Assigiemme Assicurazioni di Giorgio Montonati

Si conviene di riservare alle Pro Loco, regolarmente associate all’UNPLI LOMBARDIA, la stipula di polizze
assicurative agevolate alle condizioni normative ed economiche sotto riportate, che dovranno risultare da
appositi allegati alle polizze che verranno emesse.
A tal fine, onde porre l’UNPLI Lombardia nelle condizioni di accertare ‐ a monte ‐ il possesso dei voluti
requisiti da parte delle Pro Loco contraenti, la ASSIGIEMME ASSICURAZIONI si impegna a segnalarne i
nominativi prima del perfezionamento della copertura assicurativa.

RESPONSABILITA’ CIVILE PRO LOCO
La polizza assicura la Pro Loco per la Responsabilità Civile derivante, a termini di legge e nella sua qualità di
Ente, in relazione a tutte le manifestazioni dalla stessa organizzate, o direttamente, o sotto il suo
patrocinio, comprese tutte le attività costituenti lo scopo statutario.
Le manifestazioni, ove previsto, devono essere autorizzate dalle competenti autorità.
Estensioni di garanzia:
• Responsabilità Civile derivante alla Pro Loco assicurata dalla proprietà e/o conduzione di uffici,
locali o magazzini, nonché da fatto delle persone agli stessi adibito, esclusi i danni conseguenti alla
divulgazione di erronee informazioni di carattere turistico e/o erronea diffusione di pubblicazioni di
propaganda e di tariffe alberghiere.
• Si intende prestata per un numero illimitato di manifestazioni e comprende anche la Responsabilità
Civile che, a qualunque titolo, ricada sulla Pro Loco per danni provocati da soggetti dei quali la
stessa si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia. Si intendono comprese la
gestione e/o locazione di impianti e attrezzature sportive e parchi gioco.
• Responsabilità Civile derivante dall’organizzazione di giochi campestri, gare podistiche, serate
danzanti, concerti e spettacoli folcloristici, lotterie, tombole e pesche di beneficenza.
• L’operatività della garanzia si intende valida anche durante le fasi di approntamento e di
smantellamento delle manifestazioni.
• Responsabilità Civile derivante all’Associazione dalla proprietà di insegne, cartelli e/o striscioni, sia
fissi che amovibili, con l’esclusione dei danni ai manufatti e alle cose ove sono installati.
• Sono considerati terzi anche gli organizzatori, i dirigenti, i soci, nonché i collaboratori esterni e/o
occasionali.
• Esercizio di chioschi e/o punti di ristoro gestiti direttamente dall’Assicurata (Vedi smercio di
prodotti alimentari). Per eventuali esercizi gestiti da terzi e /o servizi effettuati da terzi,
l’Associazione riveste qualifica di committente.
• Spese sostenute per la difesa civile e/o penale fino ad esaurimento della causa.
Esclusioni:
• Spettacoli pirotecnici.
• Rischi derivanti dall’esercizio e/o committenza riferita all’uso di giochi per bambini definiti
“GONFIABILI”.
• Manifestazioni sportive a livello professionistico ed a carattere internazionale. Sono inoltre escluse
gare motonautiche, automobilistiche, motociclistiche e ciclistiche (limitatamente, per queste
ultime, a quelle che prevedono la partecipazione di corridori professionisti, dilettanti e allievi
inquadrati nell’Unione Velocipedistica Italiana).
• Fiere e mercati. La garanzia si intende invece operativa per le mostre di prodotti dell’artigianato e
dell’agricoltura con la sola esclusione dei danni alle cose esposte.
• Danni a luoghi, strutture, attrezzature e arredi ove avvengono le manifestazioni.
FRANCHIGIA € 155,00 per ogni sinistro con danno a cose.
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Assigiemme Assicurazioni di Giorgio Montonati
IPOTESI ASSICURATIVE RESPONSABILITA’ CIVILE
A) PREMIO ANNUO € 190,00
‐ MASSIMALE RCT € 1.550.000,00 CON IL LIMITE DI € 775.000,00 PER OGNI PERSONA E/O COSA
ASSICURATA
‐ MASSIMALE RCO € 1.032.000,00 CON LIMITE DI € 516.000,00 PER OGNI PERSONA ASSICURATA
B) PREMIO ANNUO € 250,00
‐ MASSIMALE UNICO RCT € 2.000.000,00
‐ MASSIMALE UNICO RCO € 1.000.000,00
C) PREMIO ANNUO € 300,00
‐ MASSIMALE UNICO RTC € 2.500.000,00
‐ MASSIMALE UNICO RCO € 1.000.000,00
D) PREMIO ANNUO € 350,00
‐ MASSIMALE UNICO RCT € 3.000.000,00
‐ MASSIMALE UNICO RCO € 1.000.000,00

INFORTUNI
Infortuni Cumulativa Pro Loco è la polizza che assicura gli infortuni occorsi a coloro che svolgono attività
saltuaria e non retribuita per la Pro Loco, in particolare durante l’organizzazione di feste e manifestazioni, la
preparazione e la somministrazioni di alimenti e bevande, la pulizia, l’approntamento e lo smantellamento
delle strutture.
La polizza può essere sottoscritta per uno o più Assicurati in due formule di garanzia:
• Formula “A” – Polizza Annuale
• Formula “B” – Polizza temporanea per singola manifestazione (durata massima 30 gg.)
A chi è dedicata
• Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione
• Agli addetti e/o collaboratori dell’Associazione
L’elenco dei nominativi viene inserito nell’allegato di polizza.
Non sono assicurabili persone con meno di 18 anni e più di 75 anni.
Garanzie Prestate
Caso Morte € 50.000,00
Caso Invalidità Permanente € 50.000,00 (franchigia 5%)
Premio annuo per persona assicurata
Formula “A”
Formula “B”

Polizza Annuale
Polizza Temporanea

€ 50,00 per persona assicurata
€ 30,00 per persona assicurata
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PER POTER RICHIEDERE L’EMISSIONE DELLE POLIZZE SI PREGA DI COMPLETARE I
SEGUENTI MODULI DI RICHIESTA EMISSIONE ED INVIARLI O VIA MAIL
ALL’INDIRIZZO info@assigiemme.it oppure VIA FAX AL N°0229413924.
MODULO RICHIESTA EMISSIONE RCT/RCO (fino a 30.000 residenti)
La sottoscritta associazione Pro Loco ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
sita nel comune di ………………………………………………………..Prov. ……………...Via/Piazza …………………………………………………………………………..
civico n°…………………… CAP …………………………………………. CF…………………………………………………………………………………………………………………
P.IVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO………………………………....................... E‐MAIL ……………….………………………………………………………..................................................

DICHIARA:
1) di essere iscritta all’associazione UNPLI Lombardia (www.prolocoitalia.org) con tessere sociale n°……………………………………………….
2) di aver fatto richiesta di iscrizione all’Associazione UNPLI Lombardia (allegare documentazione)
3) che gli abitanti del comune di ……………………………………………. sono ………………………………………. circa.
4) di non aver subito negli ultimi cinque anni sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla polizza in convenzione e di
non aver avuto polizza annullate per sinistri.
5) che non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
Per effetto di quanto sopra chiede di poter stipulare la polizza Responsabilità Civile secondo l’ipotesi di
seguito indicata (barrare la formula assicurativa scelta):

( ) IPOTESI A – PREMIO ANNUO € 190,00:
 MASSIMALE RCT € 1.550.000,00 CON IL LIMITE DI € 775.000,00 PER OGNI PERSONA E/O COSA ASSICURATA
 MASSIMALE RCO € 1.032.000,00 CON LIMITE DI € 516.000,00 PER OGNI PERSONA ASSICURATA
( ) IPOTESI B – PREMIO ANNUO € 250,00
 MASSIMALE UNICO RCT € 2.000.000,00
 MASSIMALE UNICO RCO € 1.000.000,00
( ) IPOTESI C – PREMIO ANNUO € 300,00
 MASSIMALE UNICO RTC € 2.500.000,00
 MASSIMALE UNICO RCO € 1.000.000,00
( ) IPOTESI D – PREMIO ANNUO € 350,00
 MASSIMALE UNICO RCT € 3.000.000,00
 MASSIMALE UNICO RCO € 1.000.000,00
Si allega elenco (a titolo esemplificativo) delle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco.
Distinti saluti.
Timbro e Firma
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MODULO RICHIESTA EMISSIONE INFORTUNI
La sottoscritta associazione Pro Loco ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
sita nel comune di ………………………………………………………..Prov. ……………...Via/Piazza …………………………………………………………………………..
civico n°…………………… CAP …………………………………………. CF…………………………………………………………………………………………………………………
P.IVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO………………………………....................... E‐MAIL ……………….………………………………………………………..................................................
DICHIARA:
1)

Di essere a conoscenza dei limiti di risarcimento e delle franchigie contrattualmente previste.

2)

Che le persone da assicurare non hanno subito, negli ultimi cinque anni, sinistri causati da eventi in relazione ai rischi
previsti dalla polizza e di non aver avuto polizza annullate per sinistri.

3)

Che non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

Per effetto di quanto sopra chiede di poter stipulare la polizza Infortuni secondo l’ipotesi di seguito indicata (barrare la formula
assicurativa scelta) per le persone di seguito elencate (v.elenco):
( ) POLIZZA ANNUALE – PREMIO LORDO ANNUO PRO CAPITE € 50,00
 MORTE € 50.000,00
 INVALIDITA’ PERMANENTE € 50.000,00 – CON FRANCHIGIA 5%

( ) POLIZZA TEMPORANEA (PER UNA SINGOLA MANIFESTAZIONE – max 30 giorni) – PREMIO LORDO PRO CAPITE € 30,00:
 MORTE € 50.000,00
 INVALIDITA’ PERMANENTE € 50.000,00 – CON FRANCHIGIA 5%
NOME MANIFESTAZIONE (per le coperture temporanee):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DATA INIZIO MANIFESTAZIONE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DATA FINE MANIFESTAZIONE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

___________________________________________________________________________________________________________

Timbro e Firma
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ELENCO DELLE PERSONE DA ASSICURARE:
NOME/COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

N.B.: Si rammenta che non possono essere assicurate persone con età inferiore ai
18 anni e superiore ai 75.
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ALLEGATO N. 7A ‐ COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI
DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di
comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista , del contratto, consegnano al contraente copia del
documento (allegato 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di
interessi e sulle forme di tutela del contraente;
prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto. Illustrano al contraente – in modo
corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla
durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a
fornire un’informativa completa e corretta;
sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove
appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni
informazione che ritengono utile;
informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di
individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto
assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del
contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione
oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative
garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i
contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO N.7B – INFORMATIVA DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA
DAL CONTRATTO, DEL CONTRATTO
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene
notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza
dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I: Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente


GIORGIO MONTONATI ‐ Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi ‐
Sezione A – n° iscrizione: A000002704 – data iscrizione 01/02/2007 – info@assigiemme.it – assigiemme@pec.it



CHIARA FRANCESCA MONTONATI – Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi –
Sezione A – n° iscrizione A000000736 – data iscrizione 01/02/2007 – Dipendente di Giorgio Montonati iscritto al Registro Unico degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi ‐ Sezione A – n° iscrizione: A000002704 – data iscrizione 01/02/2007 – info@assigiemme.it –
chiara.montonati@pec.it

Sede Legale e Recapiti dell’intermediario:
ASSIGIEMME ASSICURAZIONI DI GIORGIO MONTONATI – VIALE TUNISIA, 10 – 20124 MILANO (MI) – TELEFONO: 0229523425 – 0229413924 FAX:
0229413924 – E‐MAIL: info@assigiemme.it – PEC: assigiemme@pec.it
Denominazione sociale dell’impresa di cui sono offerti i prodotti:





AVIVA ITALIA SPA
AVIVA SPA
AVIVA LIFE SPA
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia

NOTA: i dati sopraindicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet
dell’ISVAP quale Autorità competente alla vigilanza sull’attività di intermediazione assicurativa (www.isvap.it).
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PARTE II : Informazioni relative a potenziali conflitti d’interessi.

L’intermediario dichiara:
1)
2)

3)
4)

5)

di non essere detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di
assicurazione
Che nessuna delle imprese di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario
opera.
Di fornire consulenze basate su un’analisi imparziale
Che, in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di proporre di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese, il cliente
ha il diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti
d’affari.
Limitatamente ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, I livelli provvigionali riconosciuti sono i seguenti:
AVIVA ITALIA SPA
A) AUTOVETTURE
Proprietari di età< anni 25

4,00%

Proprietari di età < anni 30

12,86%

Proprietari di età < anni 55

13,00%

Proprietari di età => anni 55

15,07%

Intestate a Società

12,86%

B) AUTOCARRI
< = 35 Q.LI

10,80%

> = 35 Q.LI

8,56%

C)
D)

CICLOMOTORI, ALTRI VEICOLI, NATANTI – 12,86%
LIBRI MATRICOLA – 8,56%

PARTE III : Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’intermediario dichiara che:
a)
b)

c)

i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il
tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso;
l’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da
negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
l contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa e che,
qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine
massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma – allegando documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.

il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………
dichiara di essere stato informato dall’intermediario di quanto riportato nella presente informativa (composta da numero due pagine) di cui ha
ricevuto copia.
Milano, .………………………………………………………Firma del contraente …………………………………………………………………………………………………
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ASSIGIEMME ASSICURAZIONI DI GIORGIO MONTONATI
VIALE TUNISIA, 10 – 20124 MILANO
TELEFONO 02.29523425 – TEL./FAX 02.29413924
info@assigiemme.it

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS N.196/03
TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITA’ ASSICURATIVE
Al fine di fornire i servizi previsti in suo favore, Assigiemme Assicurazioni di Giorgio Montonati deve disporre di dati personali che la riguardano. Tali dati sono trattati, nel
quadro delle finalità assicurative, per la predisposizione e stipulazione di polizze assicurative, gestione dei sinistri e pagamento di altre prestazioni, adempimento di
obblighi di legge e contrattuali, gestione e controllo interno ed altre modalità operative proprie dell’attività di intermediazione assicurativa.
Il trattamento dei dati conferiti avviene entro i limiti strettamente necessari alla fornitura dei suddetti servizi.
Il trattamento può inoltre riguardare eventuali dati sensibili e giudiziari (così come definiti dall’art.4 del Codice Privacy), contenuti in cartelle cliniche, perizie mediche,
procedimenti giudiziari o amministrativi, etc. quando strettamente necessari alla fornitura dei servizi richiesti.
Per le finalità sopra indicate, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati in funzione organizzativa o aventi natura
pubblica, che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa, quali:
agenti, subagenti, broker, produttori d’agenzia, legali, periti assicuratori, riassicuratori, coassicuratori, medici;
Società di servizi informatici e telematici, società di servizi postali e di archiviazione;
Organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, autorità di vigilanza e di controllo.
Soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Magistratura, Forze dell’Ordine (P.S., C.C., G.D.F., VV.UU. etc…) ed altre autorità pubbliche.
Il consenso richiesto riguarda pertanto, oltre al trattamento e comunicazioni della nostra Società anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti.
Precisiamo che senza i dati suddetti non potremo fornire i servizi assicurativi richiesti.
Trattamento dei dati per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato da Assigiemme Assicurazioni di Giorgio Montonati al fine di rilevare la qualità del servizio o i bisogni della
clientela e di svolgere attività promozionali di prodotti e/o di servizi.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art.4 comma 1 Lett. A) del codice della Privacy, secondo modalità e
procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi richiesti.
Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del Codice Privacy e in particolare, a titolo esemplificativo può: ottenere conferma dell’esistenza di dati personali
che lo riguardano e richiederne la comunicazione, avere conoscenza dell’origine dei dati e delle modalità del trattamento, verificare l’esistenza, aggiornare e rettificare i
propri dati, opporsi al trattamento qualora legittimo e inibire l’invio di comunicazioni commerciali.
Per l’esercizio dei propri diritti o per ogni informazione richiesta, è possibile rivolgersi al Responsabile del Trattamento dei dati personali, di cui all’art. 13 della legge Sig.
Montonati Giorgio – e‐mail: info@assigiemme.it
Consenso al trattamento assicurativo di dati personali, generali, sensibili
Preso atto dell’informativa di cui sopra
ACCONSENTO O

NON ACCONSENTO

O

Al trattamento e alla comunicazione dei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa nei limiti di cui alla stessa.
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Nome e cognome leggibile dell’interessato (o denominazione) ______________________________________________

Firma dell’interessato ________________________________

Milano, ___________________________________________
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