
    

 

 

ASSICURAZIONE DELLA RESP. CIVILE PROFESSIONALE MEDICI E OPERATORI 

SANITARI – “PROPOSTA QUESTIONARIO” – PROFESSIONISTA SANITARIO 2.0 
G2 

 

(compilare tutti i campi in stampatello) 
 

 

Questionario n.  Cod. Agenzia:  Denominazione:  

Proponente:  Cod. Fiscale:  

Laurea conseguita nell’anno:  N. iscrizione all’Albo:  

Iscritto all’Associazione:  N. iscrizione:  dal  /  /  

      

� � � � Specializzato  � � � � Specializzando In _____________________________  c/o ospedale ____________ 

c/o altra struttura  ________________ Reparto: _______________________    

����    Dipendente di 

struttura pubblica 

����    Dipendente di 

struttura privata 

����    Libero professionista    

1 Attività per la quale viene richiesta la copertura: ______________________________________________________________ 

 Assicurazione in corso: SI    ����    NO    ����    Società: ________________________ Num. Polizza: __________________________ 

Con massimale € ________________________ Decorrenza: ______________ Scadenza: ______________________________ 

Precedenti assicurazioni: SI    ����    NO    ����    Società: ________________________ Num. Polizza: _________________________ 

Con massimale € ________________________ Decorrenza: ______________ Scadenza: ______________________________ 

Se annullate indicarne il motivo: ___________________________________________________________________________ 

2 Il proponente è a conoscenza di fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento per danni rientranti nelle coperture 

previste dalla presente proposta? SI    ����    NO    ����    

 Se SI indicare tutte le informazioni inerenti: __________________________________________________________________ 

3 Il proponente ha ricevuto richieste di risarcimento? SI    ����    NO    ���� 

 Se SI indicare data e motivazione delle richieste: ______________________________________________________________ 

4 Il proponente è incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine? SI    ����    NO    ���� 

5 Massimale richiesto: € _______________________________ decorrenza: _________________ scadenza: ________________ 

 Estensioni richieste: ______________________________________________________________________________________ 

6 Polizza a secondo rischio? SI    ����    NO    ���� 

 Se SI, la polizza a primo rischio è stipulata dall’ente ospedaliero? SI    ����    NO    ����    

Se NO, completare i seguenti campi con i dati della polizza privata stipulata a primo rischio: 

Società: _____________________________ num. Polizza: ___________________________ massimale €: ________________ 

Decorrenza: _______________ scadenza: ____________________ N.B.: si prega di fornire copia del contratto a primo rischio 

 

Compilato il 

 (validità della presente proposta gg. 60 dalla data riportata). 

Il Proponente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che le informazioni fornite 

sono complete e veritiere ed è consapevole che il presente questionario forma parte integrante del contratto 

assicurativo e dichiara che non ha taciuto, omesso od alterato circostanze che possono influire sulla valutazione del 

rischio da parte della Società. 

IL PROPONENTE  

Mod. QA37501 ed. 01/01/2016 
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N°  
Cod

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

Gentile Cliente,
in ottemperanza alle nuove normative del settore assicurativo in tema di adeguatezza dei contratti assicurativi offerti nei
rami danni auto e non auto, Le porrò ora alcune domande. Lo scopo del breve colloquio è proprio quello di acquisire le
informazioni indispensabili per individuare il contratto assicurativo più adeguato alle Sue esigenze (art. 52 Regolamento
ISVAP n. 5 del 2006). Qualora intendesse sottoscrivere comunque un contratto assicurativo non adeguato oppure non
fosse Sua intenzione fornire le informazioni richieste, dovrà obbligatoriamente firmare le relative dichiarazioni (art. 52
comma 4 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006). In caso contrario non sarà possibile emettere alcuna polizza.

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Persona Fisica: Cognome e Nome  

o Persona Giuridica: Ragione Sociale

Cod.Fiscale/P.IVA  

Professione  

Residente  CAP  

Provincia                            , via  n.  

IL SUO PROFILO

1. La sua esigenza di Copertura è determinata da:

Obblighi di legge.

o Impegni contrattuali.

o Esigenze di prevenzione.

2. La copertura fa capo a: A Lei A terzi o

3. Cosa intende assicurare:

- Il Patrimonio:

o Fabbricati di proprietà e non.

o Altri beni di proprietà e non.

SI o NO

- La Salute

o Infortuni.

o Malattia.

SI o NO

- L'Azienda / Attività Commerciale:

o Edile.

o Altro.

SI o NO

- RC:

o Vita Privata.

Attività Professionale e Aziendale.

SI NO o

- I Trasporti: SI o NO

- Oneri derivanti da contenziosi legali: SI o NO

4. Ha già altre coperture assicurative, contratte con la nostra Compagnia o altre, rispetto le aree
di rischio indicate al punto precedente?

SI o NO

5. E' a conoscenza del fatto che la copertura assicurativa può prevedere: esclusioni, franchigie,
limitazioni, scoperti, possibilità di rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore?

SI NO o

In Fede.

Data,  
Firma dell'intermediario Firma dell'Interessato

Mod. QTADEG - ed. 30/11/2015 Pag. 1 (di 2)

 

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o



    1  F  GIRGENTI ALESSANDRA  GRGLSN77A45F065U  MEDICO  MAZZARINO  CL  LAZIO  4  93013  N  N  N        N  N     N  N     N  N     N  N              28/12/2015           F3  A0  Mod. QTADEG - ed. 30/11/2015     1111V1

Amissima Assicurazioni S.p.A.  Fondata nel 1963
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Persona fisica: Cognome e Nome  

o Persona Giuridica: Ragione Sociale

Cod.Fiscale/P.IVA  

Professione  

Residente  CAP  

Provincia                            , via  n.  

RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE (Da sottoscrivere solo nel caso in cui il Cliente dichiara di non

voler fornire le informazioni richieste necessarie alla compilazione del questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto)

Io Sottoscritto/a   dichiaro di:

1) Non voler rispondere alle domande riportate nel suddetto "Questionario per la valutazione

dell'adeguatezza del contratto", o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la

valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.

2) Essere a conoscenza dei principali motivi per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la

proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle mie esigenze assicurative.

3) Voler comunque stipulare il relativo contratto anche se questo potrebbe risultare non adeguato.

4) Aver ricevuto dall'intermediario di AMISSIMA ASSICURAZIONI tutte le informazioni inerenti le

caratteristiche (garanzie, costi, limiti) dei prodotti offerti.

In Fede.

Data,  
Firma dell'intermediario Firma dell'Interessato
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

N°  

TUTELA DELLA PRIVACY

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003

n.196 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati richiesti verranno utilizzati da AMISSIMA ASSICURAZIONI, nella propria qualità di "Titolare del trattamento dei

dati personali", ai sensi dell'alt.13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla legge in

richiamo e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata ed improntata la nostra attività.

II conferimento dei dati predetti deve ritenersi obbligatorio in quanto necessario ai fini dell'espletamento del servizio

richiesto (determinazione dell'adeguatezza dell'offerta di polizze danni). Il relativo rifiuto comporterà la mancata

esecuzione del servizio medesimo per impossibilità di dar corso allo stesso.

I dati forniti potranno essere oggetto di trattamenti che consistono nella loro raccolta, registrazione, organizzazione,

conservazione ed elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,

comunicazione, cancellazione e distruzione, ovvero nella combinazione di due o più di tali operazioni.

II trattamento interessato avrà comunque luogo per adempimenti connessi all'attivazione del servizio richiesto e

avverrà in modo manuale, ovvero automatizzato e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e

la riservatezza nel rispetto e con l'adozione delle misure di sicurezza regolamentari tempo per tempo vigenti.

I dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per la fornitura

del servizio prestato, con esclusione della relativa diffusione a soggetti indeterminati.

In relazione ai trattamenti in questione Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 30/06/2003 n.196.

In particolare, potrà ottenere la conferma o meno dell'esistenza dei Suoi dati personali, la relativa messa a

disposizione in forma intelligibile, potrà chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, ovvero il

blocco dei dati eventualmente trattati in violazione di legge, come pure, l'aggiornamento, la rettificazione o, se di

interesse, l'integrazione dei medesimi ed opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni che regolano il servizio suddetto e le modalità di trattamento dei miei

dati personali ai sensi dell'ari.13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196.

Presto il consenso all'utilizzo dei miei dati per fruire del servizio suddetto. Sono consapevole che il servizio suddetto

potrà essere sospeso nell'ipotesi di inesattezza dei dati da me comunicati.

 
Data Accetto
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Allegato alla polizza n° (a cura dell’Agenzia)……………………... 
 
 
 

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE a norma dell’art.49 del 
Regolamento Isvap n.5 del 16 ottobre 2006 e n° 35 del 2010 (IVASS) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione delle seguenti comunicazioni 
previste dall’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (IVASS). 
 
 

□  Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei 
confronti dei contraenti (mod. 7a). 
 

□  Informazioni dell’Intermediario (Agente e/o subagente) da rendere al Contraente prima della 
sottoscrizione della proposta (mod. 7b).  
 
 

□  Copia del “fascicolo informativo” contenente: a) nota informativa, b) glossario, c) condizioni di 
assicurazione, d) informativa privacy, e) modulo di proposta, come da Regolamento ISVAP, n° 
35/2010 (IVASS). 
 

□ Informativa ai sensi dell’art. 38 quinquies – Reg. Isvap n. 35/2010 (introdotto dal 
Provvedimento Ivass n. 7/2013) 
 
 
 
 
Luogo e data …………………………… 
 
 
 
 
 
Firma (leggibile) del Contraente ………………………………….. 
 



 

HORUS Consulenti Associati S.r.l.  – Via Donato Menichella, 260  -  00156  Roma - Tel 06.4116835 r.a. Fax 06.41219591 

INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 

Gentile Signore/Signora, La informiamo che è in vigore una legge che tutela il 
trattamento dei Suoi dati personali. La legge di cui sopra è il D. Lgs. n. 196 del 
30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) meglio conosciuta come 
legge sulla privacy e prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. In particolare, è stabilito che “l’interessato” sia 
preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. E’ per questo 
motivo che la HORUS CONSULENTI ASSOCIATI S.r.l.. (di seguito “Horus”) Le fornisce la 
presente informativa ai sensi dell'art. 13 del citato decreto e La informa che il trattamento 
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. NATURA E ORIGINE DEI DATI PERSONALI (Cosa sono i dati e come vengono 
acquisiti) 

I dati personali sono tutte le informazioni di natura anagrafica, sanitaria, socio-
sanitaria e fiscale che La riguardano e sono necessari per svolgere l’ attività, ed erogare i 
servizi connessi, in ambito assicurativo da parte di Horus. Alcuni di questi dati sono 
qualificati come “sensibili” dalla legge (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di 
salute, ma anche convinzioni religiose, opinioni politiche ecc. Sono considerati 
particolarmente delicati anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali) ed 
è per questi che siamo tenuti, a Sua tutela, a chiederLe il consenso a trattarli. 
Il Suo consenso è da noi raccolto nelle circostanze di seguito descritte: 
 direttamente da Lei o 
 presso terzi. 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dalla Horus per le seguenti 
finalità: 
a) assicurative: per concludere, gestire ed eseguire i contratti assicurativi da Lei richiesti 

nonché per gestire i sinistri e per prestare tutti i servizi connessi all’attività assicurativa 
svolta da Horus. Nell’ambito di questa finalità il trattamento viene altresì effettuato per 
la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. 
In tal caso, il conferimento dei dati personali potrà essere: 
- obbligatorio in base a legge, regolamento, disposizioni impartite dalle autorità di 

vigilanza di settore o normativa comunitaria (ad es.: gli adempimenti in materia di 
accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, 
antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile); 

- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed 
esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione dei sinistri e dell’attività 
assicurativa in generale. 

b) promozionali / commerciali: i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di 
profilazione della clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e 
servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di 
ricerche di mercato. Inoltre, il rilascio di alcuni dati ulteriori (relativi ai Suoi recapiti) può 
risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I Suoi dati saranno trattati nei modi previsti dalla legge, con idonee modalità e procedure, 
anche informatiche e telematiche, comunque necessarie al perseguimento delle finalità 
sopra descritte; è esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. I dati saranno 
custoditi in maniera tale da assicurarne la riservatezza, evitarne la distruzione o l’utilizzo 
da parte di terzi non autorizzati e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla 
vigente normativa. La Horus svolge il trattamento direttamente tramite soggetti 
appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni facenti parte del 
settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative, conformemente alle 
istruzioni ricevute dalla Horus (ad es.: società di servizi informatici e telematici o di 
archiviazione; società di revisione e consulenza; società di supporto all’attività di gestione 
ivi comprese le società di servizi postali). 

4. CONSEGUENZE AL RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei Suoi dati, anche quelli di natura sensibile, deve essere da Lei 
liberamente espresso. E’ nostro dovere informarLa che il conferimento dei Suoi dati è 
indispensabile per l’espletamento di tutte le operazioni necessarie alla prestazione 
assicurativa richiesta e da noi erogata . Un Suo rifiuto al conferimento dei dati 
comporta l’impossibilità per la Horus  di fornire la prestazione o il servizio da Lei 
richiesto oppure di completare le attività di carattere amministrativo connesse e 
strumentali alla prestazione assicurativa  
Le sarà pertanto chiesto di esprimere, in forma scritta, il Suo consenso al trattamento dei 
dati rispetto a quanto descritto all’interno della presente informativa. 

5. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a) o per 
obbligo di legge, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) alle seguenti categorie di 
soggetti, pubblici o privati, esterni alla Horus coinvolti nella prestazione dei servizi 
assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi 
connessi all’attività assicurativa:  

a) tutti i soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” quali assicuratori, 
coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione 
e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad es.: 
banche e SIM); 

b) studi di consulenza legale e assicurativa; 
c) società di gestione del risparmio; 
d) medici; 
e) periti e autofficine; 
f) enti previdenziali e/o assistenziali; 
g) società di servizi a cui siano affidati le gestione, liquidazione e il pagamento  dei sinistri; 
h) società di servizi informatici, di archiviazione o altri servizi di natura 

tecnico/organizzativa; 
i) banche depositarie per i fondi pensione; 
j) enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per 

l’adempimento degli obblighi normativi e di vigilanza (ANIA, IVASS, Ministero 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di 
Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale e altre 
banche dati nei confronti delle quali la comunicazione è obbligatoria – Ufficio Italiano 
Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, ecc.); 

k) società per il recupero del credito (limitatamente alle attività di gestione del recupero 
del credito che dovessero presentarsi nei Suoi confronti, tale trattamento sarà limitato 
agli incaricati e responsabili dell’area amministrativa); 

l) autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria (su specifica richiesta) e altri enti 
destinatari per leggi e regolamenti. 

Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui la punto 2 b), a 
società collegate anche indirettamente alla Horus e società specializzate in promozione 
commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione 
dei clienti.  
Possono inoltre accedere ai Suoi dati personali i soggetti interni e/o esterni  alla Horus 
(dipendenti e consulenti della Horus) in qualità di incaricati e/o responsabili al trattamento 
al fine dell’adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione delle finalità 
in precedenza espresse.  
Inoltre, qualora i Suoi dati dovessero occorrere per finalità di elaborazioni statistiche, 
saranno trasmessi in modo anonimo. La Horus non diffonde i Suoi dati personali. 

6.  DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L’interessato ha diritto di ottenere dalla Horus quanto dettato dall’art. 7 del codice in 
materia di protezione dei dati personali, che si riporta integralmente:  

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
a) delle finalità e modalità del trattamento;  
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici;  
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
b) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati;  
c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

I menzionati diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere 
esercitati dagli eredi legittimi che agiscano a tutela dell’interessato o per ragioni familiari 
meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei menzionati diritti l'interessato può conferire, per 
iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi o farsi assistere 
da una persona di fiducia. 
 



 

HORUS Consulenti Associati S.r.l.  – Via Donato Menichella, 260  -  00156  Roma - Tel 06.4116835 r.a. Fax 06.41219591 

I diritti di cui al presente paragrafo possono essere esercitati con richiesta al titolare o al 
responsabile trasmessa all’indirizzo della sede legale della Horus mediante lettera.  

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è HORUS Consulenti Associati S.r.l, con sede in Roma 
(00156), Via Donato Menichella, 260. 

Il responsabile del trattamento dei dati è Angelo Falleroni 
L'elenco costantemente aggiornato, contenente i dati identificativi e l'area di competenza 
dei Responsabili del trattamento, è disponibile presso la sede della Società rivolgendosi 
all’area amministrativa. 

  

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D. LGS. 196/03 

MODELLO INFORMATIVA  
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________il __________________________  

 per proprio conto 

 altro, specificare  _____________________________________________________________________  

dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e, 

 FORNISCE IL CONSENSO  NON FORNISCE IL CONSENSO 

al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile, da parte della HORUS Consulenti Associati 
S.r.l. per tutto quanto indicato all’interno dell’informativa allegata; 

 

 FORNISCE IL CONSENSO  NON FORNISCE IL CONSENSO 

all’invio di materiale informativo riguardante le attività della HORUS Consulenti Associati S.r.l. e delle altre 
strutture ad essa afferenti e/o collegate. 

  

Roma, ______________ Firma dell’interessato ________________________________ 
 (o di chi ne fa le veci) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (di seguito denominato Codice),  HECA UNIPERSONALE S.r.l. (qui di seguito la 
Società) – in qualità di Titolare – con sede in Via Cavour 92 – 66026 Ortona, La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del 
Codice). 
 
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative 
La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto. Nell'ambito 
della presente finalità il trattamento è altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. In tal caso, 
ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere: 
 

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, 
Motorizzazione civile); 

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e 
liquidazione dei sinistri. 
 

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare 
i sinistri. 
 
2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali 
In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di 
prodotti e servizi anche a distanza, ai sensi del regolamento n. 34/2010 dell'IVASS, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei 
già ricevuti e di ricerche di mercato. 
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui 
rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto. 
 
3. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e 
procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. 
La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società 
stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati: 
 

a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo i Broker, gli Agenti della 
Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed 
esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato  dei Responsabili e delle 
Categorie di Interessati può essere richiesto al Responsabile pro tempore del trattamento scrivendo all’indirizzo indicato al punto 6 che segue; 

b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari. 
 

4. Comunicazione dei dati personali 
a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del 

settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di 
agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e 
autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di 
archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, 
conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed 
altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale 
infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); 

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società  appartenenti al medesimo gruppo del Titolare 
(società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in 
promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. 

 
L'elenco dei Soggetti cui sono comunicati i dati è conoscibile rivolgendosi al responsabile del trattamento. 

 
5. Trasferimento di dati all'estero 
Nei limiti previsti dalla legge i dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea, 
fermo restando che la società opera in Italia e qui svolge normalmente la sua attività di trattamento dei dati. In ogni caso, qualora si rendesse 
necessario un trasferimento all'estero dei dati questo sarà effettuato nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa a tutela del corretto 
utilizzo dei dati. 
 
6. Diritti dell'interessato 
Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri 
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si 
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
Per l’esercizio di tali diritti, nonché per conoscere l'elenco dei Responsabili  del trattamento, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile pro-tempore 
del trattamento dati, scrivendo al seguente indirizzo: Via Cavour, 92 – 66026 Ortona. Le richieste avanzate ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 
dovranno, inoltre, essere anticipate tramite fax al numero 085.9112196 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data _________________________________ Luogo ______________________________ 
 
 

> Il Cliente ________________________________________________________________ 
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C1 > CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.LGS. 196/03 :  
 
Il/La sottoscritto/a Cognome_____________________________ Nome____________________________ nato/a a ______________________________ 
 
Il ______________ dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il mio consenso:  
 
 

a)     autorizzo altrimenti   non autorizzo 
 
la comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi ai sensi e per le finalità sopra specificate. Sono consapevole che, in mancanza di 
mia autorizzazione, Heca Unipersonale S.r.l.. non potrà dar corso al rapporto e, quindi, all’esecuzione della mia richiesta di assicurazione; 
 

b)     autorizzo altrimenti   non autorizzo 
 
il trattamento dei miei dati personali di natura “sensibile” (per es. dati relativi allo stato di salute). Sono consapevole che, in mancanza di mia 
autorizzazione, Heca Unipersonale S.r.l. non potrà dar corso al rapporto e, quindi, all’esecuzione della mia richiesta di assicurazione; 
 

c)     autorizzo altrimenti   non autorizzo  
 
il trattamento dei miei dati personali per finalità funzionali all’attività di Heca Unipersonale S.r.l., quali la rilevazione del grado di 
soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi o la promozione di servizi e prodotti offerti da Heca Unipersonali S.r.l. o da altre 
Società ad essa afferente e/o collegate; 
 

d)     autorizzo altrimenti   non autorizzo 
 
la comunicazione dei miei dati ad altre Società afferenti e/o collegate al Titolare per la promozione di servizi e prodotti (consenso 
facoltativo); 
 

e)      autorizzo altrimenti   non autorizzo 
 
l’utilizzo del mio indirizzo di posta elettronica al fine di poter ricevere comunicazioni inerenti i prodotti ed i servizi offerti da Heca 
Unipersonale S.r.l.. ovvero da altre Società ad essa afferente e/o collegate (consenso facoltativo); 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Esprimo esplicitamente il mio consenso al trattamento dei dati personali come indicato nel riquadro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2 > TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – REGOLAMENTO IVASS N.34/2010 
 
Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni previste dall’art. 49 del Regolamento Ivass n. 5/2006 in una delle seguenti forme: 
 

 via mail   cartacea attraverso servizio postale   cartacea consegna a mano 
 

 
Dichiaro altresì di aver ricevuto e preso visione delle seguenti comunicazioni previste dall’art. 49 del Regolamento Ivass n.5/2006: 
 
 

 Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (mod. 7A). 
 

 Informazioni dell’Intermediario (Agente e/o subagente) da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della proposta (mod. 7B). 
 

 Copia del “fascicolo informativo” contenente: a) nota informativa, b) glossario, c) condizioni di assicurazione, d) informativa privacy, e) modulo 
di proposta, come da Regolamento Ivass n. 35/2010 
 

 
 
 
 
 
 

 
Data _________________________________ Luogo ______________________________ 
 
 
> Il Cliente ________________________________________________________________

 
Data _________________________________ Luogo ______________________________ 
 
 

> Il Cliente ________________________________________________________________ 
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Gentile Cliente, 
il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza alle Sue esigenze della proposta 
di polizza che intende sottoscrivere. La mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione. Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le 
chiediamo gentilmente di sottoscrivere la “Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste”. 
 
 
1.INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRAENTE 
Il Contraente è una persona  fisica   giuridica 

Cognome e nome/ragione sociale (nel caso di persona giuridica) ___________________________________________________________________ 

luogo di nascita ______________________________________ prov. ________ data di nascita __________________ età _______ sesso  M  F 

 
 
2. PROFILO PERSONALE 
Attività lavorativa   Tempo indeterminato  Tempo determinato 

 Lavoratore autonomo  Non occupato 

 
 

3. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI DA TUTELARE 
La copertura assicurativa è rivolta alla tutela del Contraente?     SI  NO 

Se la risposta è NO, indicare la relazione esistente fra Assicurato e Contraente: _______________________________________________________ 

Vi sono altri soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti):      SI  NO 

Se la risposta è SI, indicare i soggetti da tutelare: _______________________________________________________________________________ 

 
 
4. BISOGNO ASSICURATIVO 
Indicazioni generali 

Protezione del patrimonio:   Incendio dell’abitazione  Furto beni personali  Assistenza per imprevisti 

Protezione del patrimonio:   Responsabilità civile  Tutela giudiziaria 

Tutela della persona:   Malattia   Infortuni   Assistenza sanitaria 

Altro:     specificare ________________________________________________________________________________ 

 
 
5. OBBLIGHI DI LEGGE 
Il contratto deve soddisfare obblighi di legge:   SI  NO 

Se SI quali: _____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
6. EVENTUALI COPERTURE ASSICURATIVE IN CORSO SULLO STESSO RISCHIO 
Elencare eventuali coperture assicurative in corso sullo stesso rischio: 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
7. DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI ADEGUATEZZA 
(Da sottoscrivere se il contratto, sulla base delle risposte fornite o meno dal Cliente o sulla base di altre informazioni disponibili, risulta adeguato) 
Valutata la tipologia di contratto proposta, il premio, le franchigie e gli scoperti che rimangono a carico dell’Assicurato, la durata del contratto ed in 
genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto stesso, dichiaro di voler accettare la proposta assicurativa e di voler sottoscrivere il 
Contratto - Polizza n. ______________________________________ in quanto adeguato alle mie esigenze. 
 
 
 
__________________________________________________________ ___________________________________________________________ 
Luogo e data        firma (leggibile) del Contraente 
 
 
__________________________________________________________ ___________________________________________________________ 
Luogo e data        firma (leggibile) dell’ Intermediario 

 
 
 
 
8. DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE 
(Da sottoscrivere se non si voglia dare risposta alle domande riportate nel “Modulo Raccolta Dati”) 
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Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel “Modulo Raccolta Dati”, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione 
dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative e che comunque desidero sottoscrivere il Contratto - Polizza n. ____________________ 
 
 
 
__________________________________________________________ ___________________________________________________________ 
Luogo e data        firma (leggibile) del Contraente 
 
 
__________________________________________________________ ___________________________________________________________ 
Luogo e data        firma (leggibile) dell’ Intermediario 
 
 
 
 
9. DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI NON ADEGUATEZZA 
(Da sottoscrivere se il contratto, sulla base delle risposte fornite o meno dal Cliente o sulla base di altre informazioni disponibili, non risulta 
o potrebbe non risultare adeguato, ma vi è comunque la volontà di sottoscriverlo) 
Dichiaro di essere stato informato dal qui presente Intermediario dei motivi per i quali, sulla base delle informazioni da me fornite e di eventuali altre 
informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle mie esigenze assicurative. Dichiaro altresì di voler 
comunque sottoscrivere il Contratto - Polizza n. ________________________ 
Motivi della non adeguatezza: 

 Profilo personale e situazione finanziaria non compatibili con il premio di polizza; 

 Tipologia contrattuale non compatibile con l’assenza di carichi familiari; 

 Durata contrattuale non conforme all’orizzonte temporale richiesto e/o all’età del Contraente; 

 Contratto non conforme alla tipologia di rischio indicata; 

 Franchigie/scoperti a carico dell’Assicurato non adeguati; 

 Limiti, esclusioni, carenze non adeguati; 

 Altro (specificare) ______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
__________________________________________________________ ___________________________________________________________ 
Luogo e data        firma (leggibile) del Contraente 
 
 
__________________________________________________________ ___________________________________________________________ 
Luogo e data        firma (leggibile) dell’ Intermediario 
 
 
 
 
 
 

IL PRESENTE MODULO NON COSTITUISCE DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E NON E’ IN ALCUN MODO VINCOLANTE IL PER IL CLIENTE 

 
 
 
 
 

 



AGENTE

PRODOTTO

CONTRAENTE

C.F./P.I.

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

TELEFONO

ATTIVITA'

SETTORE

TITOLO DI STUDIO

STATO CIVILE

NUCLEO FAMILIARE

N. MACCHINE *

N.PATENTI   *

N.FIGLI

ANNO NASCITA FIGLIO MINORE

DATI PATENTE  *

* dati necessari prodotto RCA auto ( allegare i documenti necessari )

EFFETTO ORE 24:00 DEL

FRAZIONAMENTO

GARANZIE MASSIMALI PREMIO
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