Generali Sei In Ufficio
Contratto di assicurazione per la copertura multirischio dell'ufficio
Mod. 161/01 - La valuta base della polizza è Euro

GENERALI
CONTRAENTE

L

POLIZZA N°

AGENZIA I ROMA COLLI PORTUENSI ( 548 00 )
370663462
COGNOME E NOME I STUDIO MEDICO SPECIALISTICO COLOMB
COD. FISCALE
DOMICILIO I VIA TIBERIO IMPERATORE 15 A 19 A B - ROMA -00145- RM

0000000981461007

I

DECORRENZA ORE 24 DELI 05 04 2017 SCADENZA ORE 24 DELI 04 10 2025 t RATEAZIONE I ANNUALE
giorno mese anno
giorno mese anno
DURATA ANNI 8 t
EMISSIONE la QUIETANZA I 04 I 10 2017
GIORNI i
182
giorno mese anno
POLIZZE SOSTITUITE I 361286536 I
t

I

PREMIO RATA INIZIALE
0,00

PREMIO RATE SUCCESSIVE

0,00

I

I

I
PREMIO IMPONIBILE IMPOSTA

CODICE ATTIVITÀ I

l

o,00

-• -

TOTALE

I I

-

• -

II

PREMIO IMPONIBILE IMPOSTA

TOTALE

I CATEGORIA TARIFFARIA RESPONSABILITÀ CIVILE I 2 I ELETTRONICA I 2

100

UBICAZIONE DELL'ATTIVITÀ I VIA TIBERIO IMPERATORE,15/19A/1913 - ROMA -00145- RM

SEZIONE INCENDIO

SEZIONE ASSISTENZA

300.090,00 I I NON ASSICURATO i

I 2.000.000,00 I

I

300.000,00

OPERATIVA I

I

20,00

IÌ

1,81

di cui IMPOSTA

SOMMA ASSICURATA SOMMA ASSICURATA SOMMA ASSICURATA SOMMA ASSICURATA
FABBRICATO
AUREZZATURA E
RISCHIO LOCATIVO
RICORSO TERZI
ARREDAMENTO

PREMIO ANNUO

SEZIONI RCT E TUTELA LEGALE
PROPRIETÀ FABBRICATO

SEZIONE RCT - GARANZIA
CONDUZIONE

I

600.000,00

t

8.000,00

I

I 40.000,00

I I

258,25

I

MASSIMALE TUTELA MASSIMALE TUTELA PREMIO TUTELA
ANNUO
SINISTRO
ANNO

MASSIMALE RCT
SINISTRO

45,26

600.000,00 I [

I

MASSIMALE
SINISTRO

DI CUI IMPOSTA

30

NUMERO ADDETTI

SEZIONE FURTO

SEZIONE ELETTRONICA

I

I NON ASSICURATO I I
SOMMA ASSICURATA di cui IMPOSTA

35.000,00

PREMIO ANNUO

10.000,00

SOMMA ASSICURATA ATTRF77ATURA, SOMMA ASSICURATA RAPINA E SCIPPO
ARREDAMENTO DOCUMENTI,VALORI
ALL'ESTERNO DEI LOCALI

ALLEGATI
GENERALI —

RAMO: INCENDI
INCENDI
on AGENZIA ,
COD

o

SCAD. RATA

N_ POLIZZA
37063462 04/1W2018

RATA SUCC.

I

VALUTA

112:12_1 j921 E

TOTALE LORDO p)

•

DI CUI IMPOSTA

N.APP 000 IN EURO

COD. CLIENTE
1025918

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO

IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO (*)
A SALDO DELLA RATA SUINDICATA
E' STATO EFFETTU TO
IL

ORA

STUDIO MEDICO SPECIALISTICO COLOMBO
_

V. TIBERIO IMPERATORE 15 A 19 A B
00145 ROMA RM
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5
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CrSocietà
e iscr.
iscritta
nel Registro
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Imprese
Imprese
di Treviso
IVASSn.n.0040992056
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al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
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Assicurazioni Generali S.p.A.

Direzione per l'Italia
INFORMATIVA AL CONTRAENTE
Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, in
conformità delle circolari dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo) in materia,
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Le Assicurazioni Generali S.p.A. hanno sede legale in ITALIA, a Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, e
Direzione per l'Italia (Sede Secondaria) a Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, e sono autorizzate
all'esercizio delle assicurazioni a nonna dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile
Ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, la legislazione applicabile al
contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa
da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la
prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento
italiano.
Reclami in merito al contratto o ai sinistri
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto ad Assicurazioni Generali S.p.A., Direzione per l'Italia — Servizio Marketing/Customer Service, Via
Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, TV - fax 800.961.987, e-mail assistenza_clienti@generali.it oppure
nel sito www.generali.it, compilando il farm presente alla voce "contaci us".
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'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187
Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al
contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.
Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un armo decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di
sottoscriverlo.
Direzione per l'Italia- Mogliano Veneto, via Marocchesa 14- estp 31021 - Tel. 0415 492 111 -Fax 041 942 909 - www.generaltit -E-mail: info@generali.it
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Assicurazioni Generali S.p.A.
Esemplare per il Contraente

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00
AGENZIA DI ROMA PORTUENSE
POLIZZA N. 262308650

COD. 54a Oo
MODELLO R57

CONTRAENTE STUDIO MEDICO SPECIALISTICO COLOMBO
DATA EMISSIONE 15/09/2006

X005 - Atto dichiarativo
L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per
la conduzione dello studio poliambulatoriale Colombo srl , nel quale si effettuano le
seguenti terapie: analisi, radiologia, risonanza magnetica, fisioterapia, ecografia,
cardiologia, doppler, pneumologia specialistica, agopuntura. Vi attendono n° 10 medici
specializzati e 14 addetti. Oltre ai medici suindicati prestano opera lavorativa non
continuativa n° 23 specialisti dei quali è esclusa la Responsabilità Civile
professionale.
Fermo il resto

Contraente/Assicur o

Assicurazioni Generali S.p.A.

o
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Assicurazioni Generali S.p.A.
Esemplare per il Contraente

Direzione per l'Italia

CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° 262308650
Le seguenti clausole s'intendono operanti solo se i relativi codici sono presenti in polizza
alla voce codici di clausole speciali.

CODICE RM05 - EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE
- CONDUZIONE DELLO STUDIO
A deroga di quanto disposto dall'art. 6) lettera o) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono
compresi anche i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni e per
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla
conduzione dei locali adibiti a studio professionale privato di cui il Contraente-Assicurato sia
titolare, nonché delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori,
sostituti e dai dipendenti in genere, sempreché nello studio venga esercitata esclusivamente
l'attività dichiarata il polizza.
Inoltre, a deroga di quanto disposto dall'art. 6) lettera b) delle Condizioni Generali di
Assicurazione, la Società riconosce agli eventuali dipendenti dell'Assicurato non soggetti
all'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. la qualifica di terzi, limitatamente ai danni corporali, qualora
risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio,
sempreché tale infortunio sia imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente
del cui operato debba rispondere a norma di legge.
Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 6) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la
presente estensione non comprende i danni da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di
cose dell'Assicurato o da lui detenute.

CODICE RM18 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI
LAVORO (R.C.0.)
A deroga di quanto disposto dall'art. 6) lettera b) la Società si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a
pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto
Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i
quali l'I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti
o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata
l'assicurazione;
ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R
30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai
lavoratori di cui al precedente punto A), per morte e per lesioni personali dalle quali sia
derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%,
calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.
La presente estensione opera per un numero di lavoratori di cui al precedente punto A) non
Pagina 1 di 2
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superiore a 5 unità, diversamente essa opera in base alla proporzione tra detto limite e il numero
effettivo di lavoratori.
I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori
dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L..
La presente garanzia è efficace a condizione che al momento del fatto illecito l'Assicurato sia in
regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
L'assicurazione vale anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.
14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

CODICE RM19 - PLURALITÀ DI ASSICURATI - STUDIO ASSOCIATO
L'assicurazione si intende prestata a favore dei professionisti indicati in polizza i quali dichiarano
di costituire Studio medico associato o Poliambulatorio e di effettuare la fatturazione delle
prestazioni mediche nei confronti dei pazienti a nome dello Studio associato o Poliambulatorio
medesimo
Conseguentemente si conviene che i massimali stabiliti in polizza restano, ad ogni effetto, unici,
anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora i
componenti dello Studio associato o Poliambulatorio usufruiscano di altre polizze di assicurazione
di responsabilità civile professionale che comprendono il rischio oggetto del presente contratto,
quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle
suddette polizze.
Assicurazioni Generali S.p.A.

Il Contraente

GENERALI
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Assicurazioni Generali S.p.A.

Direzione per l'Italia

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

APPENDICE AGPRY01
A POLIZZA N. 2 62 30 8660
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che La nostra Società intende
acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari
al fine di fornire i servizi rada
Lei richiesti o in Suo favore previsti.
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti 13), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo
con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando
comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero;
per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura
tecnica, organizzativa e operativara.
I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di
Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di leggera - non potremo fornirLe i nostri
servizi, in tutto o in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine, e come vengono utilizzati; ha
inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamentora.
Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di
esercizio dei diritti ex art. 7 del D Lgs 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di Responsabili o Incaticati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Privacy
di Gruppo - Assicurazioni Generali S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV, tel. 041.549.2599 fax
041.549.2235). Il sito www.generali.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco
aggiornato dei Responsabili.
Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente
anche sensibili - ef4ttuato dalla Società, alla oro e unicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data
Firma del Contraente (e dia,,eressati)

Nome e cognome o denominazione sociale

alt

s

vc
/ 4-

NOTE
L'ari. 4, col, lett. d) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e
alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, col, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni,
riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di
diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controlli) interno, attività statistiche (come
individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come
danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidai iva.
I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di
trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta
"catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di
contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture
sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e
liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di
gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e
consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o
per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria,
tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in
Concessione). Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi
effettuato.
Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio, o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 19572003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i
dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo
legittimo.
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ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

ASSICURAZIONE R.C.
PROFESSIONI SANITARIE
Mo!. R57/01

R.C. Professioni Sanitarie

EA VAIEUA BASE DELLA POLIZIA! ULULI()
Codice

POLIZZA N°

l AGENZIA l ROMA PORTUENSE

26230 86 5 O

i

i 548 00

CONTRAENTE/ASSICURATO (cognome, nome o ragione sociale)

CODICE FISCALE

i STUDIO MEDICO SPECIALISTICO COLOMBO

i O O O O O O O 9814610 07

domicilio (via, n. civico)
i VIA TIBERIO IMPERATORE 15 A 19 A B

C.a.p.

Provincia

i ROMA

i 00145

i 1111

anno

giorno mese
deemenza

Comune

ore 24 del I 18 i 09 E 2006 l scadenza ore 24 del

anno
giorno mese
l 18 l 09 I 2007 i rateazione I

ANNUALE

anno
giorno mese
09 i 2007 I

emissione l" quietanza I 18

senni° sostituzione su

nil izza SOS li I I lila

l" rata i

PREMIO 1LA1 E.51„),p,a5,4V1t

PREMIO ILATA

Il 1110S a

1111[10:dil

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME:
(oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 13 delle C.G.A.)

triabem,
per ogni sinistro

e comunque
del limite di

e C011 il limite di

con il limite di

1_000.99.10,00

1.000.000,00

1.000.00w,00-

per animatiti. assiciii.i(iva

per danni a cose

p cr ogni persona

fino a concon rozzi

L'assicurazione opera in relazione all'esercizio, personale nell'ambito della struttura contraente, da parte di:
1) STUDIO MEDICO SPECIALISTICO
della professione di: MEDICO SPECIALISTA IN ALTRE ATTIVITA
CLAUSOLE SPECIALI RIFERITE AL PROFESSIONISTA I

I

I

I

I

I

I

I

Ulteriori dichiarazioni del Contraente-Assicurato:

-11A

GENERALI

RAMO: R.C. DIVERSI
COD. AGENZIA

548/00 1 1

N. POLIZZA

SCAO. RATA

262308650

RATA SUCC.

18/09/2018 1 I 18/09/2019 1 I

VALUTA

TOTALE LORDO p)

DI CUI IMPOSTA

0531€
N.APP 006 IN EURO

COD. CLIENTE

11025918
IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO (*)
A SALDO DELLA RATA SUINDICATA
E STATO FE IJTO
IL

-1-r°

yRA

IN
L'AGENTE 012CARTC71/C
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GENERALI SEI IN UFFICIO
Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'Ufficio

Il presente Fascicolo informativo, contenente
Nota informativa, comprensiva del glossario
Condizione di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
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GENERALI SEI IN UFFICIO
Nota Informativa
Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'Ufficio
Mod. SU11/01
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS,
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizione del contratto.

GLOSSARIO
Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione

Franchigia

Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione
dell'indennizzo spettante, tale importo va in detrazione dell'ammontare del danno
che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita

Insieme di beni assicurati con un unico capitale.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione
dell'assicurazione.

Scoperto

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale
sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza di
scoperto.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'impresa assicuratrice, e cioè Generali Italia S.p.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Generali Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
sede legale: Mogliano Veneto (TV) - Via Marocchesa, 14 - Italia;
recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it , e-mailinfoit@tunerali.com
è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione ed appartenente al Gruppo Generali,
iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi;
Collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni
riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.
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Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
Il patrimonio netto ammonta a 11.581.854.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a
1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.198.582.000 euro.
L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,35 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del
margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo
non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo.
Avvertenza: in mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni
prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari a un
anno e cosi successivamente.
Si rinvia all'art. 2.2 delle condizioni di assicurazione della Parte Comune.
3. Coperture assicurative offerte — Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi degli Uffici.
Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all'interno di quelle previste dalle seguenti sezioni:
sezione Incendio: assicurazione dei beni per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi
indicati in polizza;
sezione Furto: assicurazione dei beni in caso di esportazione o danneggiamento degli stessi avvenuto in
occasione di furto o di rapina realizzati o tentati;
sezione Responsabilità Civile: tiene indenne l'Assicurato per i danni cagionati a terzi ed ai prestatori di
lavoro in conseguenza degli eventi previsti in polizza legati all'attività ed alla conduzione e proprietà dei
locali;
sezione Elettronica (solo in combinazione con la sezione Incendio): assicurazione delle apparecchiature
elettroniche per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi indicati in polizza;
sezione Tutela Legale: rimborsa l'Assicurato le spese legali sostenute per le vertenze indicate in polizza.
Inoltre potranno essere attivati i servizi della sezione Assistenza.
Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell'assicurazione e che sono operanti unicamente
se richiamate in polizza, si rinvia agli appositi articoli delle condizioni di assicurazione:
- Incendio ed altri danni ai beni — arti. 2.1 e 2.3, artt. da 4.1 a 4.13 della sezione Incendio;
- Furto — artt. 21 e 2.2 della sezione Furto;
Responsabilità civile — art. 1.1, artt. da 3.1 a 3.5 della sezione Responsabilità Civile;
Elettronica — artt. da 2.1 a 2.3 della sezione Elettronica;
- Assistenza — artt. da 2.1 a 2.10 della Sezione Assistenza;
Tutela Legale - artt. 2.1 e 2.2 della Sezione Tutela Legale;
Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di
sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
Dette limitazioni ed esclusioni sono contraddistinte nelle condizioni di assicurazione dal carattere corsivo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:
Tutte le sezioni - art. 2.1 della Parte Comune;
Incendio ed altri danni ai beni — art. 3.1 della sezione Incendio;
Furto — art. 3.1 della sezione Furto;
Responsabilità civile — art. 2.2 della sezione Responsabilità Civile;
Elettronica — art. 3.1 della sezione Elettronica;
- Assistenza - art. 2.14 della Sezione Assistenza;
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-

Tutela Legale - art. 2.1 della Sezione Tutela Legale;

Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti,
massimali.
Si rinvia pertanto alle relative condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In particolare, si rinvia ai seguenti articoli:
- Incendio ed altri danni ai beni — ad. 1.1., artt. da 4.1 a 4.12 della sezione Incendio;
- Furto — art. 1.1, artt. da 4.1 a 4.9 della Sezione Furto;
Responsabilità civile — artt. da 3.1 a 3.6 della sezione Responsabilità Civile.
Elettronica — art. 1.1, artt. da 2.1 a 2.3 della sezione Elettronica
Esempio numerico di scoperto:
ammontare del danno stimato =
scoperto 10% con un minimo di euro 500,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale

euro 10.000,00
euro
1.000,00
9.000,00
euro

Esempio numerico di franchigia:
se la franchigia pattuita è di euro 500,00:
i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali
previsti)
Relativamente ad alcune partite della sezione Incendio e della sezione Elettronica il contratto può prevedere
l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al
momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'ad. 5.7 della
sezione Incendio e all'ad. 5.4 della sezione Elettronica.

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione
del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del
codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni
inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all'ad. 2.4 della Parte Comune.
Aggravamento e diminuzione del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai
sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del
codice civile.
Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto
che muti l'attività svolta.

Premi
Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente
di un premio; in certi casi è possibile applicare una durata poliennale con pagamento unico anticipato.
Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali; in
tal caso il premio viene aumentato del 3%.
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
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per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp
dedicato(*);
con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto
corrente assicurativo dedicate);
con assegno bancarior) o postaler) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente
assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*)
dell'intermediario;
per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di
effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Note:
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi
dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la
raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è
facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento de/premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Avvertenza : la Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:
concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
concordando con il Contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
concordando con il Contraente l'attivazione di più sezioni di garanzia assicurativa;
sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Rivalse
Avvertenza: nella Sezione Incendio è previsto che, su richiesta dell'Assicurato, la Società rinunci — salvo il
caso di dolo - al diritto di surroga verso i responsabili del sinistro.
Si rinvia al punto 4.17. della sezione Incendio.
Avvertenza: nelle altre Sezioni si ricorda che, ai sensi dell'ad. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato
l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi
responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati,
dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli
ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto prevede per la Società la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge
o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto
dell'indennizzo, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.
Si rinvia all'art. 2.5 della Parte Comune per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale non rescindibile ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio
2009 con riduzione del premio di tariffa del 5%.
Se la durata del contratto supera i cinque anni il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere
dal contratto con preavviso di sessanta giorni, senza oneri.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
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I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto
si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due
anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo
l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'ad. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente
non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette
colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio
sofferto.

Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il
contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme
imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie
previste dall'ordinamento italiano.

Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e
successive modificazioni ed integrazioni

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Sinistri — Liquidazione dell'indennizzo
Avvertenza: per tutte le sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'ad.
1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ('Assicurato ne ha avuto
conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto,
indicazione delle conseguenze, nome, cognome, domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del
sinistro).
Si rinvia a:
- Incendio ed altri danni ai beni — artt. da 5.1 a 5.10 della sezione Incendio;
-

Furto — art. da 5.1 a 5.9 della sezione Furto;
Responsabilità civile — artt. 4.1 e 4.2 della sezione Responsabilità Civile;
Elettronica — artt. da 1 a 3 della sezione Elettronico;
Assistenza - art. 2.11 della sezione Assistenza

-

Tutela Legale - artt. da 4.1 a 4.3 della sezione Tutela Legale

13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto a:
Generali Italia S.p.A. — Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187- fax 06 84833004 mail: reclami.it@generali.com.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
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'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto
della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano
l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere
indicato:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
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individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero
competente
tramite
la
procedura
FIN-NET
(accedendo
al
sito
internet
http://ec.europa.eu/internal_marketifinnet/index_en.htm).
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle
controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie
di cui alle Sezioni Incendio, Furto ed Elettronica se valorizzate in polizza le relative somme assicurate
e dunque operanti e garanzie stesse.
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia
contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di
attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa 14— 31021 — Mogliano Veneto (TV)
e-mail: generaliitalia©pec.generaligroup.com
Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima
dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà
di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società
devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)
Via Silvio d'Amico, 40— 00145 Roma
Fax 06.44.494.313
e-mail: generali_mediazione©pec.generaligroup.com
14. Arbitrato - Controversie
Per la sezione Tutela Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società relativamente all'opportunità
di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione verrà
demandata ad un arbitro. Si rinvia all'art. 4.2 (Gestione del sinistro — Libera scelta del legale o del perito)
della relativa Sezione.
L'istanza di attivazione dell'arbitrato dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa 14— 31021 — Mogliano Veneto (TV)
e-mail: generaliitalia@pec.generaligroup.com
Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria. A tal proposito
la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di
ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società
devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)
Via Silvio d'Amico, 40— 00145 Roma
Fax 06.44.494.313
e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com
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* * *

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota informativa.

Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Marw Sesha
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