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Nota Informativa e Glossario

PRODOTTO RC PROFESSIONALE AREA LEGALE, FISCALE ED AMMINISTRATIVA R152
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Istituto per
la vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
della polizza.

GLOSSARIO
› Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
› Assicurazione
È il contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere
l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare
un capitale od una rendita al veriﬁcarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del
Codice Civile).
› Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
› Cose
Sia gli oggetti materiali che gli animali.
› Danni
Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di
cose.
› Dipendenti
Le persone che hanno con l’Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche soltanto in via
temporanea, compresi gli apprendisti.
› Franchigia
L’importo prestabilito che, in caso di sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun
sinistro, viene detratto dall’indennizzo.
› Introiti
Il volume di affari dichiarato ai ﬁni IVA, al netto dell’IVA e delle cessioni dei beni.
› Perdite patrimoniali
Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di danni.
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› Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
› Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
› Regime claims made
È il regime nel quale l’oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi è individuato nella
richiesta di risarcimento del terzo danneggiato e pertanto le relative garanzie operano per le richieste pervenute all’assicurato nel periodo di durata della polizza , anche se conseguenti a fatti
antecedenti, veriﬁcatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali.
Nel caso di professionisti che non sono mai stati assicurati, i comportamenti colposi posti in essere prima della data di effetto della polizza sono assicurati unicamente se le relative richieste di
risarcimento sono presentate all’Assicurato dopo centottanta giorni dalla data stessa.
› Regime loss occurence
È il regime nel quale l’oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi è individuato nel
fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza e pertanto le
relative garanzie operano per le richieste conseguenti a fatti veriﬁcatisi nel periodo di durata della
polizza.
› Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
› Scoperto
La quota di perdita patrimoniale liquidata a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare della perdita patrimoniale, che rimane a carico dell’Assicurato.
› Sinistro
La richiesta di risarcimento per perdite patrimoniali.
› Società
Generali Italia S.p.A.

A. INFORMAZIONI DELLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
b) La sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
c) Recapito telefonico: 011.0029.111
Sito internet: www.toro.generali.it
Indirizzo di posta elettronica: info@toro.generali.com
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d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2
dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione.
Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo
informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
DI ASSICURAZIONE
Patrimonio netto Euro 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali Euro 1.238.144.508,00. L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43
- l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza: in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30
giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un
anno e così successivamente.
Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione
è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la
durata stessa del contratto.
In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto
ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il prodotto RC Professional R152 si rivolge alle seguenti ﬁgure di professionisti dell’area legale,
ﬁscale ed amministrativa:
› dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale (Scheda di copertura 001),
› avvocato (Scheda di copertura 002)
› consulente del lavoro (Scheda di copertura 003)
› notaio (Scheda di copertura 004)
› amministratore di stabili condominiali (Scheda di copertura 005)
› agente immobiliare (Scheda di copertura 006)
› tributarista (Scheda di copertura 007)
ed è rivolto a chi voglia garantire la propria attività con una copertura di Responsabilità Civile
(parte I delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Il prodotto offre inoltre al Contraente la possibilità di copertura per responsabilità civile verso
terzi e verso dipendenti (parte II delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Sono considerati “terzi” tutte le persone ﬁsiche o giuridiche che non sono previste nell’elenco
degli art. 1.5 e 6.1 “Persone non considerate terzi” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Le Condizioni di polizza del prodotto R152, integrate dalla Scheda di copertura relativa alla
speciﬁca professione per la quale è prestata l’assicurazione, costituiscono parte integrante
della polizza “Professional – Area Legale, Fiscale, Amministrativa” stipulata dal Contraente.
Si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo
di polizza; l’assicurazione è prestata per i massimali indicati sul modulo di polizza relativi alla
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Parte I – RC Professionale e alla Parte II – RC da conduzione.
I rischi esclusi dall’assicurazione sono elencati dagli artt. 1.6 e 7 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
Le Schede di copertura sono strutturate nel seguente modo:
› art. 1) oggetto dell’assicurazione (Scheda di copertura 001 – 002 – 003 – 004 – 005 – 006 –
007)
› art. 2) rischi esclusi dall’assicurazione (Scheda di copertura 001 – 002 – 003 – 004 – 005 –
006 - 007)
› art. 2.1) rischi esclusi dall’assicurazione salvo patto speciale (Scheda di copertura 001 –
002 – 003)
› art. 3) efﬁcacia dell’assicurazione (Scheda di copertura 001 – 002 – 003 – 004 – 006)
› art. 4) limiti di risarcimento (Scheda di copertura 001 – 002 – 003 – 004 – 006) art. 3 (Scheda di copertura 005 – 007)
› art. 5) scoperto (Scheda di copertura 001 – 002 – 003 – 004 – 006) art. 4 (Scheda di copertura 007) franchigia art. 4 (Scheda di copertura 005)
Di seguito l’elenco delle Condizioni aggiuntive che integrano le Condizioni Generali di Assicurazione:
› attività di sindaco e revisore dei conti in enti pubblici e privati
› attività di incaricato nello svolgimento di procedure concorsuali
› servizi di informatica
› soci di società svolgenti attività di agente immobiliare
› attività in ambito tributario
› attività di responsabile dell’assistenza ﬁscale del CAAF
› pregressa estesa ﬁno a 5 anni
Avvertenza: le Condizioni aggiuntive del prodotto R152 sono disciplinate all’interno delle
Schede di copertura e per le stesse sono previsti limiti di risarcimento, scoperti e franchigie, dettagliatamente indicati per ogni singola Condizione (si
rimanda quindi ad una attenta lettura delle stesse).
L’assicurazione è stipulata sulla base delle Conﬁgurazioni di rischio scelte in prima facciata
del Modulo di polizza e delle informazioni fornite dal Contraente tramite questionario, qualora
richiesto, che forma parte integrante dell’assicurazione stessa.
Esempi di scoperto:
› danno Euro 15.000, scoperto 10% minimo 2.500. Al terzo verrà risarcito l’intero importo
del danno con successiva azione di regresso nei confronti dell’assicurato per il recupero del
minimo pari a Euro 2.500.
› danno Euro 15.000, scoperto 10% minimo 2.500. Nel caso si opti per indennizzare l’assicurato anziché il terzo, si procederà con la liquidazione pari ad Euro 12.500, quindi al netto
del minimo previsto.
› danno Euro 200.000, scoperto 10% minimo 2.500. Limite di risarcimento pari ad ½ del
massimale di Euro 200.000. Quindi: danno Euro 200.000 – Euro 20.000 = Euro 180.000
ma il sottolimite è pari a Euro 100.000 (½ del massimale) quindi la liquidazione del danno
sarà pari a Euro 100.000.
Esempio di franchigia:
› danno Euro 10.000 causato da amministratore di stabili condominiali (scheda di copertura
005). Franchigia Euro 750. Al terzo verrà risarcito l’intero importo del danno con successiva

6 di 10

Professional - Area Legale, Fiscale e Amministrativa › Nota Informativa e Glossario

azione di regresso nei confronti dell’assicurato per il recupero della franchigia di Euro 750
oppure
› se verrà indennizzato l’assicurato anziché il terzo, si procederà con la liquidazione di
Euro 9.250, quindi al netto della franchigia prevista.
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL
RISCHIO – NULLITÀ
Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, 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 (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile) (art. 4.1 delle
Condizioni Generali di Assicurazione)
Avvertenza: sono presenti cause di nullità
Esempio: il contratto è nullo se l’Assicurato dichiara di aver conseguito il titolo di abilitazione
all’esercizio della professione, ma questa circostanza non si è mai veriﬁcata.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
(articolo 1898 del Codice Civile) (art. 4.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successive (art. 4.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Esempio di aggravamento del rischio: il Contraente ad ogni scadenza anniversaria è tenuto
a comunicare l’ammontare degli introiti relativi all’ultimo anno ﬁscale. La mancata comunicazione di introiti superiori a quelli dichiarati per il periodo assicurativo precedente comporta la
proporzionale riduzione di eventuali risarcimenti.
6. PREMI
Il premio viene determinato su base annuale.
Sono ammessi i seguenti frazionamenti di premio : annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale).
Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
› assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all’impresa o all’intermediario, espressamente in tale qualità
› ordine di boniﬁco o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento
elettronico (ove presente presso l’intermediario)
› denaro contante per importi ﬁno a 750 euro , limite annuo per contratto;
(*) Nota: “In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza
e buona fede , è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite
altra modalità tra quelle previste.”
Per quanto riguarda la parte I – RC Professionale, è prevista l’applicazione di sconti di premio
in presenza di determinate condizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in
allegati speciﬁci.
Esempio: il prodotto prevede uno sconto pari al 30% per il “giovane professionista” che inizi
la sua attività professionale e che dichiari introiti non superiori a Euro 25.000 (allegato M110).
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7.

RIVALSE
Avvertenza: La rivalsa è un diritto dell’assicuratore in base al quale il medesimo è surrogato, ﬁno alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato,
nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
8. DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza: Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e ﬁno al 60° giorno dal
pagamento o dal riﬁuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere
dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera
raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
Nel solo caso di recesso da parte della Società, questa entro 30 giorni dalla data di efﬁcacia del recesso medesimo, rimborsa la parte del premio, al netto della imposta, relativa al
periodo di rischio non corso.
La riscossione dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della
relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi
della facoltà di recesso (art. 4.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione).
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui
si è veriﬁcato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Il contratto di assicurazione può essere in regime di:
a) loss occurence
È il regime nel quale l’oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi è individuato nel fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la
polizza e pertanto le relative garanzie operano per le richieste conseguenti a fatti veriﬁcatisi nel periodo di durata della polizza.
b) claims made
È il regime nel quale l’oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi è individuato nella richiesta di risarcimento del terzo danneggiato e pertanto le relative garanzie operano per le richieste pervenute all’assicurato nel periodo di durata della polizza,
anche se conseguenti a fatti antecedenti, veriﬁcatisi nel periodo considerato rilevante
secondo le condizioni contrattuali.
Nel caso di professionisti che non sono mai stati assicurati, i comportamenti colposi
posti in essere prima della data di effetto della polizza sono assicurati unicamente se le
relative richieste di risarcimento sono presentate all’Assicurato dopo centottanta giorni
dalla data stessa.
10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, valgono le norme di legge. (art. 4.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Al contratto
si applica la legge italiana.
11. REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961,
n. 1216 e successive modiﬁche ed integrazioni.

8 di 10

Professional - Area Legale, Fiscale e Amministrativa › Nota Informativa e Glossario

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza: la disciplina relativa alla denuncia e liquidazione dei sinistri è contenuta
nell’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione del prodotto R152 –
obblighi dell’assicurato in caso di sinistro (art. 3.1); gestione delle vertenze –
spese di resistenza (art. 3.2).
13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. “Reclami Generali-Toro”
Via Mazzini, 53 - 10123 Torino - Italia
Fax: 011.0029.893;
e-mail: reclami@toro.generali.com
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza
di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto
per la vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale 21 - 00187
Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni
documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare
il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal market/ﬁnservices-retail/ﬁnnet/index en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

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

Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Philippe Donnet
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Art. 1 › 4.9 Oneri a carico del Contraente
Art. 1 › 4.10 Foro competente
Art. 1 › 4.11 Forma delle comunicazioni
Art. 1 › 4.12 Rinvio alle norme di legge
Art. 1 › 4.13 Proposta di polizza/Questionario
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PARTE II - RESPONSABILITÀ CIVILE
SEZIONE A - Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
Art. 5 › Oggetto dell’assicurazione
Art. 1 › 5.1 Rischi assicurati
Art. 1 › 5.2 Rischi compresi nell’assicurazione e soggetti a particolari limitazioni
Art. 6 › Delimitazioni dell’assicurazione
Art. 1 › 6.1 Soggetti non considerati terzi
Art. 1 › 6.2 Delimitazione territoriale
Art. 1 › 6.3 Pluralità di assicurati
Art. 7 › Esclusioni
SEZIONE B - Responsabilità Civile verso dipendenti
Art. 8 › Oggetto dell’assicurazione
Art. 1 › 8.1 Prestatori di lavoro dipendente o parasubordinato soggetti all’obbligo
di Assicurazione INAIL (R.C.O.)
Art. 1 › 8.2 Prestatori di lavoro dipendente non soggetti all’obbligo
di Assicurazione INAIL (R.C.I.)
Art. 1 › 8.3 Prestatori di lavoro temporaneo soggetti alla legge 24 giugno 1997 n. 196
Art. 1 › 8.4 Esclusioni
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Premessa

Le Condizioni di polizza riportate nelle pagine che seguono, integrate dalla Scheda di copertura
relativa alla professione per la quale è prestata l’assicurazione, costituiscono parte integrante della
polizza Professional - Area Legale, Fiscale, Amministrativa stipulata dal Contraente su modello
R152.
Resta pertanto inteso che:
› si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di
polizza;
› l’assicurazione è prestata per il massimale indicato sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie o gli scoperti eventualmente previsti nelle Condizioni Generali, nella Scheda
di copertura, incluse le Condizioni Aggiuntive eventualmente prescelte, e fermo il disposto degli
articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile;
› l’assicurazione è stipulata sulla base delle Conﬁgurazioni di rischio scelte in prima facciata del Modulo di polizza e delle informazioni fornite dal Contraente tramite questionario, qualora richiesto,
che forma parte integrante dell’assicurazione stessa.
La presente normativa contrattuale viene integrata a tutti gli effetti dal Glossario presente in Nota
Informativa.
Le deﬁnizioni riportate nel Glossario hanno valore convenzionale.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate o evidenziate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle assicurazioni.
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Parte I - RC Professionale
Condizioni Generali

ART. 1 › DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
1.1 Inizio della garanzia
a) Professionisti che non sono mai stati assicurati
La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima
volta all’Assicurato nel corso del periodo di efﬁcacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere
dall’Assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell’assicurazione, non noti
all’Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.
I comportamenti colposi posti in essere prima della data di effetto della polizza sono assicurati unicamente se le relative richieste di risarcimento sono presentate all’Assicurato
dopo centottanta giorni dalla data stessa.
Per tali casi, in deroga all’articolo “Limiti di risarcimento” della Scheda di copertura, il massimo esborso della Società, per una o più richieste di risarcimento, in qualunque momento
presentate durante il periodo di tempo in cui è rimasto in corso il rapporto assicurativo con
la Società, non potrà superare l’ammontare pari al massimale delle presente polizza.
La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato ai sensi degli articoli
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono
comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
b) Professionisti che sono stati assicurati con altro assicuratore, per il medesimo rischio
1) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di
efﬁcacia della stessa (passaggio da regime di claims made con altra Compagnia a
regime di claims made con Generali Italia S.p.A.).
La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima
volta all’Assicurato nel corso del periodo di efﬁcacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere
dall’Assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell’assicurazione, non
noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.
Resta comunque inteso che, per i comportamenti colposi posti in essere prima della
data di effetto della polizza, in deroga all’articolo “Limiti di risarcimento” della Scheda di
copertura, il massimo esborso della Società, per una o più richieste di risarcimento, in
qualunque momento presentate durante il periodo di tempo in cui è rimasto in corso il
rapporto assicurativo con la società, non potrà superare l’ammontare pari al massimale
della presente polizza.
La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato ai sensi degli
articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile di non essere a conoscenza di atti o fatti che
possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza;
2) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo
di efﬁcacia della stessa (passaggio da regime di loss occurence con altra Compagnia a regime di claims made con Generali Italia S.p.A.).
La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima
volta all’Assicurato nel corso del periodo di efﬁcacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere
dall’Assicurato durante il periodo di validità della presente polizza.
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I sinistri dovuti a comportamenti colposi posti in essere precedentemente all’effetto della
presente assicurazione non sono risarcibili dalla stessa.
c) Professionisti che sono stati assicurati con altra polizza emessa dalla Società
1) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo
di efﬁcacia della stessa (passaggio da regime di claims made con Generali Italia
S.p.A. a regime di claims made con Generali Italia S.p.A.).
Qualora la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità altra polizza, precedentemente stipulata con la Società per il medesimo rischio, che copriva le richieste di
risarcimento presentate durante la sua validità,
la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima
volta all’Assicurato nel corso del periodo di efﬁcacia della presente polizza, relative a
comportamenti colposi posti in essere in un periodo garantito da un rapporto assicurativo continuativo con la Società.
Le Parti convengono che i reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dalla
presente polizza e rinunciano ad ogni diritto derivante dalla polizza sostituita.
La presente assicurazione è stipulata in base alla dichiarazione dell’Assicurato di non
essere a conoscenza di comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza sostituita, che comportino richieste di risarcimento in base alla presente
polizza.
In caso di dichiarazione inesatta, e purché l’Assicurato non abbia agito con dolo, si applicheranno le condizioni tutte della polizza sostituita.
2) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo
di efﬁcacia della stessa (passaggio da regime di loss occurence con Generali Italia
S.p.A. a regime di claims made con Generali Italia S.p.A.).
Qualora la presente assicurazione sostituisca senza soluzione di continuità altra assicurazione precedentemente stipulata con la Società per il medesimo rischio che copriva i
comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efﬁcacia della stessa,
la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima
volta all’Assicurato durante il periodo di efﬁcacia della stessa, relative a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo.
I sinistri dovuti a comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza
sostituita saranno regolati dalle norme contenute nella stessa.
1.2 Termine della garanzia
Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa.
Qualora il Contraente sia uno studio professionale, l’uscita dallo studio stesso di uno o più
professionisti, per motivi diversi dalla cessazione dell’attività, determina l’esclusione dalla garanzia delle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla data di uscita dallo studio
stesso, per comportamenti colposi di tale o tali professionisti anche se essi sono stati posti in
essere durante o prima del periodo in cui il professionista o i professionisti ha o hanno fatto
parte dello studio.
Al professionista uscente che stipuli una polizza con la Società si applicano le norme contenute
ai punti c)1) o c)2) dell’Art. 1.1.
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Resta inteso che la eventuale parte di responsabilità in capo ad Assicurati non uscenti dallo
studio per sinistri di cui sono responsabili anche professionisti usciti dallo studio stesso, continua ad essere assicurata dalla presente polizza alle condizioni da essa previste.
1.3 Prosieguo copertura per cessazione dell’attività
In deroga all’Art. 1.2 in caso di cessazione dell’attività, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, cessazione dell’esercizio della professione (esclusa radiazione o sospensione),
malattia, infortunio o morte, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute
alla Società entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso un rapporto
assicurativo continuativo con la Società, con il massimo di cinque anni, dalla scadenza
anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell’attività.
Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle Condizioni generali di assicurazione in ordine ai termini
ed alle modalità della denuncia dei sinistri.
Per i sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia il massimale previsto
in polizza costituirà anche la massima esposizione della Società per l’intero periodo di copertura a partire dalla scadenza anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell’attività,
fermi gli altri limiti di risarcimento previsti dalle Condizioni generali.
L’operatività di questa estensione è subordinata alle seguenti condizioni:
1) che vi sia speciﬁca richiesta dell’Assicurato o dei suoi eredi entro 45 giorni dalla scadenza
anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell’attività;
2) che l’Assicurato o i suoi eredi si impegnino a non stipulare con altre Compagnie, assicurazioni
per le medesime garanzie, sotto pena di decadenza della presente estensione di garanzia.
3) che l’Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possano comportare
richieste di risarcimento a termini di polizza.
Qualora ricorrano le citate condizioni, l’Assicurato o i suoi eredi, per rendere operativa la presente estensione di garanzia, dovranno versare un premio pari all’ultimo premio annuo corrisposto in caso di prosieguo copertura di durata ﬁno a due anni e pari al doppio dell’ultimo
premio annuo corrisposto in caso di prosieguo copertura di durata superiore a due anni e ﬁno
a cinque anni.
Qualora non ricorrano le citate condizioni, la Società si riserva di valutare la richiesta e, nel caso
di accettazione, di declinare le condizioni di premio che l’Assicurato o i suoi eredi dovranno
versare per rendere operativa la presente estensione di garanzia. Al termine di tale prolungamento, su richiesta dell’Assicurato o dei suoi eredi, la Società si riserva di valutare la richiesta
di prolungare ulteriormente la garanzia e, nel caso di accettazione, di declinare le condizioni di
premio che l’Assicurato o i suoi eredi dovranno versare per tale prolungamento.
L’estensione di garanzia avverrà mediante emissione di una nuova polizza, con Allegato riportante le condizioni di copertura, avente effetto dalla scadenza anniversaria successiva alla cessazione dell’esercizio della attività professionale e durata corrispondente a quella applicabile in
base alle norme suindicate.
1.4 Delimitazione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti
in essere nel territorio dell’Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino e Stato Città
del Vaticano nell’adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che
sia competente a decidere l’Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto
sostanziale.
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1.5 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i ﬁgli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od afﬁne con lui
convivente;
b) i collaboratori, dipendenti, coadiutori notarili e praticanti - e chi si trovi con loro nei rapporti
di cui alla lett. a) - delle cui prestazioni l’Assicurato si avvale, salvo il caso di prestazioni professionali;
c) le società ed, in genere, le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato o le persone indicate
alla lettera a) rivestano la qualiﬁca di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne
esercitino il controllo.
1.6 Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali provocati a cose detenute
a qualsiasi titolo dall’Assicurato e quelli derivanti da:
a) sanzioni, multe od ammende irrogate direttamente all’Assicurato;
b) sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia co-obbligato o obbligato in solido al pagamento;
c) inadempimento di obbligazioni di risultato e responsabilità volontariamente assunte, entrambi non derivanti dalla legge;
d) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore
di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito, documenti rappresentanti
valori;
e) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, ﬁrmware, hardware, software in ordine alla
corretta identiﬁcazione e gestione delle date;
f) difetti e/o errori del software realizzato direttamente o modiﬁcato dall’Assicurato o da Società da lui controllate o di cui sia Amministratore o Socio illimitatamente responsabile e
utilizzato per la elaborazione dati;
g) omissioni nella stipulazione o modiﬁca di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei
relativi premi;
h) proprietà e/o conduzione dello studio professionale;
i) rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all’Assicurato a titolo di compenso professionale;
j) inosservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modiﬁche o integrazioni;
k) furto, rapina o incendio di cose;
l) circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di responsabilità civile per i quali, conformemente alle norme previste dalla legge 990 del 24.12.1969 e dal relativo regolamento
di esecuzione, sia obbligatoria l’assicurazione;
m) proprietà ed uso di unità naviganti a vela con motore ausiliario o a motore e aeromobili;
n) svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai
regolamenti relativi alla professione per la quale è prestata l’assicurazione;
o) eventi indicati tra i rischi esclusi nella Scheda di copertura relativa alla professione per la
quale è prestata l’assicurazione;
p) dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto.
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1.7 Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

ART. 2 › DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio è determinato, per ciascun periodo assicurativo, in base agli introiti relativi alle attività
svolte, dichiarati nell’ultimo anno ﬁscale e noti all’inizio del suddetto periodo.
Per ciò che concerne l’attività di Sindaco e Revisore dei conti in Enti pubblici e Privati il
premio viene calcolato sia sugli introiti che sul numero degli incarichi.
Pertanto, il Contraente, a ogni scadenza anniversaria, è tenuto a comunicare alla Società
l’ammontare di tali introiti ed eventuali cambiamenti in ordine agli incarichi sindacali; su
tale base la Società comunica il premio per il successivo periodo assicurativo. Se tale premio è
diverso da quello relativo al periodo precedente il Contraente può accettarlo o riﬁutarlo.
In caso di accettazione, verrà sostituita la polizza con effetto dalla data di scadenza anniversaria e con premio pari a quello comunicato.
In caso di riﬁuto, il contratto si intende risolto a partire dalla suddetta scadenza anniversaria.
La mancata comunicazione di introiti superiori a quelli dichiarati e dei relativi incarichi sindacali per il periodo assicurativo precedente comporta la proporzionale riduzione di eventuali
risarcimenti.
La Società ha il diritto di effettuare veriﬁche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire
i chiarimenti e la documentazione necessari.

ART. 3 › DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
3.1 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza oppure alla Società, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (articolo 1913
del Codice Civile).
Devono, inoltre, far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità
di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e
gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
3.2 Gestione delle vertenze - Spese di resistenza
La Società assume ﬁno a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove
occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento
di tali obblighi.
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Sono a carico della Società 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 il detto massimale,
le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non
siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inﬂitte all’Assicurato, né delle
spese di giustizia penale.

ART. 4 › NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
4.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, 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 (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
4.2 Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione
di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a
tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto
all’indennizzo.
4.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
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.
I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso
la sede della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno
del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei
premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Resta espressamente inteso che l’eventuale incasso da parte della Società di tali premi, comunque dovuti, non costituisce in alcun modo manifestazione della volontà di rinunciare alla
sospensione di garanzia rispetto ad eventuali sinistri, noti o non noti, accaduti durante il periodo di sospensione stessa.
4.4 Modiﬁche dell’assicurazione
Le eventuali modiﬁche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
4.5 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
(articolo 1898 del Codice Civile).
4.6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione del Contraente (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al
relativo diritto di recesso.
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4.7 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e ﬁno al 60° giorno dal pagamento o
dal riﬁuto dell’indennizzo, ciascuna della Parti può recedere dall’assicurazione dandone
comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso
da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
Nel solo caso di recesso da parte della Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efﬁcacia
del recesso medesimo, rimborsa la parte del premio, al netto della imposta, relativa al periodo
di rischio non corso.
La riscossione dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della
relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi della
facoltà di recesso.
4.8 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima
della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.
Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'assicurazione è stipulata per
una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto,
In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni
scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
4.9 Oneri a carico del Contraente
Gli oneri ﬁscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all’assicurazione, sono a carico del Contraente.
4.10 Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o
sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede la Società o dove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
4.11 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, devono essere
fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all’Agenzia alla
quale è assegnato il contratto.
4.12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
4.13 Proposta di polizza/Questionario
L’assicurazione è stipulata sulla base delle informazioni fornite dal Contraente tramite Proposta di polizza/Questionario, qualora richiesto, che forma parte integrante dell’assicurazione
stessa, anche ai ﬁni degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
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Parte II - Responsabilità Civile
Sezione A - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Il massimale indicato sul modulo di polizza relativo alla Parte II deve intendersi per sinistro anche se
vengono contemporaneamente coinvolte le Sezioni A) e B)

ART. 5 › OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
5.1 Rischi assicurati
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di
danni involontariamente cagionati a terzi per:
› morte e lesioni personali;
› distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale veriﬁcatosi in relazione ai rischi derivanti:
a) dalla gestione dell’ufﬁcio o studio professionale indicato in polizza, con esclusione della
responsabilità derivante dall’attività professionale. Sono compresi i danni da fuoriuscita
d’acqua non causati da rottura accidentale/occlusione/gelo di condutture, di impianti idrici,
igienici,di riscaldamento o condizionamento;
b) dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato in cui è ubicato il rischio ed aree ad esso pertinenti.
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa
comprende tanto la responsabilità per danni di cui il condomino debba rispondere in proprio,
quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità che possa derivare all’Assicurato da sinistro
indennizzabile a termini di polizza dovuto a:
› fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
5.2 Rischi compresi nell’assicurazione e soggetti a particolari limitazioni
L’assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all’Assicurato relativa a:
a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è prestata, con un limite di risarcimento per ogni sinistro di Euro 30.000,00;
verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 500,00;
b) proprietà ed uso di:
› velocipedi e unità naviganti senza motore;
› veicoli a motore per danni riconducibili a rischi di responsabilità civile per i quali, a norma
di legge, non sia obbligatoria l’assicurazione;
c) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni,
ovunque ubicati. Sono esclusi i danni alle cose o beni sui quali tali enti sono installati;
d) dalla partecipazione ad esposizioni, ﬁere, mercati, mostre, compreso il rischio derivante
dall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
e) dall’organizzazione, nell’ufﬁcio o studio professionale indicato, di visite, corsi di aggiornamento, convegni, seminari ed attività similari;
f) dalla gestione di mense e bar aziendali, compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali ove esse sono ubicate e delle attrezzature e strumenti ad esse pertinenti.
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g)

h)

i)

l)

La garanzia comprende anche la gestione di macchine distributrici di cibi e bevande e vale
per i danni, compresi quelli da intossicazione alimentare, subiti dai prestatori di lavoro e da
terzi, compresi i visitatori, ammessi ad usufruire dei servizi stessi;
dalla gestione dei servizi:
› di vigilanza, svolto con guardiani, anche armati, purché regolarmente autorizzati a norma
di legge, e/o con cani;
› di pulizia, per danni involontariamente cagionati a terzi dal personale addetto all’espletamento di tale attività, anche se non alle regolari e dirette dipendenze dell’Assicurato;
› anti-incendio, svolto con personale preposto e adeguatamente istruito;
dalla committenza, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, per danni provocati a terzi, dai
prestatori di lavoro in relazione alla guida, nel territorio dello Stato Italiano, della Città del
Vaticano e della Repubblica di S. Marino, di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché
i medesimi non siano in proprietà o usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al
PRA ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
dalla committenza, ai sensi del D.lgs. 81/2008, per danni veriﬁcatisi durante l’esecuzione di
lavori nei cantieri pertinenti ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. La garanzia opera
a condizione che:
› l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per
la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto
disposto dal precitato D.Lgs.;
› l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal precitato D.Lgs. ed in particolare abbia
regolarmente predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
› dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali;
azioni di rivalsa INPS: tutte le garanzie previste dal presente art. 5, qualora rese operative,
valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.144 della legge 12
giugno 1984 n.222.

ART. 6 › DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
6.1 Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati terzi ai ﬁni della garanzia R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i ﬁgli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od afﬁne con lui
convivente; relativamente alla responsabilità derivante dalla proprietà dell’ufﬁcio o studio
professionale sono considerati terzi il coniuge, i parenti e gli afﬁni dell’Assicurato purché con
lui non conviventi;
b) quando l’Assicurato non sia una persona ﬁsica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla
lettera a);
c) i prestatori di lavoro dipendente, parasubordinato o temporaneo di cui si avvale l’Assicurato,
che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce
l’assicurazione.
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6.2 Delimitazione Territoriale
L’assicurazione è valida in tutta Europa.
6.3 Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia sia prestata a favore di una pluralità di assicurati e qualora non sia diversamente pattuito, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di
risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati
fra di loro.

ART. 7 › ESCLUSIONI
La garanzia non comprende i danni:
1. da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di responsabilità civile, per i quali, conformemente alle norme previste dalla legge n. 990 del 24.12.1969 e dal relativo regolamento
di esecuzione, sia obbligatoria l’assicurazione; resta salvo quanto previsto dall’art. 5 punto 5.2
lettera h) committenza, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
2. a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
3. provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro dipendente, parasubordinato o temporaneo
di cui si avvale l’Assicurato, salvo quanto previsto all’art. 5 punto 5.2 lettera g) - dalla gestione
dei servizi;
4. derivanti:
a) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi impianto,
apparecchiatura, componente elettronica, ﬁrmware, software, hardware, in ordine alla corretta
identiﬁcazione e gestione delle date;
b) da furto;
c) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo
quanto previsto all’art. 5 punto 5.2 lettera i) committenza, ai sensi del D.lgs. 12.8.1996 n. 494;
d) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artiﬁcialmente
(ﬁssione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso
di sostanze radioattive.
e) da fuoriuscita d’acqua a seguito di occlusione o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento; sono parimenti esclusi i danni da rigurgiti di fogna, umidità, stillicidio o
insalubrità dei locali.
5. comunque determinati dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto.
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Parte II - Responsabilità Civile
Sezione B - Responsabilità civile verso dipendenti

ART. 8 › OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con riferimento alla Sezione A - Responsabilità Civile verso Terzi ed alle condizioni tutte per la stessa previste sono operanti le seguenti estensioni di garanzia:
8.1 Prestatori di lavoro dipendente o parasubordinato soggetti all’obbligo di Assicurazione
INAIL (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro,
con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati preposti alle attività per le quali è prestata
l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di
lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali
sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sulla base della “tabella delle
menomazioni” ai sensi di legge.
Qualora l’Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai ﬁni dell’assicurazione obbligatoria INAIL relativamente al prestatore di lavoro dipendente o parasubordinato infortunato,
tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, a condizione che l’irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di
legge vigenti in materia.
8.2 Prestatori di lavoro dipendente non soggetti all’obbligo di Assicurazione INAIL (R.C.I.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l’assicurazione R.C.O., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori
di lavoro non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.
8.3 Prestatori di lavoro temporaneo soggetti alla legge 24 giugno 1997 n. 196
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l’assicurazione R.C.O./R.C.I., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da
prestatori di lavoro temporaneo, di cui si avvale, ai sensi della legge 24 giugno 1997 n.196,
nell’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente garanzia
siano forniti e utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 sia da parte dell’Assicurato sia da parte dell’Impresa fornitrice.
La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965
n.1124, esperite direttamente dall’INAIL o dall’Impresa fornitrice.
8.4 Esclusioni
La garanzia non comprende:
› le malattie professionali;
› i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati
artiﬁcialmente (ﬁssione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
› i danni comunque determinati dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto
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Nota Informativa e Glossario

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
della polizza.

GLOSSARIO
A) Assicurativo
› Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
› Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
› Carenza Assicurativa
Il periodo dove non c’è copertura contrattuale
› Contraente
Chi stipula il contratto di assicurazione.
› Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.
› Introiti
Il volume di affari dichiarato ai ﬁni IVA, al netto dell’Iva e delle cessioni dei beni
› Massimale
La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo
› Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
› Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
› Sinistro/Caso Assicurativo
Il veriﬁcarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
› Società
L’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
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B) Giuridico
› Arbitrato
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono
adire per deﬁnire una controversia o evitarne l’insorgenza.
› Assistenza stragiudiziale
È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al ﬁne di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
› Contravvenzione
È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico
e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o
l’ammenda.
› Danno extracontrattuale
È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a
cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno
subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma
anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non
esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
› Delitto
È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso
volontariamente o involontariamente. Più esattamente si deﬁnisce:
› delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o
imperizia;
› delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
› delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere
un delitto.
Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
› Diritto civile
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un
contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile,
decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla
base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
› Diritto penale
È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi
dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone ﬁsiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile
(vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone ﬁsiche che a persone giuridiche.
Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che pro-
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muove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue
che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche
se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
› Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi
di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge
civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite
per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
› Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai
ﬁni della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve
essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato
è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza
non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si veriﬁca
la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più speciﬁcamente, l’insorgenza è:
› nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
› nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si veriﬁca l’evento dannoso;
› nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere
il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
› Lavoro parasubordinato
Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti speciﬁci o programmi di lavoro o
fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione
del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa (D.Lgs. 276/03).
› Libro Unico del Lavoro
Registro nel quale vengono iscritti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato,
i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, i lavoratori
somministrati o interinali.
› Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notiﬁcata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e
il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione
iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
› Reato
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci
relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
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› Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua
condanna (vedi alla voce Diritto penale).
› Spese di soccombenza
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il
giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi
alla Voce Diritto civile).
› Spese peritali
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di
ufﬁcio) o dalle parti (consulente di parte).
› Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono ﬁne ad una lite già
insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
› Vertenza contrattuale
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante
da accordi, patti o contratti.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali;
b) Sede legale: 37135 Verona (Italia);
c) La Direzione Generale in Italia: 37135 Verona (Italia) - Via Enrico Fermi n. 9/B;
d) recapito telefonico: +39 045 8372611, sito internet: www.das.it,
e-mail: dasdifesalegale@pec.das.it;
e) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale
n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza”
(Provvedimento IVASS - n. 2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez.
I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del
fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI
ASSICURAZIONE
Il patrimonio netto ammonta a 17,52 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale
ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta
a 12,01 milioni di euro.
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L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,49 (tale indice rappresenta il rapporto
tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità
richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Si rinvia all’art. 16 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il contratto è destinato all’assicurazione della tutela dei diritti dell’assicurato per i rischi di
assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito professionale in relazione all’Attività dichiarata
in polizza, a condizione che l’assicurato sia regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo
professionale, Collegio, Ruolo, Registro o simili, se previsti. È compresa l’attività svolta come
Sindaco o revisore dei conti ed inoltre l’assunzione di incarichi giudiziali nei modi e termini
previsti dall’Ordinamento professionale.
Per i dettagli sulle garanzie si rinvia agli artt. 1, 2, 3 e 4 delle condizioni generali di assicurazione.
Avvertenza: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del rimborso e/o indennizzo. Si
rinvia all’art. 5 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di
dettaglio.
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – limiti minimi di valore
in lite, massimali e carenze. Si rinvia agli artt. 1, 6 e 7 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di massimo esborso di massimale:
› In caso di sinistro con spese legali pari a Euro 13.000,00 e limite massimo di esborso per
sinistro pari a Euro 10.000,00:
› le spese legali che eccedono gli Euro 10.000,00, pari a Euro 3.000,00 non verranno indennizzate/rimborsate rimanendo a carico dell’Assicurato;
› le spese legali ﬁno a Euro 10.000,00 verranno totalmente indennizzate/ rimborsate.
Esempio di carenza:
› se è presente una carenza pari a 90 giorni:
› i sinistri insorti entro 90 giorni dalla stipula del contratto non verranno indennizzati/rimborsati
› i sinistri insorti successivamente ai 90 giorni dalla stipula del contratto verranno indennizzati/
rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).
2. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Avvertenza: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in
sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892
(Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni
inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
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3. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Avvertenza: L’assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento e
diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto all’art. 12 delle condizioni
di assicurazioni e agli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
4. PREMI
Il pagamento del premio è annuo. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%.
I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana. I pagamenti
effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l’ammontare del premio annuo (ancorchè
frazionato) non superi l’importo di Euro 750,00.
5. ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il premio è determinato in base agli introiti relativi alle attività svolte dichiarati nell’ultimo anno
ﬁscale e noti all’inizio del suddetto periodo. Si rinvia all’art. 17 delle condizioni generali di
assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: La mancata comunicazione di introiti superiori a quelli dichiarati per il periodo assicurativo precedente comporta la proporzionale riduzione di eventuali
risarcimenti.
Avvertenza: La Società ha il diritto di effettuare veriﬁche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.
6. SURROGHE/RIMBORSI
Avvertenza: Ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l’assicuratore che ha pagato l’indennità
è surrogato, ﬁno alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha
luogo se il danno è causato dai ﬁgli, dagli afﬁliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da afﬁni dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Avvertenza: Si prevede all’art. 10 delle condizioni generali di assicurazione che tutte le
somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di
esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
7. DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza: Il contratto prevede, sia per il contraente sia per l’assicuratore, la facoltà di
recedere dal contratto dopo ogni denuncia del caso assicurativo e ﬁno al 60°
giorno dalla deﬁnizione dello stesso, dandone comunicazione all’altra parte
mediante lettera raccomandata. Si rinvia all’art. 11 delle condizioni generali
di polizza.
Avvertenza: Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla
data di invio della comunicazione.
8. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è veriﬁcato il
fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Avvertenza: Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’assicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il
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diritto all’indennizzo/risarcimento, mentre se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità
in ragione del pregiudizio sofferto.
9. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
10. REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961,
n° 1216 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza: La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente per
iscritto come previsto dell’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione e
con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di
tutti gli atti e documenti occorrenti.
Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all’art. 8 delle condizioni generali di assicurazione.
2. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il proﬁlo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantiﬁcazione
ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Servizio Clienti
Via Enrico Fermi, 9/B
37135 Verona
Telefax: 045 8351025
Posta elettronica: servizio.clienti@pec.das.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per
la Vigilanza sulle Assicurazioni):
IVASS, Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Fax: 06 42133745 - 06 42133353
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito
dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
In relazione alle controversie inerenti la quantiﬁcazione delle prestazioni assicurative e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità
Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
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3. ARBITRATO
Avvertenza: in caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e la società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere
demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell’art. 9 delle condizioni
generali di assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in
alternativa all’Autorità giudiziaria.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

D.A.S. SpA
Assicurazioni Difesa Legale

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo “Tutela Legale” - Sede e Direzione Generale: 37135 VERONA - Via Enrico Fermi,
9/B - Tel. 045.8372611 - Fax 045.8300010 - dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n.
3646 - Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
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Condizioni di Assicurazione

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014
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Tutela Legale - Condizioni di assicurazione

ART. 1 › OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, sino ad un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro, il rischio delle spese di
assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato
assunti in garanzia e più precisamente:
› gli oneri per l’intervento di un legale;
› gli oneri per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufﬁcio;
› gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
› le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
› le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
› le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
› le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
› le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
› le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
› per il contributo uniﬁcato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso
di soccombenza di quest’ultima.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri ﬁscali che
dovessero presentarsi nel corso o alla ﬁne della vertenza.

ART. 2 › AMBITO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata per le attività libero-professionale svolte dall’Assicurato, previste dall’Ordinamento Professionale di appartenenza, a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale, Collegio,Ruolo, Registro o simili, se previsti.
È compresa l’attività svolta come Sindaco o revisore dei conti ed inoltre l’assunzione di incarichi
giudiziali nei modi e termini previsti dall’Ordinamento Professionale.
Con riferimento all’articolo precedente la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato allorché nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza:
› venga sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
› venga sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compresi i procedimenti penali derivanti dalle violazioni delle disposizioni del D.Lgs del 30/06/2003, nr 196 (codice in materia dei
dati personali) e successive modiﬁche purché venga pronunciata nei suoi confronti sentenza
irrevocabile di proscioglimento che non sia dovuto ad una causa di estinzione del reato. In
tal caso la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in
giudicato;
› debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera
soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto dalla polizza di Responsabilità Civile di Generali
Italia S.p.A. e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per
spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917 del Codice Civile.
L’assicurazione è stipulata dal Contraente anche in nome e per conto della Società di informatica
individuata sul modulo di polizza, a condizione che detta Società svolga servizio di elaborazione
dati esclusivamente per conto del Contraente.
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ART. 3 › PERSONE ASSICURATE
Oltre al Contraente/Assicurato, i suoi familiari collaboratori e i suoi dipendenti iscritti al Libro Unico
del lavoro.

ART. 4 › ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
› in tutti gli Stati d’Europa, in caso di procedimento penale;
› in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nelle restanti ipotesi.

ART. 5 › ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
› l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di Presidente, Amministratore, Consigliere di
amministrazione in Società o Enti;
› eventi connessi alla proprietà o alla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
› procedimenti penali e controversie derivanti da eventi connessi alla proprietà e/o conduzione dello
studio professionale/ufﬁcio;
› procedimenti penali derivanti dalle violazioni delle disposizioni previste dal D.lgs 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modiﬁche o integrazioni, in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed
inoltre i procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni colpose a seguito di infortunio sul lavoro;
› ricorsi, opposizioni e procedure in materia ﬁscale/tributaria e amministrativa..

ART. 6 › INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi veriﬁcato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o
un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
› dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, in caso di procedimento penale;
› trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nelle restanti ipotesi.
Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in
essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata
minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno
di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che,
al momento della stipulazione dell’assicurazione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione,
risoluzione o modiﬁcazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.
In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro
è unico a tutti gli effetti.
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ART. 7 › DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo
tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme ﬁscali
di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la
notizia di ogni atto, a lui notiﬁcato tramite Ufﬁciale Giudiziario, tempestivamente e, comunque,
entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al
momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società un legale
- residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufﬁcio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale afﬁdare la pratica per il seguito giudiziale, ove
il tentativo di bonaria deﬁnizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non
residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del
domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del
massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante ﬁn dalla fase stragiudiziale, ove si veriﬁchi una
situazione di conﬂitto di interessi con la Società.

ART. 8 › GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del
Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale,
direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria deﬁnizione della controversia.Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede
penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 7.
Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella
già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la
Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi
l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente
con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con
conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratiﬁcati dalla Società, che sia stata posta in grado di veriﬁcare urgenza e congruità dell’operazione.
La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

ART. 9 › DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro la
questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere
demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
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Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del
Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente
procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle
spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito
sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea
di fatto o di diritto.

ART. 10 › RECUPERO SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

ART. 11 › RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e ﬁno al 60° giorno dal pagamento o dal riﬁuto della garanzia, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione
all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso
da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
Nel solo caso di recesso da parte della Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efﬁcacia del
recesso medesimo, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi
della facoltà di recesso.
La garanzia prestata dalla Società è autonoma rispetto alle garanzie prestate da Generali Italia S.p.A.
Resta tuttavia convenuto che il recesso per sinistro da parte di Generali Italia S.p.A., relativamente alle garanzie di questa, si intenderà efﬁcace anche per la Società in relazione alla propria
garanzia, salvo che questa espressamente dichiari di voler conservare le garanzie in essere.

ART. 12 › DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze
che inﬂuiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto alla copertura nonché alla stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
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Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale della copertura, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo
1898 del Codice Civile).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 13 › FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, devono essere fatte
con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all’Agenzia alla quale
è assegnato il contratto.
Si intenderanno altresì efﬁcaci anche per D.A.S. S.p.A. tutte le comunicazioni inviate presso Generali Italia S.p.A.

ART. 14 › PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
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. I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno
del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei
premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Resta espressamente inteso che l’eventuale incasso da parte della Società di tali premi , comunque
dovuti, non costituisce in alcun modo manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione di
garanzia rispetto ad eventuali sinistri, noti o non noti, accaduti durante il periodo di sospensione stessa.

ART. 15 › ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione per iscritto alla Società dell’esistenza
e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro,
il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il
nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto
alla copertura.

ART. 16 › PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni
prima della scadenza, l’Assicurazione, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovata per una
durata pari ad un anno, e così successivamente.
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La garanzia prestata dalla D.A.S. S.p.A. è autonoma rispetto alle garanzie prestate da Generali
Italia S.p.A.
Resta tuttavia convenuto che la disdetta inviata presso Generali Italia S.p.A. relativamente alle
garanzie di questa, si intenderà efﬁcace anche per la D.A.S. S.p.A. in relazione alla propria
garanzia, salvo che il Contraente dichiari espressamente di voler conservare la garanzia della
D.A.S. S.p.A.

ART. 17 › DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio è determinato, per ciascun periodo assicurativo, in base agli introiti relativi alle attività
svolte, dichiarati nell’ultimo anno ﬁscale e noti all’inizio del suddetto periodo.
Pertanto, il Contraente, a ogni scadenza anniversaria, è tenuto a comunicare alla Società l’ammontare di tali introiti; su tale base la Società comunica il premio per il successivo periodo assicurativo. Se
tale premio è diverso da quello relativo al periodo precedente il Contraente può accettarlo o riﬁutarlo.
In caso di accettazione, verrà emessa una nuova polizza con effetto dalla data di scadenza anniversaria e con premio pari a quello comunicato.
In caso di riﬁuto, la polizza si intende risolta a partire dalla suddetta scadenza anniversaria.
La mancata comunicazione di introiti superiori a quelli dichiarati per il periodo assicurativo precedente comporta la proporzionale riduzione di eventuali risarcimenti.
La Società ha il diritto di effettuare veriﬁche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire
i chiarimenti e la documentazione necessari.

ART. 18 › ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri ﬁscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all’assicurazione, sono a carico del
Contraente.

ART. 19 › FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l’Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito.

ART. 20 › RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Informativa Privacy
Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che
la nostra Società, in qualità di autonomo titolare di trattamento, intende acquisire o già detiene dati
personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari(1), al ﬁne di fornire i servizi
assicurativi(2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
I dati forniti da Lei o da altri soggetti(3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi
sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal ﬁne alcuni di questi
dati ad altri soggetti connessi al nostro settore, in Italia o all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra ﬁducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all’estero, compiti di natura
tecnica, organizzativa e operativa(4). I suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori
speciﬁcatamente autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento
delle ﬁnalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei
quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge(5) – non potremo fornirLe i nostri
servizi, in tutto o in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine
e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettiﬁcare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento(6). Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere
informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che
possono venirne a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra
indicati, rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Legale Societario, Via Enrico Fermi 9B, 37135 Verona, tel. 045/83.72.611, fax
045/83.10.522. Il sito www.das.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra
Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili ed il testo di informativa aggiornato.
Consenso al trattamento per ﬁnalità contrattuali
Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua ﬁrma in calce al frontespizio di polizza, Lei può
esprimere il consenso al trattamento per ﬁni contrattuali dei dati, eventualmente anche sensibili,
effettuato dalla Società sopraindicata, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

NOTE:
(1)
L’art.4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 deﬁnisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) deﬁnisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale,
l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
(2)
Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di
altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni
legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di speciﬁci obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa
REC(2002)9).
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(3)

(4)

(5)
(6)

Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualiﬁcano come assicurato, beneﬁciario, proprietario dei
beni assicurati o danneggiato, nonché banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come
distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime ﬁnalità sopra indicate o ﬁnalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare,
di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici ﬁduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofﬁcine,
centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi;
tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, ﬁnanziari, amministrativi, di rilevazione della
qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di
revisione contabile e certiﬁcazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività
di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri
del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per
tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad
organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario
Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.
Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed
il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi
del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
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