla Ditta CATALANO GIOVANNI dall'Impresa Carige Assicurazioni S.p,A., per
quanto concerne la garanzia R.C.A., sono pari a:
8,337o per i veicoli del Settore I e II (Autovettura);
5,557o per i veicoli del settore III (Autobus) e IV (Autocarri);
6,340/o per i veicoli del Settore Y (Ciclomotori e Motocicli) e per tutti gli altri veicoli a Motore e Natanti;
6,340/o per gli Autocaravan;
Le predette aliquote sono determinate rapportando la prowigione in valore assoluto al premio globale,
comprensivo di imposte, contributo al Servizio Sanitario Nazionale e Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DT TUTELA DEL CONTRAENTE
In ottemperanza a quanto previsto dall'art,54 del Regolamento Isvap n.5 del l6l10n0}6 i premi pagati dal
Contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese,regolati
Per il tramite dell'intermediario,costituiscono patrimonio autonorno e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attivita di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civite,che copre i danni arrecati
ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze,errori
Professionali ed infedeltà dei dipendenti,dei collaboratori o delle persone del cui operato I'intermediario deve rispondere a

norma di legge;
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alle Imprese (indicarc
I'impresa emìttente il contratto CARIG E ASSICURAZIONI S.P.A. - Uflicio Reclami , Vialè Certosa ,222
- 20156 Milano, fax n. 02/45402417, e-mail recl?nri@carieeassicurazioni,iti
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di
quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' MSS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale,2l - 00187

Roma,corredando I'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
Si ricorda che permane la facoltà per il contraente di rivolgersi all'Autorita\ Giudiziaria,oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi ove esistenti.

IN FORMATIVA PRECONTRATTUALE
Parte riservata at contraente ( da trattenere allegata al relativo contratto)

Dichiaro di aver ricevuto ai sensi dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 719n0A5 N.209 ed in conformità a

Quanto disposto con Regolamento IVASS. N.5 del l6ll0n006, l' iae alle regole di comportamento che

Allegato 7B

della proposta o, qualora non prevista,delI'intermediario assicurativo deve rendere al contraente prima
contratto.
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Prof,ssaAnna Alagna


