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POLIZZA	DI	ASSICURAZIONE	della	RESPONSABILITA’	CIVILE	del	Personale	delle	Aziende	del	Servizio	

Sanitario	Nazionale	

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a  __________________________________il 

_________________, residente in ___________________________, via _________________________, codice fiscale 

________________________________, indirizzo e-mail ________________________________ in qualità di 

_____________________________________ presso l’Azienda ______________________________________. 

ADERISCE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ per COLPA GRAVE  

con	decorrenza	dal	__________________	al	__________________	

 

IL SOTTOSCRITTO A TAL FINE DICHIARA E PRENDE ATTO CHE: 

A) le condizioni contrattuali, normative ed economiche ed i limiti di responsabilità 

dell’assicurazione sono quelli previsti dalla polizza convenzione stipulata con Lloyd’s 

Insurance Company S.A.  di cui il sottoscritto ha preso visione; 

B) l’operatività temporale dell’Assicurazione è regolata dall’art. 4 della Polizza, secondo la 

formulazione denominata “claims made”. La garanzia vale per le richieste di risarcimento 

pervenute all’Assicurato e da questi denunciate agli Assicuratori nel corso del periodo di 

decorrenza dell’Assicurazione indicato in polizza. 

C) non ha riportato, prima della stipulazione della presente polizza, una condanna in 

qualunque stato e grado di giudizio in sede civile o penale, al risarcimento di danni che 

potrebbero successivamente dare luogo ad un sinistro coperto dalla presente assicurazione. 

L’Assicurato prende altresì atto che fatti e circostanze che abbiano dato luogo, prima della 

stipulazione della presente polizza, alla ricezione di un invito a dedurre da parte della Corte 

dei Conti, o ad un atto di formale costituzione in mora da parte dell’Azienda di 

appartenenza, sono parimenti esclusi dalla presente Assicurazione. L’Assicurato dichiara 

infine di non essere a conoscenza di eventuali risarcimenti operati a Terzi da parte della 

propria Azienda di appartenenza e/o da parte di altro Ente Pubblico, in sede giudiziale o 

extragiudiziale, relativamente a comportamenti colposi a lui imputabili. 

D)          di non essere stato oggetto in precedenza di azioni disciplinari intentate nei miei confronti 

 

Data ____________________ FIRMA ___________________ ______ 

 

Agli effetti dell’art.1341 c.c. il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni 

delle seguenti norme e condizioni: 

Articolo 1 Dichiarazioni dell’Assicurato 

Articolo 4 Forme dell’Assicurazione (“Claims Made” – Retroattività) 

Articolo 10 Esclusioni 

Articolo 16 Modalità della proroga automatica dell’assicurazione: rescindibilità annuale 

Articolo 17 Coesistenza di altre assicurazioni (secondo rischio) 

Articolo 18 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 

Articolo 19 Facoltà di recesso in caso di sinistro 

Articolo 22 Clausola Broker 

Articolo 24 Modalità di adesione alla Polizza Convenzione 

 

 

Data ____________________ FIRMA __________________________ 

 

Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa privacy allegata al presente documento, di averne compreso il 

contenuto e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti la 

gestione del mio contratto assicurativo 

 

Data ____________________ FIRMA __________________________ 
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); 
secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Pertanto, Italian Underwriting S.r.l., sede in Via Borgonuovo 7 – Milano, Titolare del trattamento, La informa che il 
trattamento dei suoi dati è effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati adottando misure di sicurezza tali da 
garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati: 

1. Finalità 
I dati saranno trattati per lo svolgimento delle seguenti finalità del trattamento: 

a) attività dirette esclusivamente all’espletamento dell’attività di intermediazione con imprese di assicurazione e 
riassicurazione svolta nel Vostro interesse di cui al D. Lgs 209/2005; gestione amministrativa e gestione dei 
sinistri; attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (normativa antiriciclaggio, 
disposizioni dell’IVASS, ecc.); la base giuridica del trattamento è l’attività precontrattuale (eventualmente basata 
sul consenso nel caso siano raccolti dati “particolari relativi alla salute” o dati giudiziari) o contrattuale e il 
perseguimento di un obbligo di legge; 

b) presentazione di ulteriori servizi e prodotti della Italian Underwriting; la base giuridica del trattamento è il 
consenso. 

 
2. Conferimento dei dati 

Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è: 
a) necessario per svolgere l’attività precontrattuale, contrattuale e per adempiere gli obblighi di legge; infatti alcuni 

dati (anagrafica, codice fiscale o Partita IVA, estremi di documenti di identificazione) devono in ogni caso essere 
acquisiti dall’intermediario per adempiere le attività economiche e/o professionali e possono sono richiesti in 
relazione al tipo di contratto da stipulare;  

b) facoltativo per la ricezione di comunicazione da parte del titolare su ulteriori suoi servizi e prodotti.  
 

3. Conseguenza del rifiuto di conferire i dati 
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 1a) è necessario ed in caso di mancato conferimento dei dati 
non sarà possibile perfezionare la proposta commerciale o sottoscrivere la polizza. 
Il conferimento dei dati è facoltativo per realizzare le altre finalità e in sua mancanza Titolare non potrà realizzare 
le relative attività. La revoca del consenso per le finalità di cui al punto 1b) potrà essere esercitata in qualsiasi 
momento da parte sua senza comportare conseguenze alla validità del contratto in essere. La revoca del consenso 
non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito prima della revoca. 
 

4. Dati relativi alla salute – Dati giudiziari 
Di norma non si richiede agli interessati l’indicazione di dati relativi alla salute. Può accadere tuttavia che in 
relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente (ad es.: accensione di polizze assicurative sulle 
persone; vita temporanee caso morte, polizze infortuni, malattia e/o rimborso spese mediche, …) l’intermediario 
richieda alcuni dati “relativi alla salute”.  
Per quanto riguarda i dati giudiziari, (quali la conoscenza di avvio di indagini preliminari, rinvio a giudizio in 
sede penale), tali dati possono essere eventualmente acquisiti tramite il modulo di adesione. 
Per il trattamento di tali dati, la legge richiede uno specifico consenso che si trova nella dichiarazione allegata. 
 

5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni 
altro tipo di supporto idoneo, adottando adeguate misure di sicurezza. 
I dati relativi alle attività correlate alla gestione del contratto (punto 1a) saranno conservati per i tempi previsti dalla 
normativa di riferimento e conservati per 10 anni dal termine del contratto. 
I dati relativi alle attività di comunicazione commerciale (punto 1b) saranno conservati per 24 mesi dall’ultima 
comunicazione da parte del Titolare. 
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6. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati 
I dati personali possono essere conosciuti dal nostro personale appositamente autorizzati in qualità di persone autorizzate 
al trattamento. 
Inoltre i dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati - nel quadro delle finalità specificate 
- ad altri Titolari del trattamento appartenenti al settore assicurativo quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; 
agenti, sub-agenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazioni (ad 
esempio banche e SIM); società che effettuano l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in 
documenti o supporti forniti all’intermediario dai clienti per svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, ecc. …; 
società che svolgono servizi assicurativi di professionisti in genere; Risk Manager, società di stime patrimoniale, etc …; 
legali, periti e professionisti per la valutazione delle richieste di risarcimento; società di servizi a cui siano affidati la 
gestione, la liquidazione e i pagamenti dei sinistri; società di servizi tra cui quelle per l’informatica per consentire 
l’esecuzione di operazioni e/o servizi richiesti dal Cliente (ad esempio, servizi di trasferimento dati), per le procedure di 
archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza; organismi 
associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS e Ministero dell’industria e 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 dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano 
Cambi, Casellario centrali Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); a Pubbliche Amministrazioni, e 
a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 
I dati personali non saranno diffusi.  
Per le medesime finalità di cui al punto 1a), i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale ma non 
saranno trasferiti fuori dall’Europa. 
 

7. Diritti dell’Interessato 
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a polizze@iusrl.it. Lei potrà 
pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a 
un'autorità di controllo. 
  
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 
Preso atto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento Europeo, io sottoscritto acconsento: 

• al trattamento di dati “particolari relativi alla salute” o di dati giudiziari eventualmente acquisiti dall’agente in 
fase precontrattuale (per esempio, per l’accensione di polizze assicurative sulle persone; vita temporanee caso 
morte, polizze infortuni, malattia e/o rimborso spese mediche; comunicazione di avvio di indagini preliminari, 
rinvio a giudizio in sede penale, etc…) 

 
 
Firma _______________________ 
 
 
 
 

• a ricevere comunicazioni per la presentazione di ulteriori servizi e prodotti di Italian Underwriting S.r.l. 
 
 
Firma _______________________ 
 
 
 
Luogo e data ___________________   Modello A/Privacy 


