Un focus sulla responsabilità civile

POLIZZA LLOYD’S N° F1700001215
OGGETTO

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, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in
conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle
responsabilità che istituzionalmente gli competono. L’assicurazione vale anche
per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone
delle quali l’Assicurato debba rispondere.
MASSIMALI

Responsabilità Civile verso
Terzi :

€ 5.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
€ 5.000.000,00= per ogni persona lesa e
€ 5.000.000,00= per danni a cose

Responsabilità Civile verso i
Prestatori di Lavoro :

€ 5.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
€ 5.000.000,00= per persona lesa.

Limite aggregato annuo
✓
✓
✓

€. 30.000.000,00

La copertura ha effetto dalla data di tesseramento UNPLI per il 2019 fino alla
scadenza del 31.12.2019
Tutti gli altri termini come da polizza in scadenza che alleghiamo per opportuna
conoscenza
Scelta opzionale per singola Pro Loco di elevazione del Massimale a 7.000.000,00
con premio lordo addizionale di €. 40,00

Un focus sugli infortuni

POLIZZA LLOYD’S N° F1700001277
ASSICURATI

Si ritengono assicurati tutti coloro che a qualsiasi titolo e mansione
prestazione collaborazione alla contraente e che verranno
nominalmente comunicati. La copertura è relativa agli infortuni subiti
esclusivamente durante l’attività svolta per conto della contraente e
su disposizione della contraente.

OGGETTO

L’assicurazione vale per:

gli infortuni professionali;

CAPITALI ASSICURATI
Morte :

€ 100.000,00=

Invalidità Permanente:

€ 100.000,00=

Diaria da ricovero:

€

75,00=

Rimborso spese mediche da infortunio:

€

1.200,00=

Premio Lordo anno solare € 9,00 per socio
La richiesta deve essere effettuata dalle singole Pro Loco, al proprio Comitato Regionale
tramite l’invio di un elenco excel (scaricabile dal sito UNPLI) con i nominativi degli
assicurati e la copia del pagamento al Com. Reg. o attraverso la propria area riservata di
MY Unpli della Pro Loco.
FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO GARANZIA INVALIDITA’ PERMANENTE
3% che si annulla al 25%

Un focus sulla Tutela Legale

POLIZZA AMTRUST N° (in emissione)

ASSICURATI

Presidente + eventuale organo di vertice

OGGETTO

L’assicurazione vale per:
• Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni;
• Difesa penale per delitti dolosi compresi quelli in materia fiscale e
contributiva per i quali è intervenuta l’archiviazione;
• Difesa penale ed amministrativa per violazioni o inadempimenti
relativi a:
- D.Lgs 81/2008 Sicurezza luoghi lavoro;
- D.Lgs 193/07 Sicurezza alimentare;
- D.Lgs 152/06 Codice dell’ambiente;
- D.Lgs 196/03 Tutela della Privacy;
• Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti
illeciti di terzi;

CAPITALI ASSICURATI E PREMI LORDI
Massimale

Premio Lordo

20.000,00

€ 70,00=

30.000,00

€ 90,00=

50.000,00

€ 110,00=

La sottoscrizione della polizza può essere effettuata dal sito www.unpli.info

Un focus sulla All Risks sede

POLIZZA LLOYD’S N° (in emissione)

OGGETTO

L’assicurazione vale per:
• Le sedi della pro Loco relativamente ai seguenti rischi:
- INCENDIO ed extended fabbricato e Contenuto;
- Ricorso terzi;
- FURTO;
- ELETTRONICA;

SOMME ASSICURATE E PREMI LORDI
partite

Opzione A

Opzione B

Opzione C

Opzione D

fabbricato

50.000

80.000

30.000

20.000

contenuto

10.000

20.000

7.500

5.000

ricorso terzi

150.000

150.000

50.000

50.000

furto

2.500

5.000

1.000

1.000

elettronica

1.500

3.000

135,00

218,00

83,00

72,00

premio Lordo

(*) I valori indicati si intendono a “Primo fuoco” ovverossia in caso di sinistro la
compagnia è tenuta a risarcire il danno fino al massimo della somma assicurata indicata
nel prospetto
La sottoscrizione della polizza può essere effettuata dal sito www.unpli.info
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