
  

 

Polizza di Assicurazione RC Professionale per 

PSICOLOGO 
DIPENDENTI – CONVENZIONATE – LIBERE PROFESSIONISTE – DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE 

Convenzione C.S.M.M.  
MODULO RACCOLTA DATI da inviare a mezzo fax allo 02.87.18.11.52 Per informazioni tel. 02.91.98.33.11 
 

Contraente  

Indirizzo 
 

Cap                        Città                                                                                                           Prov. 
 

Tel. Abitazione                                                                Cellulare 
 

E-mail                                                                                                Fax 
 

Cod. Fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 

Partita IVA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 

Data di nascita |     |     |            | Luogo di nascita                                                          Prov. 
 

Iscritto all’Ordine di                                                                                                 Iscrizione Nr. 
 

  Aggiungo alla proposta la polizza 3Virus allegando il modulo di adesione 

Capitale Assicurato:               € 100.000,00     € 200.000,00 

  Rinuncio alla polizza 3Virus  

Aggiungo alla proposta la polizza di Tutela Legale allegando il modulo di adesione 

Massimale:                 € 30.000,00       
 

  Dipendente di Aziende Sanitarie Pubbliche                 Dipendente di Aziende Sanitarie Private 
 

  Coordinatore o Dirigente                        Coordinatore o Dirigente compreso perdite patrimoniali 
 

  Libero Professionista   

Effetto |     |     |            | Scadenza |     |     |            | Prima Rata |     |     |            | 
 

L’importo della quota associativa CSMM per l’anno in corso è di    € 60,00 

  Desidero ricevere  una FAD con crediti ECM nell’anno in corso – sanita.academy 
 

MASSIMALE €                                                      Per anno e per sinistro 
 

IMPORTO TOTALE                                                                                            €  
 

Il pagamento del premio può essere effettuato unicamente tramite. 

  Bonifico bancario: UBI BANCA - Filiale 6311 MILANO C/C intestato  

ASSIMEDICI srl IBAN: IT 71 K 03111 01673 0000 0000 4990 - Causale: nome e cognome 

 Carta di Credito:   VISA    MASTERCARD 

NR. |___|___|___|___|-|___|___|___|___|-|___|___|___|___|-|___|___|___|___| 

Scad. |___|___|/|___|___|  CVV*|___|___|___|  

*Ultime tre cifre del codice riportato dietro la carta di credito 
 

Nel rispetto della vigente normativa: Vi conferisco la nomina di mediatori di assicurazione e l’incarico di prestarmi assistenza e consulenza in merito alle mie 

esigenze assicurative per:1) effettuare l'analisi della mia posizione assicurativa; 2) studiare e proporre le coperture più idonee; 3) assistermi nella stipula dei 

contratti assicurativi e nella trattazione delle relative condizioni; 4) tutelare i miei interessi nei rapporti costituiti o da costituirsi con le imprese di assicurazione e i 

loro agenti, ivi compresi i casi di  sinistro anche per il tramite di polizze di difesa legale. E' Vostra facoltà di avvalerVi, nell' espletamento dell'incarico, dell'opera 

di tecnici ed esperti di Vostra fiducia. L'incarico è valido dalla data della presente con durata annuale e tacito rinnovo. A compenso dell'attività svolta a mio 

favore, Vi autorizzo a fatturarmi le Vs. competenze per consulenza ed assistenza comunque già comprese nell’importo sopra ind icato e che mi impegno a 

rimetterVi congiuntamente al pagamento della/e polizza/e. 

 
 
 
Luogo e data della sottoscrizione  ________________ , il ___ | ___ | _____       _______________________        

                                                                                                                                                               Il Proponente  
 

patrick.galletti
Rettangolo
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I. Il Proponente/Assicurato si impegna a fornire alla Società i dati necessari per la valutazione del rischio e resta in attesa di conoscere le 
condizioni per la propria copertura assicurativa. Le dichiarazioni rese dal Proponente/Assicurato o dal soggetto legittimato a fornire le 
informazioni richieste per la conclusione del contratto, debbono essere veritiere, esatte e complete e saranno prese a fondamento del 
rapporto assicurativo, venendo a costituirne parte integrante. Tali dichiarazioni hanno valore essenziale per la valutazione del rischio e per il 
perfezionamento del rapporto assicurativo. Pertanto, anche le risposte alle domande formulate con apposito questionario devono essere 
veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Proponente/Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio - ovvero le circostanze per le quali la Società non avrebbe prestato il proprio consenso o lo avrebbe dato a condizioni 
diverse se avesse conosciuto il vero stato delle cose - baeea`a Va_badfTdX ^T bXdW\fT fafT^X a bTdl\T^X WX^^|\`WX``\lla+ `anché la stessa 
VXeeTl\a`X WX^^|=ssicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.  

II. Il presente Modulo di Proposta bXd ^|=ee\VgdTl\a`X WX^^T KXeba`eTU\^\fm ?\h\^X JdaYXee\a`T^X ed Amministrativa per Esercenti Professioni 
Sanitarie, Socio-Sanitarie, non mediche, dipendenti o convenzionati di Strutture Sanitarie/Socio-Sanitarie, Pubbliche o Private, e/o Liberi 
Professionisti deve necessariamente essere compilato in tutte le sue parti, firmato e datato dal Proponente/Assicurato.  

III. F|=ee\VgdTl\a`X o bdXefTfT `X^^T Yad_T zClaims made{+ aee\T volta a rendere indenne il Proponente/Assicurato dalle richieste di risarcimento 
WT cgXef|g^f\_a ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e dallo stesso denunciate alla Società durante il 
medesimo periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività 
stabilita nelle Condizioni di Assicurazione. 

Dati del Proponente/Assicurato  

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE* SESSO* E-MAIL*

M F

INDIRIZZO* LOCALITÀ/COMUNE* PROVINCIA* C.A.P.*

CODICE FISCALE* PARTITA I.V.A ATTIVITÀ ESERCITATA*

LUOGO DI NASCITA* PROVINCIA* DATA DI NASCITA* ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ*

ISCRITTO ALL|ALBO DI* N° DI ISCRIZIONE* RECAPITO TELEFONICO

*CAMPI OBBLIGATORI 

1) Precedenti assicurativi con AmTrust Europe Limited o AmTrust International Underwriters DAC? 

Il Proponente/Assicurato è attualmente assicurato con una polizza del gruppo AmTrust?      SI          NO   
In caso di risposta affermativa indicare:  

' il numero di Polizza: __________________________________________________ 

' la data di decorrenza della prima adesione: _______ / _______ / _________ 

' la data di scadenza della copertura assicurativa in corso: ______ / ______ / ______ 

2) Sinistrosità pregressa del Proponente/Assicurato 

Indicare se sono state avanzate Richieste di Risarcimento o se siano state promosse azioni legali tese ad accertare la responsabilità civile, penale 
o deontologica del Proponente/Assicurato negli ultimi 5 anni. 

NO negli ultimi 5 anni  SI negli ultimi 5 anni, indicare quanti sinistri: ____________________  

AVVERTENZA: in caso di risposta affermativa si invita il Proponente/Assicurato a compilare, in ogni sua parte, la Scheda di Sinistrosità 
allegata al presente Modulo di Proposta di cui forma parte integrante. 
Si precisa che in presenza di Sinistri pregressi, negli ultimi 5 (cinque) anni, la Compagnia si riserva di effettuare una quotazione ad hoc
prevedendo una maggiorazione del Premio. 

3) Indicare il Massimale Richiesto 

Indicare il Massimale richiesto tra: 

} 4//-///               } 0-///-///              } 1.500.000 } 1-///-///
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4) Qualifica del Proponente/Assicurato (è necessario contrassegnare con una X tutte le attività che si intende 
assicurare ed includere nella copertura) 

Cod. Attività 
Dipendente 

Pubblico
Dipendente 

Privato
Libero 

Professionista

PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE NON MEDICHE 
01 tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

02 tecnico audiometrista 

03 tecnico audioprotesista 

04 tecnico ortopedico 

05 dietista 

06 tecnico di neurofisiopatologia 

07 tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

08 igienista dentale 

09 fisioterapista 

10 logopedista 

11 podologo 

12 ortottista e assistente di oftalmologia 

13 fXdTb\efT WX^^T `Xgda X be\Va_afd\V\fm WX^^|Xfm Xha^gf\hT

14 tecnico della riabilitazione psichiatrica 

15 terapista occupazionale 

16 educatore professionale 

17 fXV`\Va WX^^T bdXhX`l\a`X `X^^|T_U\X`fX X `X\ ^gaZ[\ W\ ^Thada

18 tecnico sanitario di radiologia medica  

19 assistente sanitario 

20 infermiere professionale  

21 infermiere pediatrico 

22 ostetriche 

23 sociologo 

24 assistente sociale 

25 biologo (senza fecondazione assistita) 

26 biologo (con fecondazione assistita) 

27 farmacista  

28 psicologo 

29 osteopata 

30 chiropratico 

31 ingegnere chimico e biochimico 

ALTRE ATTIVITÀ DI INTERESSE SANITARIO
32 operatore sociosanitario 

33 massofisioterapista 

34 massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici 

35 ottico 

36 odontotecnico 

Cod. Attività
Dipendente 

Pubblico
Dipendente 

Privato
Libero 

Professionista
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37 assistente di studio odontoiatrico 

38 puericultrice 

5) Il Proponente/Assicurato ricopre anche una delle seguenti qualifiche? In caso affermativo contrassegnare con una X 

QUALIFICHE DIRETTIVE X  

Coordinatore  

Dirigente/Direttore professioni sanitarie 

6) Il Proponente/Assicurato intende usufruire di una od entrambe le seguenti Estensioni di Garanzia?  
In caso affermativo contrassegnare con una X 

ESTENSIONI DI GARANZIA X  

Medical Device 

Perdite Patrimoniali 

4__P[]PWbL3 UhP\]PW\TXWP Medical Device è acquistabile \XUX YP[ T \XRRP]]T TWOTNL]T LUUh4[]* .0 OPUUP 6XWOTbTXWT OT 4\\TN^[LbTXWP %tecnico 

audioprotesista, tecnico ortopedico, podologo, ottico, odontotecnico).  

4__P[]PWbL3 UhP\]PW\TXWP Perdite Patrimoniali è acquistabile solo per i soggetti TWOTNL]T LUUh4[]* .1 OPlle Condizioni di Assicurazione che 

rivestono la qualifica di coordinatore e/o dirigente/direttore delle professioni sanitarie. 

4__P[]PWbL3 UhLNZ^T\]X OPUUhP\]PW\TXWP OT RL[LWbTL OP]P[VTWP[c ^W TWN[PVPW]X OPU Y[PVTX*

7)  Dichiarazioni del Proponente/Assicurato
' Il Proponente/Assicurato riconosce che le dichiarazioni rese sono conformi a verità e dichiara di non aver omesso alcun elemento influente 

sulla valutazione del rischio. 
' Il Proponente/Assicurato prende atto che la compilazione del presente Modulo di Proposta NON impegna alla stipulazione della Polizza di 

Assicurazione. Tuttavia, qualora il rapporto assicurativo venga perfezionato, le dichiarazioni rese saranno prese a fondamento della Polizza 
stessa e ne costituiranno parte integrante. 

' Il Proponente/Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «Claims made», ossia è resa 
Tff\hT ea^a cgT`Wa ^T K\V[\XefT W\ K\eTdV\_X`fa e\T badfTfT T Va`aeVX`lT WX^^|=ssicurato per la prima volta nel corso del Periodo di 
Assicurazione e purché sia conseguenza di eventi, errori o omissioni accaduti o commessi durante il periodo di decorrenza del^|Tee\VgdTl\a`X 
o accaduti o commessi non prima dei 10 (dieci) anni antecedenti la Data di Continuità Assicurativa. 

' Il Proponente/Assicurato dichiara di accettare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di 
Assicurazione: Articolo 1 - Bad_T WX^^|Tee\VgdTl\a`X X JXd\aWa W\ KXfdaTff\h\fm; Articolo 4 - Gestione delle vertenze e spese legali; Articolo 7 - 
Precisazione sui rischi assicurati; Articolo 8 - Esclusioni; Articolo 9  - Ultrattività y AefX`e\a`X `X^ VTWa W\ VXeeTl\a`X WX^^^|Tff\h\fm; =df\Va^a 00 - 
IUU^\Z[\ WX^^|=ee\VgdTfa \` VTea W\ Richiesta di Risarcimento; Articolo 12 - Facoltà di recesso in caso di Sinistro; Articolo 13 - Gestione della 
Polizza; Articolo 18 - Pagamento del Premio. 

' Presa visione Privacy per finalità assicurative- E^ ?a`fdTX`fX W\V[\TdT W\ ThXd bdXea h\e\a`X WX^^|E`formativa per il trattamento dei dati 
personali ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

' Il Proponente/Assicurato dichiara di aver preso visione e/o ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta+ ^|=^^XZTfa 2 - 
z?a_g`\VTl\a`X \`Yad_Tf\hT egZ^\ aUU^\Z[\ W\ Va_badfT_X`fa Vg\ Z^\ \`fXd_XW\Td\ ea`a fX`gf\ `X\ Va`Yda`f\ WX\ Va`fdTX`f\{ X ^|=^^XZTfa 3 - 
zE`Yad_Tl\a`\ WT dX`WXdX T^ Va`fdTX`fX bd\_T WX^^T eaffaeVd\l\a`X WX^^T bdabaefT a+ cgT^adT `a` bdXh\efT+ WX^^T Va`V^ge\a`X Wel Va`fdTffa{ T\ 
eX`e\ X bXd Z^\ XYYXff\ W\ Vg\ T^^|=df- 45 WX^ KXZa^T_X`fa EO=LL `- 3/.1/07-

' Il Proponente/Assicurato dichiara di avere acquisito ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta, il 
Fascicolo Informativo (AmTrust Nurse&Care - Linea Persona - Ed. 06/2018) contenente la Nota Informativa comprensiva del 
;UX\\L[TX( UP 6XWOTbTXWT OT 4\\TN^[LbTXWP P Uh=WQX[VL]T_L YP[ TU ][L]]LVPW]X OPT OL]T YP[\XWLUT( WXWNSd TU 7=B %7XN^VPW]X TWQormativo 
precontrattuale) relativo al prodotto assicurativo - Ed. 10/2018. 

' Il Proponente/Assicurato dichiara di aver preso visione e di accettare il Periodo di Retroattività previsto in polizza (10 anni dalla Data di 
Continuità Assicurativa). 

' Il premio convenuto è riferito ad un intero periodo annuo di assicurazione ed il pagamento dello stesso dovrà avvenire con periodicità 
annuale Vaep Va_X d\badfTfa T^^|Tdf-07 WX^^X ?a`W\l\a`\ W\ =ee\VgdTl\a`X. 

' Il pagamento del premio può essere eseguito con uno dei seguenti mezzi: 
- TeeXZ`\ UT`VTd\+ baefT^\ a V\dVa^Td\+ _g`\f\ WX^^T V^Tgea^T W\ `a` fdTeYXd\U\^\fm+ \`fXefTf\ T^^T LaV\Xfm a T^^|E`fXd_XW\Td\a Assicurativo, 

espressamente in tale qualità; 
- sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario su c/c intestato alla Società o T^^|E`fXd_XW\Td\a =ee\VgdTf\ha+ XebdXeeT_X`fX \` fT^X 

qualità. 
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SCHEDA DI E=@=EFDAE=F4h BD8;D8EE4 78> BDABA@8@F8+4EE=6GD4FA1

La presente scheda non deve essere restitutita in assenza di sinistri rilevanti ai fini della stipula della polizza.

A) Dati Identificativi del Proponente/Assicurato: 

COGNOME NOME CODICE FISCALE/P. IVA DATA RICEZIONE DELLA NOTIFICA

B) Specifiche di dettaglio del sinistro di cui al punto 2 della proposta 
1) Il Proponente/Assicurato indichi la precisa modalità attraverso la quale è giunto a conoscenza del^|Xe\efX`lT WX^ sinistro, di cui rispettivamente 

al punto 2 della proposta:   

Atto di citazione; 

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.; 

K\V[\XefT d\eTdV\_X`fa WT``\.dXV^T_a ebXV\Y\VTdX ^|T__a`fTdX d\V[\Xefa9  }  RRRRRRRRRRRRRRR___(In lettere)___________________________; 

Ricevimento di istanza di mediazione; 

FT `af\Y\VT WX^^|Tffa W\ Costituzione di Parte Civile, di un Terzo, in un procedimento penale; 

Invito a dedurre o la citazione in giudizio del Proponente/Assicurato dinanzi alla Corte dei Conti; 

Comunicazione con la quale l'Azienda Sanitaria o la sua impresa di assicurazioni manifesta al Proponente/Assicurato di volersi rivalere nei 

suoi confronti per Danni conseguenti ad un evento, errore od omissione attribuiti a Colpa Grave; 

La segnalazione, inviata al Proponente.=ee\VgdTfa WT^^|=l\X`WT LT`\fTd\T+ W\ ThXd \`a^fdTfa \`Yad_Tl\a`X T^^T ?adfX WX\ ?a`f\ \` adW\`X TW 
eventuali Danni; 
La comunicazione con la quale la Struttura Sanitaria/Socio-Sanitaria privata o la sua impresa di assicurazioni si rivale nei confronti 
dell'Assicurato per Danni conseguenti ad un evento, errore od omissione attribuiti a Colpa Grave. 

2) Indicare la tipologia della pretesa risarcitoria:     

' Decesso per____________________________________________________________________________________________________     

' Altro__________________________________________________________________________________________________________ 

' Ruolo svolto dal Proponente/Assicurato________________________________________________________________________________ 

' Altre persone coinvolte (generalità, ruolo, responsabilità)_________________________________________________________________   

C) Specifiche di dettaglio del danneggiato/reclamante e FGLL[GVGNTO LGSKVO

' FgaZa WX^^|XhX`fa9_______________________________________________________________________________________________ 

' Struttura Struttura Sanitaria/Socio-Sanitaria privata bdXeea ^T cgT^X e\ eTdXUUX hXd\Y\VTfa ^|XhX`fa9

___________________________________________________________ 

' Età del paziente:_________________________________________________________________________________________________ 

' @TfT WX^^|XhX`fa:_________________________________________________________________________________________________ 

' M\ba^aZ\T ebXV\Y\VT WX^^|\`fXdhX`fa sanitario prestato:______________________________________________________________________ 

' Tipologia di danno riportato/lamentato dal paziente:_____________________________________________________________________ 

' ?[\T_TfT \` VTgeT WX^^|=l\X`WT Sanitaria/Socio-Sanitaria insieme al Proponente/Assicurato        si              no   

' Percentuale di invalidità attribuita/richiesta al/dal danneggiato e precisare se sia o meno supportata da perizia medica:_____% 

' Indichi, altresì, il Proponente/Assicurato XhX`fgT^\ g^fXd\ad\ ebXV\Y\V[X W\ WXffTZ^\a dX^Tf\hX T^ WT``XZZ\Tfa.dXV^T_T`fX X WX^^|XhX`fa ^Xe\ha+ gf\^\ 

ali fini della stipula della polizza: 

D) Informazioni aggiuntive 

1) Si precisi se vi sia o meno in corso un procedimento penale ed in caso affermativo  indicad`X ^|\_bgfTl\a`X X ^T YTeX WX^ procedimento: 

 SI       NO
Se si: 
Imputazione:________________________________________________________________________________________________________ 

Stato e grado del procedimento:________________________________________________________________________________________  

1 La presente Scheda si intende da compilarsi per ogni sinistro di cui al punto 2 del Modulo di Proposta, di cui costituisce parte 
integrante. 





MODULO DI RACCOLTA DATI da inviare a mezzo fax allo 02.87.18.11.52  Per informazioni tel. 02.91.98.33.11

Modulo di Proposta per Polizza 3 Virus 
Condizioni di polizza e fascicolo informativo son o scaricabili dal sito www.underwriting.it/prodotti 

Assicurato 

Indirizzo 

Cap Città Prov. 

Tel. Abitazione Cellulare 

e-mail Fax 

Cod. Fiscale |    |  |    | |    |    |    | |    |    |    |    |    | |   |    |    |    | |    | 

Partita Iva     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 

Data di nascita |   |    |    | Luogo di nascita Prov. 

Ordine di Iscrizione Nr.  Associazione 

Attività 

Azienda 

Indirizzo 

Cap Città Prov. 

Tel. Fax 

MASSIMALE         €  100.000,00 Premio  €  25,00
 

Effetto* |___|___|_____| Scadenza |___|___|_____|



  MASSIMALE          €  200.000,00 Premio  €  50,00

*La polizza potrà avere effetto l’ultimo giorno del mese prescelto e scadrà trascorso un anno. La copertura decorrerà dalla data di 
effetto se il pagamento sarà effettuato precedentemente a tale data o il primo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento 

Pa gamento: 
  Bonifico bancario: UBI Banca C/C Assimedici Srl
IBAN: IT71K0311101673000000004990 – Causale: nome e cognome
 Carta di Credito:  VISA    MASTERCARD 
NR. |___|___|___|___|-|___|___|___|___|-|___|___|___|___|-|___|___|___|___| 

Scad. |___|___|/|___|___|  CVV*|___|___|___| *Ultime tre cifre del codice riportato dietro la carta di credito

Nel rispetto della vigente normativa, Vi conferisco la nomina di mediatori di assicurazione e l’incarico di prestarmi assistenza e consulenza in merito 
alle mie esigenze assicurative per:1) effettuare l'analisi della mia posizione assicurativa; 2) studiare e proporre le coperture più idonee; 3) assistermi 
nella stipula dei contratti assicurativi e nella trattazione delle relative condizioni; 4) tutelare i miei interessi nei rapporti costituiti o da costituirsi con le 
imprese di assicurazione e i loro agenti, ivi compresi i casi di sinistro anche per il tramite di polizze di difesa legale. E' Vostra facoltà di avvalerVi, 
nell'espletamento dell'incarico, dell'opera di tecnici ed esperti di Vostra fiducia. L'incarico è valido dalla data della presente con durata annuale e 
tacito rinnovo. A compenso dell'attività svolta a mio favore, Vi autorizzo a fatturarmi le Vs. competenze per consulenza ed assistenza comunque già 
comprese nell’importo sopra indicato e che mi impegno a rimetterVi congiuntamente al pagamento della/e polizza/e. 

Luogo e data ___________________|___|___|______|    ________________________________ 
(Firma del Contraente)

PEC info@assimedici.eu

C O N S U L E N Z A A S S I C U R AT I VA  M E D I C I
®

4 GENERAZIONI DI ASSICURATORI

 1928 - 2018

con la stessa passione di sempre 
a fianco dei clienti e degli intermediari

patrick.galletti
Rettangolo



 

 

MODULO RACCOLTA DATI da inviare a mezzo fax allo 02.87.18.11.52 Peri informazioni tel. 02.91.98.33.11 

Modulo Proposta per TUTELA LEGALE PERSONALE SANITARIO 
 
 

Contraente
Indirizzo 
Cap                        Città                                                                                         Prov. 
Tel. Abitazione                                                                Cellulare 
E-mail                                                                                                Fax 
Cod. Fiscale  
Partita IVA  
Data di nascita                                  Luogo di nascita                                         Prov. 
Iscritto all’Ordine di                                                                             Iscrizione Nr. 
Specializzazione: 

                                                                 
MASSIMALE    € 30.000,00   
MASSIMALE    € 50.000,00

Effetto                                  Scadenza  
La polizza dovrà avere effetto l’ultimo giorno del mese ed avrà prima scadenza trascorso un anno. La copertura decorrerà dalla data di 
effetto se il pagamento sarà effettuato precedentemente a tale data o il primo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento

Il pagamento del premio può essere effettuato unicamente tramite:
  Bonifico bancario: UBI BANCA - Filiale 6311 MILANO C/C intestato  

ASSIMEDICI srl IBAN: IT 71 W 03111 01673 0000 0000 4990 - Causale: nome e cognome 
 Carta di Credito:   VISA    MASTERCARD

NR. |___|___|___|___|-|___|___|___|___|-|___|___|___|___|-|___|___|___|___| 
Scad. |___|___|/|___|___|  CVV*|___|___|___|  
*Ultime tre cifre del codice riportato dietro la carta di credito 
Nel rispetto della vigente normativa: Vi conferisco la nomina di mediatori di assicurazione e l’incarico di prestarmi 
assistenza e consulenza in merito alle mie esigenze assicurative per:1) effettuare l'analisi della mia posizione assicurativa; 
2) studiare e proporre le coperture più idonee; 3) assistermi nella stipula dei contratti assicurativi e nella trattazione delle
relative condizioni; 4) tutelare i miei interessi nei rapporti costituiti o da costituirsi con le imprese di assicurazione e i loro 
agenti, ivi compresi i casi di  sinistro anche per il tramite di polizze di difesa legale. E' Vostra facoltà di avvalerVi, nell'
espletamento dell'incarico, dell'opera di tecnici ed esperti di Vostra fiducia. L'incarico è valido dalla data della presente 
con durata annuale e tacito rinnovo. A compenso dell'attività svolta a mio favore, Vi autorizzo a fatturarmi le Vs. 
competenze per consulenza ed assistenza comunque già comprese nell’importo sopra indicato e che mi impegno a 
rimetterVi congiuntamente al pagamento della/e polizza/e. 

Luogo e data della sottoscrizione  ________________ , il ___ | ___ | ______ _____________________
                                                                                                                                                               Il Proponente  

Cod. Partner_____________Intermediario_________________________________

patrick.galletti
Rettangolo



 

 

DA FIRMARE FRONTE E RETRO 
 

 

 

 
- Conferma ricezione dell’informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari 

sono tenuti nei confronti dei contraenti (Allegati 3 e 4). 
- Adeguatezza dei contratti offerti. 

- Dichiarazione di consenso al trattamento di dati personali. 

- Fascicolo informativo 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data e Luogo 
 

 
 
Dati anagrafici del Contraente che rilascia la/le dichiarazione/i 

Cognome e Nome 
o Ragione sociale:  

 

Codice fiscale 
o Partita IVA: 

 

Indirizzo residenza 
o Sede legale: 

 

Cap / Città / Provincia:  

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 40 del 02/08/2018, il sottoscritto 
contraente dichiara di avere ricevuto: 
 

● copia della comunicazione informativa, sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono 
tenuti nei confronti dei contraenti Allegato 3 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 40 del 02/08/2018, il sottoscritto 
contraente dichiara di avere ricevuto: 
 

● copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, 
qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo 
che comporti tali modifiche; Allegato 4 

● la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 punto 2 del Regolamento N. 35 dell’IVASS (ex ISVAP), il sottoscritto 
contraente/assicurato dichiara di avere ricevuto e presa visione dei: 
 

● documenti componenti i FASCICOLI INFORMATIVI delle polizze richieste.  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 

In ottemperanza all’art. 52 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara: 
 

● confermo che le informazioni da me fornite con il questionario sono corrette e veritiere, e che 
l’intermediario mi ha illustrato le caratteristiche essenziali della/e polizza/e comprese le eventuali 
esclusioni, le limitazioni, le decadenze, le postume, le pregresse e la clausola CLAIMS MADE. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 

Preso atto dell’informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23  e 26 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196: 
acconsento al trattamento dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionale alla valutazione 
delle mie esigenze assicurative e finalizzato alla proposta di  contratti assicurativi ad esse adeguati; 
 

● acconsento al trattamento dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionale alla 
valutazione delle mie esigenze assicurative e finalizzato alla proposta di  contratti assicurativi ad esse adeguati; 

 
● _____ acconsento* (al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione 

della Clientela, d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo Steffano, 
nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;  
*(ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale, 
nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola “NON” alla parola “acconsento”). 

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 



 

 

DA FIRMARE FRONTE E RETRO 
 

 

 

 
- Questionario sull’adeguatezza del contratto offerto 

- Dichiarazione di adeguatezza 
- Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste 

- Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data e Luogo 
 

QUESTIONARIO SULL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO 
Ad integrazione del Questionario/Proposta compilato, datato e firmato dal Proponente 

 
Gentile Contraente, con il presente documento desideriamo verificare, in occasione della presentazione del contratto di 
assicurazione di cui al questionario a margine indicato, ed alla luce delle informazioni da Lei ricevute dall’intermediario: 
 

>  se Ella abbia compreso con chiarezza le caratteristiche principali della copertura assicurativa offerta; 
>  se il contratto assicurativo proposto risulti idoneo rispetto alle esigenze che abbiamo individuato e condiviso. 
 

La preghiamo quindi di rispondere alle seguenti domande con riferimento al contratto propostoLe: 
 

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Contraente __________________________________________ 
 

Codice Fiscale/Partita Iva ________________________________________________________________ 
 

Indirizzo/Sede Legale            ___________________________________________________________________ 
 
A quale tipo di copertura il questionario da Lei compilato datato e firmato si riferisce?  
        RC Professionale;                                                       Infortuni; 
        Tutela Giudiziaria;                                                    Altro _____________________________ 
 

 

Quali sono le esigenze e gli obiettivi che l’hanno motivata ad acquistare la copertura di cui sopra? _____________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Le è sufficientemente chiaro che le risposte da Lei fornite alle domande contenute nel questionario da Lei 
compilato hanno anche rilevanza ai sensi dell’art 52 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) per la valutazione 
dell’adeguatezza del contratto offerto?                                                             SI -  NO 

 Le sono chiare le caratteristiche del contratto offerto?                                       SI -  NO 

 Le sono state spiegate in modo chiaro le esclusioni, le limitazioni  
       e le decadenze previste nel contratto?                                                              SI -  NO 
 Le sono chiari i contenuti della Nota Informativa e delle Condizioni  
       Generali di assicurazione relative al contratto offerto                                          SI -  NO 
 

 

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA 
Con riferimento alle informazioni fornite dal contraente e raccolte dall’Intermediario in occasione della presentazione 
del contratto offerto lo stesso risulta adeguato rispetto alle esigenze individuate e condivise. Tale giudizio di 
adeguatezza si fonda sulla consapevolezza condivisa con il contraente che egli abbia ricevuto e compreso tutte le 
informazioni riguardo al contratto offerto con particolare riferimento alla sua tipologia, al premio, alla durata, alle 
eventuali limitazioni, esclusioni e decadenze ivi previste. 
 

 

 

 
 …………………………………………………………………………………………                  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                      L’intermediario                                                                                                  Il contraente 
 

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE 
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la 

valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.  
 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………                  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                            L’intermediario                                                                                                           Il contraente 
 

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 
Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i 
quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata 
alle Sue esigenze assicurative. 
Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. 

Riportare il/i principale/i motivo/i dell’eventuale inadeguatezza ________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

…………………………………………………………………………………………                  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                  L’intermediario                                                                                                          Il contraente 
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