
Lloyd’s Insurance
Company S.A.
Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A. 

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (société anonyme / 
naamloze vennootschap) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e 
registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il 
numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca 
Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono 
disponibili su www.nbb.be. Sito web: lloyds.com/brussels. E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso 
Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA 
MI-2540259. Codice fiscale 10548370963. E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

 Tipo di contratto: RC PATRIMONIALE

 Nome del prodotto: COLPA GRAVE

 Versione del testo della polizza: (vedi testo di polizza)
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scheda Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86, Milano 20121
Registrazione presso la camera di commercio: REA MI-2540259
Codice fiscale: 10548370963    P.IVA: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono:+ 39 02 6378 88 1

Codice ramo PIN corrispondente Codice del broker Lloyd's UMR Numero del certificato
04 108794 EGX 1119 / SRL    B1119PI001001Q 10582669G-LB

Nome del prodotto: COLPA GRAVE

Nome del Contraente: FEDERMANAGER

Indirizzo, codice postale e città: VIA RAVENNA, 14

00161   ROMA (RM)
Italia

P.IVA: 80073190581
Codice fiscale: 80073190581
Assicurato:

Periodo assicurativo (con esclusione del tacito rinnovo)
dalle ore 24:00 del 30 settembre 2020 alle ore 24:00 del 30 settembre 2021 (UTC+01:00)

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: 30 settembre 2020 
  

Oggetto o rischio assicurato: RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE

Massimo indennizzo o somma assicurata: VEDASI POLIZZE CONVENZIONE
Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di 
scoperto: VEDASI POLIZZE CONVENZIONE

Sezioni del testo della polizza applicabili al 
presente contratto di assicurazione: SCHEDA DI COPERTURA

Premio (Euro):
Codice del rischio Premio netto Accessori Imponibile Imposte Premio lordo

4,235 RC Patrimoniale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE

Data della rata Premio netto Accessori Imponibile Imposte Premio lordo

30/09/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ripartizione premio: Rate per anno - rateo iniziale

Il premio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di 
pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Coverholder:
Denominazione legale: Insurance Placement Agency S.r.l.
Indirizzo, codice postale e città: Corso di Porta Nuova, 16 – 20121 – Milano
Numero di telefono: 02 4953 4000
Indirizzo e-mail: info@ipagency.it
Numero di registrazione IVASS: 05805250965

Contatti:
Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi 
del presente contratto, si prega di contattare: sinistri@ipagency.it – tel. 02 4953 4000

In caso di domande di altra natura relative al 
presente contratto, rivolgersi invece a: info@ipagency.it – tel. 02 4953 4000
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Data

04 dicembre 2020
Firmato da

Vittorio Scala

Rappresentante per l'Italia

Lloyd's Insurance Company S.A.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's 
Insurance Company S.A.  

Firma del Contraente
Data

-------------------------------------------------

Firmato da

-------------------------------------------------

Quietanza del premio

................................................ ha ricevuto l'importo di ................ a titolo di premio, in data .................

Data

-------------------------------------------------

Firmato da

-------------------------------------------------
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Scheda di Copertura 
(Convenzione Federmanager e Confservizi - Colpa Grave) 

 

Assicurato: Amministratori, Dirigenti e dipendenti di Enti Pubblici e delle Società a Controllo/ Partecipazione Pubblica 

associate, all’atto dell’ adesione della presente Convenzione, alle Federazioni iscritte a Confservizi, nonché gli iscritti 

Federmanager 
 

Massimali opzionabili per ciascun Sinistro: 

Opzione 1) Euro   1.000.000,00 

Opzione 2) Euro   2.500.000,00 

Opzione 3) Euro   5.000.000,00 

 

Massimali opzionabili per corresponsabilità: 

Opzione 1) Euro   3 .000.000,00 

Opzione 2) Euro   5 .000.000,00 (maggiorazione del 10%) 

Franchigia per Sinistro: 

Nessuna  per gli Assicurati che ricoprono fino ad un massimo di 10 cariche,  

€ 2.500 operante solo per gli Assicurati che ricoprono più di 10 cariche 

 

 

Periodo di retroattività opzionabile: 

Opzione 1) 5 anni 

                   Opzione 2) illimitata 

 

Periodo postuma opzionabile: 

Opzione 1) 3 anni 

                  Opzione 2) 5 anni 

 

 

GARANZIE ACCESSORIE 

(Se espressamente richiamate) 

- Estensione di copertura alla RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE del personale tecnico e 

RESPONSABILITA’ CIVILE per DANNI MATERIALI e CORPORALI  verso TERZI (maggiorazione del 25%) 

- Estensione  di garanzia “ATTIVITA’ DI MEMBRO DI COMMISSIONE”  

 

 

 

- Retroattività illimitata (maggiorazione del 15%) 

- Postuma 5 anni (maggiorazione del 20%) 

 Massimali 

Premio addizionale in 
rapporto all’opzione di 

massimale scelta  

€ 1.000.000,00 € 2.500.000,00 € 5.000.000,00 

€ 113,05 € 159,60 € 231,42 

SCHEDA DI COPERTURA
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    CATEGORIE ASSICURABILI 

Quadro generale Comuni: Ospedali: Province: Camere di Commercio: Regioni: Consorzio: 
Società a 

partecipazione 
pubbllica 

ALTRI 
ENTI 

 

1 

Dirigenti tecnici / 

Dirigenti Legali iscritti 

all'Albo Speciale / Alte 

professionalità 

 
Dirigenti Tecnici 

Dirigenti tecnici / 

Ruolo Profess.le 

non Sanitario 

 
Dirigenti Tecnici / 

Legali 

 
Alta Professionalità 

 
Dirigenti tecnici / 

Legali 

 
Dirigente 
Tecnici 

Dirigenti tecnici / 
Dirigenti Legali iscritti 
all'Albo Speciale / Alte 

professionalità 

 
V

E
D

E
R

E
 Q

U
A

D
R

O
 G

EN
E

R
AL

E
 

2 Organo di vertice Sindaco Direttori Presidente Presidente Presidente Presidente Organo di vertice  

3 

Posizioni Organizzative 

Tecniche/ Responsabile 

Tecnico/Rup o equivalenti 
P.O. Tecnica/RUP  P.O. Tecnica / Legale P.O. Tecnica P.O. Tecniche P.O. Tecnico 

Posizioni Organizzative 
Tecniche/ Responsabile 

Tecnico/Rup o 
equivalenti 

4 
Dipendenti Tecnici o 
equivalenti 

Dipendenti Tecnici Dipendenti Tecnici Dipendenti Tecnici Dipendenti Tecnici Dipendenti Tecnici 
Dipendenti 

Tecnici 
Dipendenti Tecnici o 

equivalenti 

5 Altri Organi Segretario  
Vice Presidente / 

Segretario Provinciale 

Segretario Generale / 
Vice 

Presidente 
Vice Presidente Vice Presidente Altri Organi 

6 

Dirigenti Amministrativi / 
Attività specifiche / 
Collegio dei Revisori / 
Collegio Sindacale 

 
Dirigenti Amministrativi 

Dirigenti 

amministrativi / 

Revisore dei 

Conti 

Direttore Generale / 

Dirigenti Amm.vi / 

Contabili 

Dirigenti Amministrativi 

/ Revisore dei Conti 

Dirigenti 

Amministrativi / 

Revisore dei Conti 

 
Direttore 

Amministrativo 

Dirigenti 
Amministrativi / 

Direttore Generale / 
Attività specifiche / 

Collegio dei 
Revisori / Collegio 

Sindacale 

7 
Altri Amministratori / 
Assessori 

Assessori / Giunta Assessori / Giunta Assessori / Giunta Assessori / Giunta Assessori / Giunta  
Altri Amministratori / 

Assessori 

8 

Posizioni 

Organizzative/Responsabil

i non Tecnici/Ufficiali di 

Polizia Municipale/ 

Responsabili di 

Procedimento 

P.O Amministrativa / 

Ufficiali di Polizia 

Municipale/                      

RP Amministrativo 

Titolari  P.O. 

Amm.ve / 

Contabile 
P.O. Amministrativa P.O. Amministrativa P.O. Amministrativi  

Posizioni 
Organizzative/Responsabi
li non Tecnici/Ufficiali di 

Polizia Municipale/ 
Responsabili di 
Procedimento 

9 Dipendenti non Tecnici 
Dipendenti 

Amministrativi 
Dipendenti 

Amministrativi 
Dipendenti 

Amministrativi 
Dipendenti Amministrativi 

Dipendenti 
Amministrativi 

Dipendenti 
Amministrativi 

Dipendenti non Tecnici 

10 
Componenti di altri organi 
collegiali e altre 
specifiche professionalità 

Consiglieri 
Dirigenti Medici 

Sanitari 
Consiglieri  Consiglieri  

Componenti di altri 
organi collegiali e altre 

specifiche professionalità 

SCHEDA DI COPERTURA
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TEBELLA PREMI 

CATEGORIE/CARICHE 
MASSIMALI E PREMI 

1.000.000 
€ 

2.500.000 
€ 

5.000.000 
€ 

1 Dirigenti Tecnici/ Dirigenti Legali Iscritti all'Albo Speciale/Alte 
Professionalità/Collaudatori tecnico-amministrativi/Commissario ad acta 

€ 433,91 € 619,89 € 991,82  

2 Organo di vertice/ Sindaco/Commissario Straordinario/Amministratore 
Unico/Prefetto 

€ 385,71 € 551,00 € 881,60 

3 P.o. Tecniche/ Resp. Tecnico/ RUP tecnici o equivalenti/Direttore Esecuzione 
Contratto 

€ 337,50 € 482,13 € 771,41  

4 Dip. Tecnici o equivalenti € 289,26 € 413,25 € 661,21  

5 Altri Organi/Tesoriere € 241,06 € 344,37 € 551,00  

6 Dirigenti Amministrativi/ Direttore Generale/Attività Specifiche/Collegio dei 
revisori/ Collegio Sindacale/RUP non tecnico 

€ 192,88 € 275,50 € 440,81  

7 Altri Amministratori/ Assessori/ Membri CDA € 188,34 € 269,04 € 430,47  

8 P.o/Responsabili Non Tecnici/Ufficiali di Polizia Municipale/Responsabili di 
procedimento 

€ 169,43 € 241,06 € 385,70  

9 Dip. Non Tecnici € 161,50 € 231,00 € 369,20  

10 Componenti altri organi collegiali ed altre specifiche professionalità € 150,70 € 215,24 € 344,39  
 

* Premi addizionale per assicurati che ricoprono più di una carica:  

- fino ad un massimo di 5 cariche + 50% 

- da 6 a 10 cariche + 75%  

- da 11 e fino a 35 cariche + 250% ed operatività della franchigia di 1.500 €  

 

 

Pagamento del premio: 
L’Aderente deve effettuare il pagamento del premio per un importo pari: 

 

Garanzia Premio 

✓ Garanzia Base - il premio è dato dall’incrocio della 
categoria di riferimento con il massimale prescelto (vedi tabella 
premi sopra indicata) 

                  € 

[ ] Maggiorazione 50 % fino a 5 cariche assicurate                   € 

[ ] Maggiorazione 75% da 6 a 10 cariche assicurate                   € 

[ ] Maggiorazione 250% da11 a 35 cariche assicurate                   € 

[ ] Maggiorazione massimale per corresponsabilità                    € 

[ ] Maggiorazione retroattività illimitata                   € 

[ ] Maggiorazione postuma 5 anni                   € 

[ ] Maggiorazione estensione RC Professionale e RCT                   € 

Premio complessivo da versare                   € 

 

SCHEDA DI COPERTURA
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Riferimento Nr.:[2007AMO0350-LB] - Ultimo aggiornamento:[13/07/2020] - Pagina: 1 di 2 

 

 
Che tipo di assicurazione è?  

Il prodotto denominato “Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti”, è 

un’assicurazione nella forma di “claims made” che copre la Responsabilità Civile Patrimoniale degli 

Amministratori e Dipendenti 

 
Che cosa è assicurato? 

 

 
Che cosa non è assicurato? 

 
✓ Responsabilità civile e professionale per perdite 

patrimoniali 

✓ Responsabilità amministrativa ed amministrativa -
contabile 

✓ Smarrimento distruzione o deterioramento atti 

✓ Multe/ammendi, sanzioni amministrative e/o 
pecuniarie 

✓ Perdite per interruzione o sospensione di attività di 
Terzi 

 

  
 Danni materiali 

 Attività svolta dall’Assicurato quale componente di 
consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti 
della Pubblica Amministrazione e / o Enti privati salvo 
quanto precisato dall’art. 24 delle condizioni di polizza. 

 Mancato o tardivo pagamento dei premi 

 Azioni od omissioni a titolo di dolo accertato 

 Calunnia, ingiuria, diffamazione 

 Multe, ammende sanzioni 

 Danno ambientale in generale 

 Inquinamento di aria, acqua e suolo 

 Amianto, muffa 

 Danni cagionati prima della data di inizio della durata del 
contratto 

 Qualsiasi danno cagionato dall’Amministrazione 
Pubblica direttamente o indirettamente derivato, 
collegato e / o  causato (d) ai pagamenti, (d) alla 
riscossione dei medesimi e / o (d) all’ ammontare dei 
canoni di locazione del patrimonio immobiliare di 
pertinenza dell’Ente di Appartenenza. 

 Energia nucleare, radioattività 

 Atti terroristici, guerra  

 
(Dettagli nel testo di polizza) 

  

DIP 1
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Riferimento Nr.:[2007AMO0350-LB] - Ultimo aggiornamento:[13/07/2020] - Pagina: 2 di 2 

 
Ci sono limiti di copertura? 

! Errori od omissioni commessi successivamente alla data di retroattività  

! Danni derivanti fatti dolosi del contraente o dell’assicurato, le richieste di risarcimento avanzate, 

! perdite verificatesi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del periodo di polizza e fatti illeciti 
omessi prima del periodo di retroattività. 

 
Dove vale la copertura? 

Nel territorio dell’Unione Europea, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del 
Vaticano 

 
Che obblighi ho? 

 

• pagare il premio; 

• Alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da 
assicurare 

• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che 
comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato 

• Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, 
possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai 
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile 

• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva 
stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, 

• indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile L’omesso avviso può 
comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo 

• in caso di sinistro, informare la Compagnia mediante lettera raccomandata, tempestivamente. 

• L'omesso o ritardato avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo 

• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto 
 

 
Quando e come devo pagare? 

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. Il premio è 
comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini 
previsti dalla scheda. 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati 
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La Polizza ha la durata annuale e cessa alla sua 
naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta. 
 

 
Come posso disdire la polizza? 

Se in scheda di polizza è richiamata la clausola del tacito rinnovo, è previsto il diritto di disdetta mediante lettera 
raccomandata inviata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della data della scadenza annuale. Altrimenti, 
non essendo previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta 

 

DIP 1
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Assicurazione di Responsabilità Civile Patrimoniale degli 

Amministratori e Dipendenti 
Documento precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 

 
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A. 
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Insurance Placement Agency S.r.l. 
Prodotto: RC “Colpa Grave” degli Amministratori e Dipendenti 

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 01 
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 01-01-2020 

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile. 

 
 

Documento predisposto a cura di: INSURANCE PLACEMENT AGENCY S.r.l. registrato in Italia. INSURANCE PLACEMENT AGENCY 
S.r.l. è autorizzato ad esercitare l’attività di distribuzione assicurativa da IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Numero 
di registrazione: A000196979. 
 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 

informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più 

nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

 
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società Belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein  5, 
1050 Bruxelles, Belgio. È soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione 
all’esercizio Nr. 3094. 
Sito web: www.lloydsbrussels.com; 
E-mail: lloydsbrussels@lloyds.com; 
Telefono: +32 (0)2 227 3939 
 
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera 
Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd’s Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi n. 86 – 20121 Milano. 
E-mail: informazioni@lloyd’s.com; 
Telefono: +39 02 6378 8870 

 
Il patrimonio azionario di Lloyd’s Insurance Company S.A. è di EUR 201.412.500,00, ed è interamente capitale sociale. Il 
requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 23.686.189,54 e l’importo dei fondi ammissibili a copertura 
dell’SCR è pari a EUR 169.168.344,09. Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 714%. Il suo requisito patrimoniale 
minimo MCR è di EUR 165.615.415,66. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd’s Insurance Company 
S.A. è disponibile su www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/. 

 
Al contratto si applica la legge italiana 

 

 

  Che cosa è assicurato? 
 
 

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si forniscono ulteriori informazioni 

DIP AGGIUNTIVO
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Questa assicurazione è prestata nella forma di “Claims Made”. 

 
Responsabilità 

Civile e 
Professionale 

 

L’assicurazione è prestata per la copertura della responsabilità civile e professionale per perdite patrimoniali 
cagionate a terzi derivanti da responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile. 
La società si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia, a tenere indenne l’Assicurato di quanto, direttamente o in via 
di rivalsa, debba pagare all’Ente presso il quale presta servizio, e / o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito 
di atti o fatti, ritardi od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all’esercizio delle funzioni e / o della carica 
ricoperta presso l’Ente in cui presta servizio. 
 La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia di cui l’assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia 
per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza. 
 

Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale 

➢ L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione 

e gestione del personale. 

Massimale di 
Garanzia 

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza di un importo 

massimo (vedere scheda di copertura) per sinistro e anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia 

retroattiva ed ultrattiva della garanzia, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate 

dall’Assicurato nello stesso periodo. 

 

Altre Assicurazioni 

➢ Fermi restando i Massimali e i limiti di polizza, qualora la presente assicurazione risulti garantita 

in tutto o in parte anche da altri Assicuratori essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre 

assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. 

A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia dell’esistenza 

di altre Assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne avviso a tutti gli Assicuratori, 

indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). 

Copertura a Secondo Rischio 
➢ Qualora esistono o vengono stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le 

stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, si applica quanto riportato sopra in “Altre 
Assicurazioni” e l’assicurazione prestata con questo contratto opererà a “Secondo Rischio”, cioè 
a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da 
tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme 
le franchigie convenute. 

 

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare 
 

Opzioni con riduzione del premio 
Diminuzione del 

Rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio 
successive alla comunicazione dell’Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso. 

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo 
 
 
 
 

Eventuali 
Condizioni 
Aggiuntive 
Richieste 

Clausola Addizionale 
➢ Estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale del Personale Tecnico 
➢ Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi (la presente estensione 

comporta un aumento del premio del 25%) 
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante 
all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, e 
la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a 
norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico 
come definito. 
La garanzia si intende altresì estesa a coprire la Responsabilità Amministrativa – Contabile derivante 
all’Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati allo Stato, e alla 
Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma 
di legge commessi nell’esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come 
definito. 

 ➢ consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue 
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Condizioni 
Aggiuntive 
Richieste 

e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, 
giardini, verde antirumore); 

➢ verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs. n.163/2006 e dal regolamento 
di attuazione; 

➢ le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del 
31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 
Agosto 2002; 

➢ l’attività di Responsabile del Procedimento; 
➢ le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, 

microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione 
di: 
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni; 
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 
agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni. 

Garanzia Postuma 5 anni 
➢ L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia 

postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché 
derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti durante il 
Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. 

 

 

 Che cosa non è Assicurato? 
 

Esclusioni Non vi sono Informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. 

 
 
 

Esclusioni 
Addizionali 

 
 

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da: 
➢ Prestazione di servizi Professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, 

e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o 
attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a 
responsabilità illimitata o amministratore; 

➢ i maggiori costi conseguenti alle varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera e) del D.L. n. 
163/2006 

 

 

 Ci sono limiti di copertura? 
 

Garanzia Postuma 
Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, 
indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.  
➢ La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà 

immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla 

presente a garanzia degli stessi rischi. Resta inteso che si applica il disposto. 

 

Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni 
Gli assicuratori non saranno tenuti a presentare copertura ne` saranno obbligati a pagare alcun indennizzo od a riconoscere 
alcun beneficio previsto nella presente (polizza) qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo od il 
riconoscimento di tale beneficio espongano gli Assicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni 
Unite o da ( provvedimenti relative a) sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell’unione Europea, del Regno 
Unito o degli Usa. 
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   Dove vale la copertura? 
 

  
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. 

 

 

   Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 
 

 
Cosa fare in 

caso di 
sinistro 

Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori 

oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello 

in cui ne è venuto a conoscenza. 

Considerato che questa è un’assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in 

questa polizza, l’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto 

dell’Assicurato all’Indennizzo. 

Dichiarazioni 
inesatte o 
reticenti 

 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. 

 
Obblighi 

dell’Impresa 

Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza del caso. 

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, 

definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. 

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale 

che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti 

ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. 

 

 

   Quando e come devo pagare? 
 

 
 
 
Premio  
 

L'Assicurato s'impegna a corrispondere il premio nella sua integrità agli Assicuratori entro 30 giorni dalla data 

d'inizio della copertura assicurativa, così come indicata sul presente certificato (o, in relazione ai premi a 

rata, alla scadenza prevista). 

Se il premio maturato ai sensi di questo certificato non sarà stato corrisposto agli Assicuratori entro il 

trentesimo giorno dalla data d'inizio della copertura assicurativa così come indicata sul presente certificato 

(o, in relazione ai premi a rata, alla scadenza prevista), gli Assuntori avranno il diritto di annullare il presente 

certificato, dandone comunicazione scritta all'Assicurato mediante il Lloyd's broker. 

 
 
Annullamento 
Premio 

Nel caso di annullamento, il premio dovrà essere corrisposto al Lloyd's Broker su base pro rata per il periodo 

in cui gli Assuntori sono esposti al rischio. In caso di perdita o di sinistro antecedente alla data di 

annullamento che possa dare luogo ad una richiesta di indennizzo valida ai sensi del presente certificato, il 

premio dovrà essere corrisposto per intero. 

 

 

   Quando comincia la copertura e quando finisce? 
 

 
Durata 

Oltre alle informazioni fornite nel DIP, a parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche 
se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza. 

 
Sospensione 

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle 
ore del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del 
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pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). 
 

 

 

   Come posso disdire la polizza? 
 

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione 

L'Assicurato che abbia aderito alla convenzione, non potrà richiederne l’esclusione prima della 
scadenza del Periodo di Assicurazione in corso. 
 
L’Assicurato che voglia recedere dalla convenzione dovrà darne comunicazione scritta agli 
Assicuratori, per il tramite del Broker, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni precedenti la 
scadenza del Periodo di Assicurazione in corso. 
 

Risoluzione 
 

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna 
delle parti. Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà 
comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo 
mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza 
annuale. 
 

 

 
 
 

 
A chi è rivolto questo prodotto? 

L’assicurazione è rivolta agli Amministratori e/o Dipendenti di Enti Pubblici per la copertura della responsabilità civile e 
professionale derivanti da responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile. 

 

 
 
 

 
Quali costi devo sostenere? 

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20% del Premio Netto. 
 

 

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 
 

 
 
 
All’impresa assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati 
per iscritto a: 
Ufficio Reclami 
Lloyd’s Insurance Company S.A. 
Corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano (MI) 
Fax: +39 02 63788857 
E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com 

 Lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com 
 

Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al 
reclamo verrà fornito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dalla presentazione del 
reclamo 

 
 

All’IVASS 

In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata 
ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla 
presentazione del reclamo all’istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai 
seguenti recapiti: 
 
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma 
Tel. 800 486661 (chiamate dall’Italia) 
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Tel: +39 06 42021 095 (chiamate dall’estero) 
Fax: +39 06.42133 206 
 Pec: ivass@pec.ivass.it 

 

Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione 
del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo disposto a tale scopo. 

 
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di 
risoluzione delle controversie, quali: 
 

 
 

Arbitrato 

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti (Assicuratore e Assicurato / Aderente alla 
Polizza Convezione) potrà essere eseguita tramite Arbitrato (Codice di Procedura Civile (libro IV, 
titolo VIII, artt. 806-840), ferma la possibilità per le parti di ricorrere all’Autorità Giudiziaria. Il 
Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui 
giurisdizione è ubicata la sede dell’Assicurato. 

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione Assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri Sistemi Alternativi 
di Risoluzione delle 
Controversie 

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono 
essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, 
richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile 

 

 

AVVERTENZA 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. 
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SI POTRÁ CONSULTARE MA NON SI POTRÁ GESTIRE 
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE    
 

DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il   
Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono. L’Assicuratore  
assume il rischio sulla base della documentazione assuntiva prevista dall’articolo: DISCIPLINA DELLE ADESIONI della presente polizza,   
sottoscritta dal Richiedente e regolamentata dalle Condizioni Generali di Assicurazione di cui al testo che segue   
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DEFINIZIONI   
 

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:   

 Assicurato:   Il singolo Dipendente, così come definito.   

 Assicuratori:   alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S.   

 Contraente:   Il soggetto giuridico indicato nel frontespizio di polizza per conto dei singoli   

  Assicurati.   

 Danno:   qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.   

 Danni Materiali:   il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di   

  cose od animali, lesioni personali, morte.   

 Durata del Contratto:   il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di   

  Copertura.   

 Dipendente:   ognuna delle persone indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate   

  nominativamente, la quale partecipi alle attività istituzionali dell’Ente di   
  Appartenenza, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un   
  rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.   

 Ente di Appartenenza:   l’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale il   

  Dipendente della Pubblica Amministrazione abbia un rapporto di servizio   

  o un mandato.   

 Indennizzo:   la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.   

 Massimale:   la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.   

 Perdite Patrimoniali:   il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni   

  Materiali, compresi i danni biologici, esistenziali e morali.   

 Periodo di Assicurazione:   se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il   

  Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il   

  Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità   

  della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva   

  annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora   

  d’inizio della Durata del Contratto.   

 Periodo di Efficacia:   il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale   

  indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del   

  Contratto.   

 Pubblica   Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi   

 Amministrazione:   Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo   

  Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui   
  attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.   

  Società a Partecipazione La Società costituita nelle forme previste dal Codice Civile, le cui quote 

  Pubblica: di capitale sociale sono detenute per la totalità o per una parte da soggetti  

 pubblici e, pertanto, soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;  

 così anche per quella quotata in borsa, purché per quest’ultima,  

 il capitale sia maggiore del 50% 

 Responsabilità Civile:   la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato ai sensi dell’art. 2043 e   

  successivi articoli del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite   
  Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.   
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Responsabilità   
Amministrativa:   

   

 

la responsabilità gravante sull’Assicurato persona fisica che, avendo   

disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio   

rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato   

una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.   

Responsabilità   
Amministrativa Contabile:   

 

la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull’Assicurato   

quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o   

denaro pubblico.   

Scheda di Copertura:   
 

il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel   

quale figurano i dettagli richiamati nel testo, nonché l’elenco degli Assicurati.   

Sinistro:   

   

   

   

   

 

si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso   

del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene   

ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la   

quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure   

riceve un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un   

procedimento per Responsabilità Amministrativa.   
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  

 

Art. 1:  Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio   

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del  rischio,  possono  comportare  la  perdita  totale  o  parziale  del  diritto 
all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 
1894 del Codice Civile Italiano.   

Art. 2:  Altre assicurazioni   

Fermi restando i Massimali e i limiti di polizza, qualora la presente assicurazione risulti 
garantita in tutto o in parte anche da altri Assicuratori  essa  sarà  operante  solo  ad  
esaurimento  delle  altre  assicurazioni  ovvero  per  la  parte  di  rischio  non  coperta  dalle  
medesime.  A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia 
dell’esistenza di altre Assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne avviso a tutti 
gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).   

Art. 3:  Pagamento del Premio (vedi anche clausole Aggiuntive)   

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la   
prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del   

  
pagamento.   
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà   

  
corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.   
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa   
dalle ore del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno   
del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).   

 
Art. 4:  Modifiche dell'Assicurazione   

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.   

Art. 5:  Aggravamento del rischio   

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del   
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono   
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione  
dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).   

Art. 6:  Diminuzione del rischio   

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di 
premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo 
diritto di recesso.   

Art. 7:  Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro   

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l’Assicurato deve farne denuncia per 
iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre 
i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.   

Considerato  che  questa  è  un’assicurazione  nella  forma  «claims  made»,  quale   
temporalmente  delimitata  in  questa  polizza,  l’omessa  denuncia  durante  il  Periodo  di   

  
Assicurazione comporta la perdita del diritto dell’Assicurato all’Indennizzo.   
Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e   

  
l’assistenza del caso.   
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue   
responsabilità,  definire  o  liquidare  danni,  procedere  a  transazioni  o  compromessi,  o   
sostenere spese al riguardo.   
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Art. 8:  Cessazione del contratto   

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da 
nessuna delle parti.  Se la presente assicurazione sarà stipulata  per  un  periodo  di  più  
annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo  
assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 (sessanta) giorni  
prima della scadenza annuale.   

Art. 9:  Interpretazione del contratto   

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà 
data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto 
contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.   

Art. 10: Oneri fiscali   
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato.   

Art. 11: Foro competente   
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l’Assicurato.   

Art. 12: Rinvio alle norme di legge   
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.   
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA   
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA-CONTABILE   

 

 

 

Art. 13: Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità civile e professionale per perdite patrimoniali   
- Responsabilità amministrativa ed amministrativa - contabile   

L'assicurazione è prestata per la copertura della responsabilità civile e professionale per  
perdite  patrimoniali  cagionate  a  terzi  derivanti  da  responsabilità  amministrativa  ed  
amministrativa – contabile, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con  
colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni, compresa l’attività di gestione di valori e  di 
beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti  
contabili  e/o  consegnatari.  Sono comprese le somme che gli  assicurati  sono  tenuti  a  
corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia.   

La Società si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia di cui all’ Art. 16, a tenere indenne 
l'Assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all’Ente presso il 
quale presta servizio, e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti, ritardi 
od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e/o della carica 
ricoperte presso l'Ente in cui presta servizio,   

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato 
debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente   
responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.  
La garanzia comprende inoltre:   

•  le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti,   
documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;   

•  le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende,   
sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all’Ente di appartenenza ed alla   
Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori.   

Art. 14: Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi   

L’Assicurazione di cui all’art. 13 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di 
interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o 
di servizi.   

Art. 15: Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale   
L’Assicurazione  comprende le  Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa   
all’assunzione e gestione del personale.   

Art. 16: Massimale di garanzia   

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza di un 
importo massimo pari a euro (vedi scheda di copertura) per sinistro e anno assicurativo, ivi 
compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia, indipendentemente 
dalle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.   

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati nella determinazione di un 
medesimo sinistro, intendendo per tali sia i soggetti di cui alla presente Polizza Ente che i 
soggetti di cui alla Polizza Individuale, l'Assicuratore per tale sinistro è obbligato sino ad un 
massimo di euro (vedi scheda di copertura) complessivamente fra tutti.   
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Art. 17: Rischi esclusi dall'assicurazione   
 

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:   

a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato nell’appendice 1, punto 2, 
clausola addizionale dell’art.13. 

b) attività  svolta  dall'Assicurato  quale  componente  di   
sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione   
dall’art. 24);   

c) la  stipulazione,  e/o  la  mancata  stipulazione,  e/o  la  modifica,  di  assicurazioni,  nonché  ogni   
controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Ente di Appartenenza dell’onere di   
pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;   

d) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con   

  provvedimento definitivo dell’autorità competente;   
e) calunnia, ingiuria, diffamazione;   

f)  multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato, salvo che siano inflitte   
contro  terzi,  compresa  la   Pubblica  Amministrazione  in  genere,  a  seguito  di  errore   
professionale da parte dell’Assicurato;   

g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la   
presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;   

 

h) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti   
o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del   
1969 D.Lgs 209/2005 – titolo X;   

i)  fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima della data   
d’inizio della Durata del Contratto;   

j)  qualsiasi danno causato all’Amministrazione Pubblica direttamente od indirettamente   
derivato, collegato e/o causato (d)ai pagamenti, (d)alla riscossione dei medesimi e/o   
(d)all'ammontare dei canoni di locazione del patrimonio immobiliare di pertinenza   
dell’Ente di Appartenenza.   

 

nonché per i Danni:   
 

k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o   
di radioattività;   

l)  (vedi   anche   clausole   Aggiuntive)   derivanti   direttamente   o   indirettamente   da   guerra   
(dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di   
guerra),  guerra  civile,  ribellione,  rivoluzione,  insurrezione,  usurpazione  di  potere,   
occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio   
organizzato.   
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Art. 18: Assicurazione “Claims made” - Retroattività   

L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo 
per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente  denunciati 
agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti   

a comportamenti colposi posti in essere da uno o più degli Assicurati durante il Periodo di 
Efficacia quale definito in questa polizza, a condizione che non siano già noti all’Assicurato.  
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato, dopo 
appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto 
non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro 
quale definito in questa polizza.  L’assicurazione cessa automaticamente relativamente 
all’Assicurato licenziato per giusta causa.   

Art. 19: Garanzia Postuma   

L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia 
postuma di 3 (tre) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché 
derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più degli Assicurati durante il 
Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.   

Altresì,  relativamente  all’Assicurato  che nel  corso  della  Durata del Contratto  cessi  dal  
servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal  
licenziamento  per  giusta  causa,  l’assicurazione  sarà  operante  durante  un  periodo  di  
garanzia  postuma  di  5 (cinque)  anni  a  partire  dalla  data  di  cessazione  dal  servizio,  a  
copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da  
comportamenti colposi posti in essere da uno o più degli Assicurati durante il Periodo di  
Efficacia quale definito in questa polizza.   

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di 
Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà 
superare il Massimale indicato in Polizza.   

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta 
causa e cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra 
copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Resta inteso che si 
applica il disposto dell’art. 7).   

Art. 20: Estensione territoriale   

L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel 
territorio dell’Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o 
della Repubblica di San Marino.   

Art. 21: Non considerate terzi   

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro 
parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e taluna delle predette 
figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto 
precisato all’art 24) che segue.   
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Art. 22: Cessazione dell’assicurazione   

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’art.  19)  della presente 
polizza, l’assicurazione cessa in caso di cessazione dell'Assicurato dall'incarico istituzionale per 
pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.   

Art. 23: Vincolo di solidarietà   

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di 
responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per 
la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.   

Art. 24: Attività di rappresentanza   

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 17 b) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi 
anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza e su 
mandato dell’Ente di Appartenenza in uno o più organi collegiali.   

 

Art. 25: Sinistri in serie   

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più 
persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà 
considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche 
diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i 
disposti dell’art. 7) in quanto applicabili.   

Art. 26: Copertura sostituti   

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell’Assicurato, l’Assicurazione s’intende 
automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e 
l’ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già 
corrisposto per l’Assicurato sostituito.   

Art. 27: Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali   

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in 
sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o 
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l’assenso 
dell’Assicurato.   

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro 
l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il 
Danno cui si riferisce la domanda.  Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto 
Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo 
interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.   

 

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da 
essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.   
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Art. 28: Copertura a “Secondo Rischio”   

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le    
stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell’art. 2) che precede e  
l’assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire quella  
parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre  
assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le  
franchigie convenute.   

Art. 29: Clausola Broker   
Con la sottoscrizione della presente polizza:   

 

-  L’Assicurato, anche per conto di ogni altro soggetto assicurato, conferisce al Broker 
Praesidium S.p.A. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di 
assicurazione;   

-  gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd’s Insurance Placement Agency 
Srl l’incarico per il tramite dell’agenzia Victor Insurance Italia s.r.l. di ricevere e 
trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.   

 

È convenuto pertanto che:   
 

-  ogni comunicazione fatta al Broker dal Corrispondente per tramite dell’agenzia si 
considererà come fatta all’Assicurato;   

-  ogni comunicazione fatta dal Broker al Corrispondente tramite l’agenzia si considererà 
come fatta dall’Assicurato stesso;   

-  ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;   

-  ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli   
Assicuratori stessi.   
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CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO   
 

 

Agli effetti degli articoli 1322 - 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un 
contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni  di  
questa  polizza  e  di  approvare  specificatamente  i  disposti  contenuti  nei  seguenti  articoli  delle  
condizioni stesse :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Data  L’Assicurato   

 

 

................................  ....................................................  
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Art. 8)   Cessazione del contratto   

Art. 18)   
   

Assicurazione “claims made” - Retroattività   
   

Art. 19)   
   

Garanzia postuma   
   

Art. 21)   
   

Persone non considerate terzi   
   

Art. 22)   
   

Cessazione dell’Assicurazione   
   

Art. 29)   
   

Clausola Broker   
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  CONDIZIONI SPECIALI   
 

(operanti solo se espressamente richiamate e pagato il premio addizionale convenuto)   

 

1. Garanzia Postuma 5 anni   

L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 
(cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da 
comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti durante il Periodo di Efficacia  
quale definito in questa polizza   

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo 
in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale 
indicato in Polizza.   

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e   
cesserà  immediatamente  nel  caso  l’Assicurato  stipulasse  durante  tale  periodo  altra  copertura   
assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Resta inteso che si applica il disposto   

  dell’art. 7). 
 

2. Attività di Membro di Commissione/ Commissario di Gara (Albo ANAC) 

L’Assicurato ha la possibilità di estendere le garanzie previste dalla presente Convenzione alla propria 
attività di Membro di commissione / Commissario di gara (Albo ANAC), non retribuita dalla Società di 
Appartenenza e/o Controllata/e, presso Società diverse da quella/e con la/le quale/i lo stesso 
Assicurato ha un rapporto di impiego di mandato o di servizio. 

L’estensione di garanzia di cui al presente paragrafo è operante a prescindere: 

• dal numero di volte per cui questo tipo di attività viene svolta durante l’anno; 

• dalla tipologia di soggetto giuridico pubblico presso il quale viene svolta tale attività. 

Per l’attivazione della presente Garanzia Accessoria, l’Assicurato dovrà corrispondere un importo pari al 
100% del Premio indicato nella tabella premi in ragione del Massimale scelto; ciò a prescindere dal 
numero di Cariche dichiarate nel Modulo di Adesione. 

Modalità di attivazione della garanzia 

La presente Garanzia Accessoria può essere acquisita: 

• in fase di adesione alla presente Convenzione, in tal caso la stessa si intende operante dalla data di 
inizio di operatività della copertura; 

• in fase di rinnovo, in tal caso l’Assicurato deve far pervenire al Broker, entro il 31/10 di ciascuna 
annualità, l’apposito modulo; 

• in corso d’anno, in tal caso l’Assicurato deve far pervenire al Broker l’apposito modulo unitamente 
alla copia della disposizione di bonifico recante il timbro della banca o il numero di CRO; la garanzia si 
intenderà operante secondo quanto regolamentato nella sezione “Disciplina delle Adesioni”. 

Qualora l’Assicurato dichiari di essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento e/o Circostanze, gli 
Assicuratori si riservano, di applicare un eventuale sovrappremio al Premio annuo, determinato 
tenendo conto anche dei Premi riferiti a tutte le eventuali Garanzie Accessorie già acquisite. In nessun 
caso è possibile assicurare l’attività di Membro di Commissione / Commissario di gara (Albo ANAC), 
qualora l’Assicurato non abbia già attivato l’adesione per una o più Cariche assicurabili dalla presente 
Convenzione. 
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sempre operanti:   

1. Decreto Legislativo 81/2008   

Sempre che l’Assicurato sia in possesso delle necessarie qualifiche legalmente valide ed abbia seguito  i  
corsi  richiesti  dalla  Legge,  la  presente  copertura,  ferme  le  altre  condizioni  di  polizza,  è  altresì  
operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene  
(rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di  
lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:   

1) “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del   
Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.   

2) “Committente”,  “Responsabile  dei  lavori”,  “Coordinatore  per  la  progettazione  e/o   
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive   

  
modifiche e integrazioni.   

In tali casi sono compresi anche i Danni Materiali.   

Quanto  sopra  in  nessun  caso  potrà  essere  considerato  un  impegno  da  parte  degli  Assicuratori  a  
rispondere, direttamente o indirettamente, per effetto di un’azione di rivalsa, della responsabilità civile  
operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende esplicitamente esclusa dalla presente copertura.   

2. Responsabilità patrimoniale derivante dal D.Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali   

L’assicurazione è estesa a coprire i Sinistri derivanti dalle attività disciplinate dal decreto legislativo  
sopra menzionato, ove l’Assicurato sia preposto o incaricato della protezione di dati personali ai sensi  
del decreto stesso.   
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APPENDICE 1   
 

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA   
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI   

 

Nel caso l’Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un Dipendente Tecnico come di seguito  
definito, l’esclusione di cui all’art. 17 a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate  
condizioni addizionali e/o modifiche:   
1. Definizione Addizionale 
         

   Dipendente Tecnico: qualsiasi Dipendente, regolarmente abilitata o comunque in regola  con le   
    disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale,  che si   

trova alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la Pubblica  
Amministrazione e che svolge attività tecniche previste dalla normativa in  
vigore  per  conto  e  nell’interesse  della  Pubblica  Amministrazione,  
compresa la predisposizione e sottoscrizione del progetto, la direzione e/o  la 
sorveglianza e/o l’esecuzione dei lavori, e/o esecuzione del collaudo  
statico dell’opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile  
del   Procedimento,   o   il   personale   di   supporto   al   Responsabile   del  
Procedimento.   

2. Clausola addizionale all’art. 13 - “Oggetto dell’Assicurazione”   

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante  
all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, allo  
Stato, e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba  
rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di  
Dipendente Tecnico come definito.   

La garanzia si intende altresì estesa a coprire la Responsabilità Amministrativa – Contabile derivante  
all’Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati allo Stato, e alla  
Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a  
norma di legge commessi nell’esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente  
Tecnico come definito.   

3. Esclusioni Addizionali   
La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:   

m) prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o   
l’erezione,   e/o   l’installazione   delle   opere   contrattuali,   oppure   la   fornitura   di   materiali   o   
attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a   
responsabilità illimitata o amministratore;   

n) i maggiori costi conseguenti alle varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera e) del D.L. n. 163/2006.   
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4. Condizioni Aggiuntive   
L’Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:   

a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e   
fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini,   
verde anti-rumore);   

b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs. n.163/2006 e dal regolamento   
di attuazione;   

c) le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del   
31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto   

  2002;   
d) l’attività di Responsabile del Procedimento;   

e) le  responsabilità  poste  a  carico  dell'Assicurato  dalla  normativa  in  materia  di  igiene  (rumori,   
microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;   
sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:   

1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del   
Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;   

2) "Committente",  "Responsabile  dei  lavori",  Coordinatore  per  la  Progettazione  e/o   
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto   

  1996 e successive modifiche ed integrazioni.   
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DISCIPLINA DELLE ADESIONI E TERMINI DI PAGAMENTO DEL PREMIO 

 

Disciplina per le adesioni alla Convenzione - Attivazione dell'Assicurazione - Inizio e termine della Assicurazione -
Termini di pagamento del Premio  
Per aderire alla presente Convenzione, è necessario che l’aderente compili il Modulo di Adesione e lo trasmetta al Broker, 
esclusivamente ai recapiti indicati nel questionario, unitamente a copia della disposizione di bonifico bancario attestante 
l’avvenuto pagamento del relativo Premio, recante il timbro della banca o il numero di CRO.  
 

Ai fini della individuazione della corretta decorrenza del Periodo di Validità dell’Assicurazione farà fede esclusivamente la 
data di ordine bonifico, sempre che il Broker abbia ricevuto la copia della disposizione di pagamento unitamente al 
Modulo di Adesione, regolarmente compilato e sottoscritto. 
 

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue: 
 

a) Dalle ore 24:00 del 30/09/2020 per i Moduli di Adesione ricevuti dal Broker entro le ore 24.00 del 30/11/2020, 
unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o il numero di CRO, data 
ordine bonifico non successiva al 30/11/2020. 
Il premio da corrispondere è pari al 100% del premio esposto in tabella premi tenendo conto delle maggiorazioni 
relative alle eventuali garanzie accessorie. 

b) Dalle ore 24:00 del giorno di presentazione del modulo di adesione, per coloro che aderiscono in data successiva 
al 30/11/2020, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o il numero di 
CRO;  
Nel caso specifico, il premio relativo sarà calcolato in ragione di 1/365 del premio annuo per ogni giornata di 
garanzia. 
Solo per gli Assicurati che aderiranno entro e non oltre il 30/01, l’assicurazione è prestata anche per i sinistri che 
abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli 
Assicuratori durante lo stesso periodo, che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nei 30 
giorni antecedenti la data di messa in copertura di tali assicurati, e che non siano già noti all’assicurato.  
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Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato, dopo appropriati 
accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto nessuno di loro ha ricevuto 
comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.   

 

Se l’Assicurato non paga i premi nei termini temporali stabiliti per le due forme (a e b), la garanzia resta 
sospesa sin dalla data d’inizio della Durata del Contratto e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno 
dell’effettivo pagamento.   

Per i neo assunti e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria mansione passando da una  
qualifica all'altra di quelle previste in polizza, sarà possibile aderire alla garanzia assicurativa ed il relativo  
premio verrà corrisposto pro rata temporis per la prima categoria, e per la seconda versando l'eventuale  
differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione 1/365 del premio  
annuo per ogni giorno residuo fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione in corso. Rimarrà invariata la 
garanzia retroattiva prevista dal contratto.   

Ad ogni scadenza annuale, inoltre, viene data la facoltà di aderire alla convenzione a tutti i Dipendenti che 
non l’abbiano fatto in precedenza, a condizione che gli stessi risultino nominati o comunque precisati sulla 
scheda della Polizza di Riferimento e che venga trasmesso agli Assicuratori, ai fini della valutazione ed 
accettazione, il modulo di adesione entro 30 (trenta) giorni prima della suddetta scadenza, con le 
modalità previste dalla polizza e per l'intera durata contrattuale.   

La copertura assicurativa avrà effetto dalla data di decorrenza dell’annualità assicurativa e dalla suddetta 
data sarà operante la garanzia retroattiva prevista dal contratto.   

Diritto di recesso   

L'Assicurato che abbia aderito alla convenzione, non potrà richiederne l’esclusione prima della 
scadenza del Periodo di Assicurazione in corso.   
L’Assicurato che voglia recedere  dalla  convenzione  dovrà  darne  comunicazione  scritta  agli  
Assicuratori, per il tramite del Broker, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni precedenti la scadenza  
del Periodo di Assicurazione in corso.   
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Clausole Aggiuntive sempre Operanti   
 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER ATTI DI GUERRA E TERRORISMO   

 

Ferme restando le altre condizioni di polizza e modifiche relative, si conviene che sono escluse dal 
presente contratto di assicurazione perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o 
indirettamente  derivanti  da  o  comunque  connessi  a  quanto  qui  di  seguito  precisato, 
indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in 
altro momento:   

 

Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o 
non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti 
rivolta o colpo di stato politico o militare), o qualsiasi atto terroristico.   

Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso 
della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i 
di persone, operante/i   autonomamente   o   per   conto di   o   in   collegamento   con  organizzazioni  
o  governi,  per motivi  politici,  religiosi,  ideologici  o  scopi  simili,  anche  al fine di  influenzare 
governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.   
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Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di 
qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o  connessi  ad  azioni finalizzate  al  
controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o  
comunque a ciò relative. Nel caso in cui i Sottoscrittori affermino che, in base alla presente clausola di 
esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione,  
l'onere di fornire prova contraria incombe all'assicurato.   

L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale 
della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.   

NMA 2918   

 

 

ASBESTO / MUFFA / FUNGO   

 

derivante direttamente o indirettamente da, o che risulti come una conseguenza di, o in qualsiasi 
modo relativa a:   

 

A  la produzione, l'estrazione, il trattamento, la distribuzione, il controllo, la riparazione, la 
rimozione, l'immagazzinamento, l'eliminazione, la vendita, l'uso o l'esposizione all'Asbesto o a 
materiali o prodotti che contengano asbesto, che ci sia o meno un'altra causa della perdita che 
possa aver contribuito simultaneamente o in qualsiasi successione temporale alla perdita.   

 

B  funghi, che ci sia o meno un'altra causa della perdita che possa aver contribuito 
simultaneamente o in qualsiasi successione temporale alla perdita. “Funghi” in questo contesto 
significherà qualsiasi fungo o micota o qualsiasi derivato o tipo di infestazione prodotta dai suddetti 
fungo o micota, tra cui a titolo esemplificativo ma non limitativo muffa, micotossine, spore o qualsiasi 
vapore di natura biologica.   

 

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE   

Gli  assicuratori  non  saranno  tenuti  a  presentare  copertura  ne`  saranno  obbligati  a  pagare  alcun  
indennizzo od a riconoscere alcun beneficio previsto nella presente ( polizza ) qualora la prestazione di  tale 
copertura, il pagamento di tale indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio espongano gli  
Assicuratori  a  sanzioni,  divieti  o  restrizioni  previsti  da  risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  o  da  (  
provvedimenti relative a) sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell’unione Europea,  del 
Regno Unito o degli Usa.   

 

LMA3100   

 

Il Contraente /Assicurato   
 

---------------------------------   
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CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE   

Salvo che sia diversamente specificato  nel  testo  di  polizza,  si  conviene  che  il  presente  contratto  
d’assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia  
derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d’assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla  
giurisdizione del competente Foro in Italia.   

Pertanto Lloyd’s Insurance Company SA che ha assunto il rischio di cui al presente contratto concorda che tutte 
le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei 
loro confronti in relazione al presente contratto d’assicurazione saranno correttamente notificati se a loro 
indirizzati e consegnati loro presso:   

 

LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA  
Corso Garibaldi n. 86   
20121 Milano (MI)   
www.informazioni@lloyd’s.com;   

 

Lloyd’s Insurance Company SA non rinuncia ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale  
abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o   
domicilio in Italia.   

RECLAMI   

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:   

Lloyd’s Insurance Company SA  
Corso Garibaldi n. 86   
20121 Milano (MI)   

Email: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com   
Lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com   

 
Fax: +39 02 63788857   

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia  
stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante e un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendo  per 
tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad € 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà  anche 
presentare all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma (RM)e facendo richiesta di applicazione di  tale 
procedura.    

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di  
risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.   
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO  

30/06/2003 N.196 del 2003 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (IN SEGUITO GDPR)   

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e degli art. 13 e 14 Regolamento UE n.  
2016/679, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La 
informiamo di quanto segue.   

 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI   
Il trattamento a) è diretto  all'espletamento  da  parte  di  Lloyd’s  Insurance  Company  SA  delle  finalità di  
conclusione,  gestione  ed  esecuzione  del  contratto  e  liquidazione  dei  sinistri  attinenti  esclusivamente  
all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti  
disposizioni di legge;   
è può anche essere diretto all'espletamento da parte di Lloyd's delle finalità di informazione e promozione   
commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's stessi;   

 
2. MODALITÀ DEL  TRATTAMENTO  
Il trattamento è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e 
organizzazione; elaborazione,  compresi  modifica,  raffronto/interconnessione;  utilizzo, 
 comprese  consultazione, comunicazione;   conservazione;  cancellazione/distruzione; 
 sicurezza/protezione,  comprese  accessibilità /confidenzialità, integrità tutela;   
U: È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;   
V: È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che 
sono nostre dirette collaboratrici e che operano  in  totale  autonomia  come  distinti  titolari  del  trattamento  
di  dati  personali,  obbligati ad  adempiere  in  proprio  alla  normativa  in materia  di tutela di  protezione dei 
dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione 
della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, 
gestione e liquidazione sinistri.   

 

3. CONFERIMENTO DEI DATI   
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso   
Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).   
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:   
F: obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio,   
Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette  
leggi, regolamenti o normativa comunitaria;   
G: obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in   
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica  
Lloyd's;   
H: facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti 
assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.   

 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI   
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali   
b) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di 
assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;   
c) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in 
corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione  
commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.   
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5. COMUNICAZIONE DEI DATI   
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a  
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo,  
quali  assicuratori,  coassicuratori  e  riassicuratori;  agenti,  subagenti,  produttori  di  agenzia,  mediatori  di  
assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali,  periti 
e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la   
liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi  
associativi e consortili propri del settore assicurativo; Prudential Regulation Authority, Financial Conduct  
Authority,  IVASS,  Ministero  delle  Attività  produttive,  CONSAP,  UCI,  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  
pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la  
comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni,  
Motorizzazione  Civile  e  dei  trasporti  in  concessione);  altri  enti  pubblici.  Inoltre i dati potranno essere 
comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti 
operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad 
adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile 
presso l'ufficio dell’Intermediario che  ha  emesso  il  contratto,  e  può  essere  gratuitamente  messo  a  
conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta, ai sensi dell'art. 7 del Codice.   

 

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO   
L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare  la  
conferma  dell'esistenza  o  meno  di  propri  dati  personali  e  la  loro  messa  a  disposizione  in  forma  
intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento;  di 
venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti  
elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato  ai 
sensi dell’art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di  
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di  
rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  o  di  incaricati;  di  ottenere  la  cancellazione,  la  
trasformazione   in   forma   anonima  o   il   blocco   dei   dati   trattati   in  violazione   della  Legge,   nonché  
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi   
legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto   
stabilito dall’art. 8 del Codice.   
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7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO   
Titolare del trattamento è il Coverholder menzionato nel Modulo di polizza, che agisce in qualità di agente  
degli Assicuratori.   

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell’art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di  
esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei  
richiesti e più precisamente per:   
a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di  cui 
al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati  
personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;   
b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della  
predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della  
medesima informativa o obbligatori per legge;   

 

Luogo _____________________ L'interessato   

Data _____________________ ______________________ ______________________   
Nome e Cognome leggibili  Firma   

 

 

 

a) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei  
confronti dell'interessato.   

 

Luogo _____________________ L'interessato   

Data _____________________ ______________________ ______________________   
Nome e Cognome leggibili  Firma   

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di  
trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o  
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all’art. 7 del Codice  
richiamati nel punto 6 dell’informativa.   

a)  Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le  
sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.   
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

Dichiarazione precontrattuale 
 
Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di 
Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da 
DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo 
con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma del Contraente

Data Firmato da

------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Clausola per mancato pagamento del premio

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio 
stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui 
il contraente paga quanto è da lui dovuto. 
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta 
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. 
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se 
l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non 
agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al 
periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si 
applica alle assicurazioni sulla vita.

Clausola di notifica atti e giurisdizione 

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi 
in Italia, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione 
saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure 
finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente 
Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate 
all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia 
Lloyd's Insurance Company S.A. 
Corso Garibaldi 86 
Milano 20121 
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della 
società. 
 
Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad 
eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, 
notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio. 
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Informativa sulla Privacy
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR 

 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito 
denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali 
che�formeranno�oggetto�di�trattamento,�Lloyd’s�Insurance�
Company S.A. (di seguito denominata “Lloyd’s�Brussels”)�
desidera informare di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti 
attività:
a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del 

rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del 
trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale 
Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica 
del trattamento è il consenso;

b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed 
esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione 
dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio 
dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's 
Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge; la base giuridica del trattamento è lo 
svolgimento di attività contrattuale;

c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione 
commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels; 
la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è:
a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di 

operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; 
elaborazione, compresi modifica, raffronto/
interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, 
comunicazione; conservazione; cancellazione/ 
distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessi-
bilità, confidenzialità, integrità, tutela;

b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati;

c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di 
fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che 
sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali 
autonomi titolari o quali responsabili esterni del 
trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla 
normativa in materia di tutela di protezione dei dati 
personali. Si tratta in modo particolare di società che 
svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei 
rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e 
servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, 
liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato 
direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare 
presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto 
compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, 
broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento 
dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa 

comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario 
centrale infortuni, motorizza-zione civile), limitatamente 
ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, 
regolamenti o normativa comunitaria;

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla 
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o 
alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai 
dati personali contenuti nella modulistica in uso presso 
Lloyd's Brussels;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di 
informazione e di promozione commerciale di prodotti 
assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati 
personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta 

l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi 
contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna 
conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in 
corso di costituzione, ma preclude la possibilità di 
svolgere attività di informazione e di promozione 
commerciale di prodotti assicurativi nei confronti 
dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di 
cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti 
aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri 
soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, 
coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di 
agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di 
acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, 
banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a 
cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento 
dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di 
archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili 
propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività 
Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui 
fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione 
dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, 
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei 
trasporti in concessione); altri enti pubblici.
Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in 
sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre 
referenze�e�a�società�residenti�al�di�fuori�dell’Unione�Europea�
(per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono 
un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati 
personali,� per� che� per� conto� di� Lloyd’s� Brussels effettuano 
controlli�sull’assenza�di�sanzioni�internazionali.
Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali 
responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad 
adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle 
comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale 
Italiana� di� Lloyd’s� Brussels, e può essere gratuitamente 
messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta 
scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo 
email data.protection@lloyds.com.

6. Diritti dell'interessato
Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal 
Regolamento, scrivendo a email data.protection@lloyds.com
si potrà� pertanto�chiedere�di� avere� conoscenza� dell’origine�
dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento,�la�rettifica�o,�se�vi�è�interesse,�l’integrazione�
dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca. 
È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo 
a un'autorità di controllo.

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati
Titolare� del� trattamento� per� Lloyd’s� Brussels è il 
Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso 
Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati 
all’indirizzo�mail�data.protection@lloyds.com.
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Informativa sulla Privacy
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti 
dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della 
predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e 
nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento 
possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;

Data Firma

________________ ___________________
(obbligatoria)

b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei 
confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data Firma

________________ ___________________
(facoltativa)

(1) Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari
(a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà
richiesto un consenso scritto di volta in volta.
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Eventuali reclami d�vrann� e��ere indiri��ati �er i�critt� a� 

���ici� �eclami 
�l��d�� �n�urance ��m�an� ���� 
��r�� �ari�aldi �� 
����� �ilan� 
�a�� ��� �� ���� ���� 
E�mail� ll��d��ru��el���ervi�i�reclami�ll��d��c�m  ���ure 
 ll��d��ru��el���ervi�i�reclami��ec�ll��d��c�m 

�n ri�c�ntr� �critt� verr� ��rnit� al reclamante entr� �� ��uarantacin�ue� �i�rni dal 
riceviment� del reclam�� 

�ual�ra il ri�c�ntr� �ia c�n�iderat� in��ddi��acente � in ca�� di mancat� � tardiv� ri�c�ntr�� 
� �att� diritt� al reclamante di c�inv�l�ere l���titut� �er la �i�ilan�a �ulle ���icura�i�ni  
������� utili��and� i �e�uenti reca�iti��

��titut� �er la �i�ilan�a �ulle ���icura�i�ni ������� 
�ia del �uirinale ��  
����� ��ma 
�talia 
�ele��n�� ��� ������ �dall��talia� 
�ele��n�� ��� �� ����� ��� �dall�e�ter�� 
�a�� ��� �� ����� ��� � ��� �� ����� ��� 
E�mail� iva����ec�iva���it 

�l �it� ����� c�ntiene ma��i�ri in��rma�i�ni �ulle m�dalit� di �re�enta�i�ne del reclam� a 
����� e un m�dell� di lettera c�e �i �u� utili��are� �i �e�uit� il lin�� 
����iva���it� 

�n ca�� di ac�ui�t� di un c�ntratt� �nline � in�ltre ����i�ile �re�entare un reclam� attraver�� 
la �iatta��rma �E �er la ri��lu�i�ne �nline delle c�ntr�ver�ie ������ �l �it� della �iatta��rma 
��� � il �e�uente ����ec�eur��a�eu��dr� 

�e m�dalit� di �e�ti�ne dei reclami ���ra de�critte n�n �re�iudican� il diritt� dell�a��icurat� 
di intentare un�a�i�ne le�ale � una �r�cedura alternativa �er la ri��lu�i�ne delle c�ntr�ver�ie 
in a��lica�i�ne dei �r��ri diritti c�ntrattuali�  
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