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APPENDICE TECNICA

POLIZZA
Numero 215.014.0000900055
Effetto Appendice Ore 24:00 del 04/11/2020
Agenzia CODOGN0215
Canale Distribuzione BENELLI DAVIDE ALBERTO

^^ IBEB

Appendice Contrattuale  3

Provincia LO

Dalla data di effetto di questa appendice, le prestazioni, i soggetti e gli oggetti dell'assicurazione sono i seguenti:
DATI DEL CONTRAENTE : '\:::::::.::-,,:/ ..:^

Ragione Sociale ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO STATALE MALEO
Partita Iva 82503060152
Indirizzo VIA DOMENICO MANFREDI 29
Comune MALEO

DATI DEL SOGGETTO DEBITAMENTE AUTORIZZATffiASlÌnfllRBÌ
Cognome Nome BACINI LORENZA

DATI DI POLIZZA : : :! ',./..,.:;[:f:^ffi^^
Effetto Ore 24:00 del 24/10/2018 Scadenza Ore 24 del 24/10/2021
1° Quietanza 24/10/2021 Data rescindibilità **********
Frazionamento annuale Coassicurazione NO Quota Vittoria 100.00

POLIZZA SOGGETTA A REGOLAZIONE'PREÌVÌIO!'%::;:!:?!ISSBIIS:^
L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a

CAP.
l:US1»:

26847

Durata Anni 3 Mesi o Giorni o

€ 768,45

.:"'^1 Nil

PREMIO ANNUO DI POLIZZA l
Premio lordo annuo di polizza € 940,00 di cui imposte
Premio lordo annuo di polizza € 940,00 di cui diritti di polizza

PREMIO RATA INIZIALE - : „.: ::'':':::%;NB||:^;.:^:.,ì:'a
lmPonibite € 0,00 Imposte

PREMIO RATE SUCCESSIVE .,
Imponibile € 768,90 Imposte

DESCRIZIONE DEL RISCHIO.
Indirizzo

Comune

C.A.P.
Provincia

GARANZIE ^ PRÈSTAtHÌiir
SEZIONE R.C. DIN/ERSI.^IIlfNg

Prima rata

RESPONSABILITÀ' CIVILE TERZI
Massimale per Sinistro/per Persona/per Cose
Parametri

Valore

Tasso

Unità di Misura

Premio Minimo di Regolazione
Premio Anticipato di Polizza

Regolazione Premio

€ 171,10
0,00 di cui imposte

un

€ 171,10

K

J^"S!^SfS

VIA DOMENICO MANFREDI, 29
MALEO

26847

LO

€ 0,00 Totale

€ 171,10 Totale

"ff5^:.

€ 0,00

€ 940,00

€0,00 Rate successive € 768,90 Imponibile annuo
Imponibile annuo

!•

€ 768,90
€ 768,90

€ 5.000.000,00 / 5.000.000,00 / 5.000.000,00
numero allievi ed addeni
940

0,8175

Tasso per 1
€ 768,45
€ 768,45
SI

CONDIZIONI INTEGRATIVE (Sì richiama l'atterizione ai seni dell'artró
S'intendono valide le normative contrattuali preyìgerrtt, salyo<$uaTito d[s^^

•3E?!;^

11^
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0115476353 Agenzia

IWODIFICATE:

1324 - Pattuizioni Particolari

AD INTEGRAZIONE DELLE CGA VALE QUANTO SEGUE:

• IÀ danniÀ provocatiÀ dalleA coseÀ diA proprietàA del ContraenteA cheÀ SÌA trovanoÀ provvisoriamenteÀ pressoÀ terzi entro
il limite massimo del 1 % del massimale convenuto in polizza.À
• l danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività produttive, a condizione però
che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza
entro il limite massimo del 1 % del massimale convenuto in polizza.
• l danni a cose di terzi, causati da incendio di cose di proprietà del Contraente o da lui detenute, ferma l'esdusione dei danni
alle cose che abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo entro il limite massimo del 1% del massimale convenuto in
polizza.
- IDENTIFICAZIONE OPERATORI DELLA SCUOLA

A precisazione di quanto riportato all'art.4 delle Condizioni Generali d'Assicurazione si prende atto che nel novero degli
"OPERATORI" rientrano i seguenti soggetti, risultanti dai registri tenuti dal Contraente:

- Soggetti portatori di handicap
-1 genitori partecipanti ad iniziative/progetti/ attività deliberate dall'lstituto Scolastico
- Gli insegnanti di sostegno
- Gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano durante i viaggi di istruzione, gite, visite guidate, etc.
-1 partecipanti al progetto orientamento
- Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico
- Esperti esterni/prestatori d'opera estranei all'organico della scuola
- Personale in quiescenza
- Presidente del Consiglio d'Istituto
- Revisori dei Conti
- Mèmbri degli Organi Collegiali
-1 tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e stagisti
- Assistenti lingua estera
- Assistenti educatori

- Alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole, anche stranieri, temporaneamente ospiti presso la scuola o presso le
famiglie degli studenti durante le attività scolastiche
- Gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento previste dalla legge
- Il responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/08)
- Mèmbri Comitato Tecnico Scientifico
- Presidente e componenti della Commissione d'esame
- l genitori degli studenti assicurati, come componenti degli organismi di gestione dell'lstituto, nonché' come accompagnatori
durante gite e visite guidate.

La tolleranza tra soggetti paganti e assicurati è del 10%.

Estensione orari:
Pre-scuola dalle 7.45 alle 8.30
post-scuola dalle 16.00 alle 16.30 per tutti i plessi scolastici
Docenti e alunni paganti:
Estensione agli alunni e docenti per la fruizione della sezione a didattica potenziata presso la scuola primaria di Castelnuovo
Bocca d'Adda(LO) e presso la Sala Giardinetto di Maleo (LO)
Docenti paganti:
Estensione per l'istruzione domiciliare incluso il rischio in itinere anche con vetture dell'lstituto/comunali.

Si intende compreso il servizio di "pedibus" per gli alunni di Maleo e di Castelnuovo Bocca d'Adda,

• TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Clausola risolutiva espressa.
In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., la stazione appaltante, la Società e
l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il
presente contratto s'intende risolto di diritto.
Se la Società, o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla
stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
Ciò premesso, si prende atto che il CIG (o CUP) attribuiti al presente contratto e' il seguente:
ZC32E852DA
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Si precisa altresì che la copertura della presente polizza opera anche in regime di D.A.D, nello specifico la garanzia di
responsabilità civile terzi si riterrà operante solo se ['insegnante sia in grado di poter stabilire un contatto video con gli alunni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
'rof.ssa Lorenza BADIMI

CONTRAE ^-^^^J~ VITTORIA ASSICU IONI S.p.A.

L'importo dovuto alla firma del presente contratto è stato incassato alla data e ora presente sulla Ricevuta di Pagamento
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Conforme all'Allegato 3 del Regolamento IVASS 40/2018

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIAR! SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell'intermediario, anche mediante
apparecchiature tecnologiche.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a
distanza, l'intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una
proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli
intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali
situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni aggettive sul prodotto, illustrandone le
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere
una decisione informata;

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà
espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo
informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal
contraente e dall'intermediario;

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferì b il it a, intestati o girati all'impresa
di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento
elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente
punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità
civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la
responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro
annui per ciascun contratto.

Dichiaro di ricevere il presente documento a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 1 del
Regolamento IVASS 40/2018.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lorenza RA ni M i

[) Firma del
-<-a^L.^£ss i^
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QUESTIONARIO PER
LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA

Al SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS 40/2018

AZIENDA: ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO STATALE NIALEO PARTITA IVA: 82503060152

GENTILE CLIENTE. ANCHE Al SENSI DEL REQOLAMENTO UÈ 2016/679(c.d. •GDPR"), LA INFORMIAMO CHE IL PRESENTE QUESTIONARIO HA LO SCOPO DI ACQUISIRE. NEL SUO
INTERESSE. INFORMAZIONI NECESSARIE A VALUTARE L'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO CHE INTENDE SOTTOSCRIVERE ALLE SUE ESIGENZE. LA MANCANZA D] TALI INFORMAZIONI
OSTACOLA LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ' DELUi, POLIZZA: PERTANTO. QUALORA LEI NON INTENDA FORNIRE TALI INFORMAZIONI. LE CHIEDIAMO GENTILMENTE DI
SOTTOSCRIVERE LA "DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE" SOTTO RIPORTATA.

•i;ÌIBEf¥m'a8(®U(<nM:?^E:'»E^a^riei^8:l]S»:;e8NÌI.::CO^TNÀff
ATTIVARE COPERTURE ASSICURATIVE PER LA PROTEZIONE DELLA MIA FAMIGLIA E DEI BENI CHE POSSIEDO PER IMPIEGHI NON INERENTI ATTIVITÀ
PROFESSIONALI O COMUNQUE REMUNERATIVE (AD. ES. ABITAZIONE)

PROTEZIONE PER
LA VITA PRIVATA

XÌPROTEZIONEPER
i LA MIA ATTIVITÀ

ATTIVARE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER LA PROTEZIONE DEI BENI UTILIZZATI E DELLE RISORSE UMANE INERENTI L», MIA ATTIVITÀ E PER LA
RESPONSABILITÀ CHE NE DERIVA

jnraiiN>Qai>@iAiiÀfTtviTA

ALTRO

;3aBBiBBffl:iSlaiB8iM»SiaSli81Wia^JiEaBÌ61 IBi!S^^

CURA DELLA
PERSONA

PROTEZIONE DEI

BENI

I Xl PROTEZIONE PER
'—ÌIL PATRIMONIO

ITUTTE

ACQUISTARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA A TUTELA DELLA MIA PERSONA O DE] MIEI FAMILIARI O DEI MIEI DIPENDENTI CONTRO EVENTI INATTESI
(AD. ES. INFORTUNI) O PER IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE

ACQUISTARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA DELLA MIA ABITAZIONE O DELLA MIA AZIENDA/UFFICIO

ACQUISTARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA A TUTELA DELLA CONDIZIONE ECONOMICAfPATRIMONIALE MIA O DELLA MIA AZIENDA

ACQUISTARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA A TUTELA DELLA MIA PERSONA. DE] MIEI BEN] E DEL MIO PATRIMONIO

IBBiHÌSS'tl^SICURAIflVA ATTUALE: AnUAl-MENTE POSSIEDE ALTRI CONTRAm PER l WI£DESIMI RISCHI?

LXINO-
3SL

Ì».;;Bini'SOQ<3E"rT1:13A:TUTELAR6

X INO

lsi

!iS!l»8BRi||?1"RWEmBOWt.E:iDEt-LA COffilffUltA ASSICURATIVA

I BREVE PERIODO ! NON SCINO DISPOSTO A PRENDERE IMPEGNI CONTRATTUALI DI LUNGO PERIODO. PREDILIGO UN CONTRATTO DI DURATA ANNUALE

XÌMEDIO PERIODO l PREDIUGOLASTABII-ITA DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI PRESI, PER UN PERIODO ANCHE DI 10 ANNI

lJ-^—^^—^^^j PREDILIGO LA STABILITÀ DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI PRESI, PER UN PERIODO ANCHE OLTRE 10 ANNI

••MBINBBBM1iiWB0JNÌSInl:'^iiBRW

^XJPROROGA
{ANNUALE

SENZA TAC ITO
RINNOVO

NON HO UN ORIZZONTE TEMPORALE PRECISO. PREDILIGO UN CONTRATTO CHE ALLA SUA SCADENZA (DEFINITA IN BASE A QUANTO DICHIARATO AL
PUNTO PRECEDENTE) SI PROROGA ANNUALMENTE CON LA POSSIBILITÀ DI DISDETTA CON CONGRUO PREAVVISO

LA MIA NECESSITA HA UN ORIZZONTE TEMPORALE BEN DEFINITO. IL CONTRATTO SI ESTINGUERÀ AUTOMATICAMENTE ALL». SUA SCADENZA (DEFINITA
IN BASE A QUANTO DICHIARATO AL PUNTO PRECEDENTE)

•iniBMIINi.BA;P(:SRSa^^ftZA:l»ROtÈZIONÈftSÌÌÌÌÌ^ m

IMENOD1250EURO
IALL'ANNO

^FINOA500EURO
ALL'ANNO

XJPIÙD1500EURO
IALL'ANNO

IN BASE ALLA MIA CAPACITÀ DI REDDITO PRESENTE E FUTURA. RITENGO DI POTER DEDICARE ALLA PROTEZIONE ASSICURATIVA RICHIESTA FINO A 250
EURO

IN BASE ALLA MIA CAPACITÀ DI REDDITO PRESENTE E FUTURA, RITENGO DI POTER DEDICARE ALLA PROTEZIONE ASSICURATIVA RICHIESTA FINO A 500
EURO

IN BASE ALIA MIA CAPACITÀ DI REDDITO PRESENTE E FUTURA, RITENGO DI POTER DEDICARE ALLA PROTEZIONE ASSICURATIVA RICHIESTA PIÙ DI 500
EURO

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
DICHIARO CHE LA PROPOSTA ASSICURATIVA RICEVUTA E' STATA VALUTATA DALL'INTERMEDIARIO ADEGUATA ALLE MIE ESIGENZE E COERENTE CON LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN
QUESTO DOCUMENTO. CHE SONO CORRETTE E COMPLETE.

Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato a firmare il presente documento per la società ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO
STATALE MALEO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lorenza BADINI

DATA FIR ^£^^TE^Q-d^^

Questionario relativo alla Polizza n° 215.014.0000900055 Vittoria Assicurazioni S.p.A.
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Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della
conclusione del contratto.

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento
che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di
tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del
decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE l - INTERMEDIAR! ASSICURATIVI
Sezione l - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome e Nome/Denominazione: BENELLI CONSULENTI ASSICURATIVI SAS DI BENELLI D. E COMASCHI B. &
c

Qualifica: Agente

Iscrizione nel registro:

Data iscrizione: 16/12/2015 N. Iscrizione: A000537047 Sezione: A

Indirizzo Sedi Operative:

Indirizzo: VIALE MARTIRI DELLO SPIELBERG 4/B

Cap: 26845 Località: CODOGNO Pr: LO

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

E-mail: AG_215.01@AGENTIVITTORIA.IT

Telefono :0377-431650

Denominazione sociale dell' impresa per conto della quale il distributore opera: Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Informazioni Generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Tipo rapporto con intermediario presso cui è svolta l'attività

Agente Q Intermediario iscritto Sez. E 0
Cognome e Nome: BARAMI FABIO

Iscrizione nel registro:

Data iscrizione: N.iscrizione: Sezione:Nessuna sezione

Indirizzo Sede Operativa/legale:

Indirizzo: VIALE MARTIRI DELLO SPIELBERG 4/B

Cap: 26845 Località: CODOGNO Pr: LO

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

E-mail: FBARANI1@VIRGILIO.IT

Telefono: 0377-431650

Addetto all'interno del
locali

BIKii|;|IlVASS:'t|s|i®6,|l|ipeWte:a ^gi»
Gli estremi Identificativi eltl-di 'Isertziónè^ deir
essere verificati consultando (RUI') su) sito Jnterrietljeinv^SS: (www jya^itVB^::^ : ^^7iM - ::::.: 'i •tilli.llKiL'1,1!''.®

Conforme all'Allegato 4 del Regolamento IVASS 40/2018
1

Il
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Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo
L'intermediario assicurativo informa:
a) di agire in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione come di seguito indicato:

b) i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell'intermediario stesso.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
L'intermediario assicurativo informa:
a) di essere remunerato dalla Compagnia, in relazione al contratto distribuito, sulla base di una commissione

inclusa nel premio assicurativo. Potrebbe essere previsto, eventualmente, un diverso beneficio economico
di qualsiasi tipo ricevuto in virtù dell'intermediazione effettuata.

Sezione IV - Informazioni reìative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario assicurativo informa:

a)

b)

di non essere detentorc di una partecipazione diretta o indiretta pari
o dei diritti di voto della Vittoria Assicurazioni Spa;

o superiore al 10% del capitale sociale

che Vittoria Assicurazioni Spa non detiene ne direttamente, ne per mezzo di un'impresa controllante altre
imprese di assicurazione, una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale
o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

consulenza fornita
4, del medesimo

In relazione all'intermediario per cui viene svolta l'attività:
c) non è detentorc di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei

diritti di voto della Vittoria Assicurazioni Spa;
d) Vittoria Assicurazioni Spa non detiene ne direttamente, ne per mezzo di un'impresa controllante altre

imprese di assicurazione, una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o
dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Con riguardo al contratto proposto:
a) se l'intermediario ha svolto un'attività di consulenza nella collocazione (vendita) della polizza verrà fornita al

cliente una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui quel particolare prodotto è il pi ù
indicato a soddisfarne le richieste ai sensi dell'art. 119-ter comma 3, del Codice e che la
non è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma
articolo; -......-.,....-

b) l'intermediario ha operato una vendita in assenza di consulenza nei casi in cui il potenziale cliente:
si rifiuti di rispondere ad una o più delle richieste di informazioni che l'intermediario gli rivolge per

identificarne i bisogni assicurativi;
si rechi dall'intermediario di propria iniziativa e chieda di sottoscrivere un preciso contratto assicurativo
senza consapevolmente volersi sottoporre ad una valutazione di adeguatezza;
sottoscriva un contratto tramite un intermediario a titolo accessorio.

c) l'intermediario dichiara di essere tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente
contratti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. se il contratto riguarda i rami vita;

d) l'intermediario dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, se il contratto riguarda i rami danni, non
fornendo consulenza basata su di un'analisi imparziale e personale. Di seguito indicazione delle imprese di
assicurazione:

e) l'intermediario dichiara che in relazione al contratto intermediato, in caso di esistenza di conflitti di
interesse, è stata data opportuna informazione sulla natura e fonte del conflitto come di seguito indicate:

Conforme all'Allegato 4 del Regolamento IVASS 40/2018
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Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L'intermediario assicurativo informa che:
a) l'attività di distribuzione è garantita da una contratto di assicurazione delta responsabilità civile, che copre i

danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato t'intermediario
deve rispondere a norma di legge;

b) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo
per iscritto al proprio intermediario o alla Vittoria Assicurazioni Spa, al seguente indirizzo Vittoria
Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano Fax 02.40938413 - Email
servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del
reclame o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge,
potrà rivolgersi all'IVASS Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al
reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente;

c) il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
previsti dalla normativa vigente.

Le informazioni rese con il presente documento devono intendersi valide anche nel caso in cui il cliente effettui
dei pagamenti diversi dai cremi in corso e dai pagamenti Droarammati previsti dal contratto di assicurazione dopo
averlo stipulato, fermi restando
modifica delle informazioni stesse.

ali obblighi in capo all'impresa aia previsti dalle disposizioni vigenti, nel caso di

Dichiaro che BARANI FABIO mi ha consegnato il presente documento che ricevo
informativa ai sensi dell'art. 56 comma 3 lett. a) del Regolamento IVASS 40/2018.

titolo di nota
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Prpf.SSa Lorpnya RAniMl

J^3^23 <3?&^.J^-^.

Conforme all'Allegato 4 del Regolamento IVASS 40/2018
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Polizza R.C. Rischi Diversr^lil9l

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto denominato "R.C. Rischi Diversi" assicura il rischio della responsabilità civile che minaccia la stabilità economica

l Che cosa è assicurato?
•• RCT tutela lAssicurato dalle richieste di

risarcimento avanzate da terzi.
^ RCO: tutela 17\ssicu rato dalle richieste di

risarcimento avanzate dai propri dipendenti.
La compagnia di assicurazione indennizza i danni fino a
un importo massimo stabilito in polizza (ed. Massimale
oSottolimite).

Che cosa non è assicurato?
X La garanzia non comprende i danni conseguenti

a dolo dell'assicurato, i danni diversi da morte,
lesioni personali e danneggiamenti a cose, i danni
cagionati a soggetti che non risultano terzi.

m

j^j Dove vale la copertura?
^ La garanzia RCT vale nel territorio di tutti i Paesi Europei.
^ La garanzia RCO è operante in tutto II Mondo.

Ci sono limiti dicopertura?
' Sono previste esclusioni e le garanzie possono

presentare franchigie e limiti di indennizzo ed
eventuali periodi di carenza contrattuale.

NISS!SIIIBS
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Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, e di
comunicare, nel corso del contratto , i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni
non veritiere inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione
della polizza, la perdita totale o parziale del diritto alllndennizzo e l'esereizio, da parte delta compagnia, del diritto di rivalsa
totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

fe Biiffim^^^i^Miolfeffi'f^SM^I
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^ Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alte previste
scadenze.

Puoi pagare il premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati atl'lmpresa o ati'intermediario;
- bonifico bancario;

- moneta elettronica;

- pagamento in conto corrente postale;

- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell'Agenzia presso cui viene
stipulato il contratto.
Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.

m

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato (i premio, salvo che la polizza stabilisca una
data successiva.

La validità dell'assicurazione è generalmente annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.

»
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni (30 se sei consumatore sulla base di
quanta previsto dal decreto legislativo 206/2005 "Codice del Consumo") rispetto alla scadenza naturale
In caso di polizza poliennale, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile puoi altresì recedere dal contratto trascorsi i primi 5 anni di
durata, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il recesso è inoltre possibile dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto della prestazione
assicurativa, con preavviso di 30 giorni.
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