MARKETING E SERVIZI

MANUALE CECOP 2018

DETTAGLI
POLIZZA RC PROFESSIONALE
MODULO DI ADESIONE
Assicurato/a (Cognome e Nome) ____________________________________ COD. FISC. ______________________________
Titolare Centro ottico __________________________________________________ P.IVA ______________________________
Indirizzo _____________________________________ CAP ____________ Città __________________________ Prov. ______
Mail _____________________________________________ Cellulare _______________________ Tel. ___________________
Decorrenza garanzia ore 24:00 del ____________________ fino alle ore 24:00 del __________________________________

PREMIO ANNUO € 62
GARANZIE
RCP
RCT e RCO

SOMME ASSICURATE
€ 1.000.000
€ 1.000.000

RCP: Responsabilità Civile Professionale
RCT: Responsabilità Civile verso Terzi da conduzione
RCO: Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
Pagamento con Bonifico Bancario a favore di ESSEBI S.R.L. - IBAN IT19Q0638502419100000005185
CAUSALE OBBLIGATORIA: COGNOME_NOME_RC PROFESSIONALE CECOP
VALUTA FISSA BENEFICIARIO: indicare la DATA DI ESECUZIONE DEL BONIFICO
Inviare il modulo compilato e firmato insieme alla copia del bonifico a info@essebibroker.it
OGGETTO MAIL OBBLIGATORIO: ADESIONE POLIZZA CECOP

Oggetto dell’assicurazione:
Esercizio della professione di Ottico Optometrista; l’assicurazione opera per i danni cagionati a terzi nello svolgimento della
professione, compresa l’applicazione di lenti a contatto, la conduzione e/o proprietà dei locali dove viene svolta l’attività e la
Responsabilità Civile per danni subiti dai dipendenti.
Garanzie particolari:
• Perdite patrimoniali arrecate al cliente, derivanti da omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui all’articolo 3 del Decreto
Legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Tale estensione vale per le richieste di risarcimento presentate al professionista
assicurato e da lui denunciate alla Compagnia di Assicurazioni purché relative a comportamenti colposi posti in essere non
antecedentemente al 24/09/2015, ed opera con un limite di 5.000 € per sinistro e per anno assicurativo. Il massimale si intende
ridotto a 2.500 € per multe, ammende o sanzioni di natura fiscale.
• Estensione a fatti commessi da persone, abilitate alla professione, del cui operato siano tenuti a rispondere gli Ottici aderenti.
• La copertura assicurativa opera anche all’esterno dei locali adibiti a negozio di Ottica, limitatamente al territorio italiano.
• La copertura è estesa all’attività di adattamento, assemblaggio, riparazione dei prodotti commercializzati pertanto la copertura
è estesa al rischio dello smercio, esclusi i vizi originari del prodotto e comunque con il limite di 12 mesi dalla data di vendita;
l’assicurazione esclude i danni alle cose vendute nonché i danni da mancato uso/disponibilità.
• Claims made con pregressa di 3 anni; l’assicurazione vale anche per fatti accaduti fino a 3 anni precedenti la stipula, purché
non conosciuti alla data di stipula, in corso di validità della presente assicurazione.
• Secondo rischio su eventuali altre polizze stipulate dall’aderente.
Le condizioni normative della polizza Convenzione stipulata da CECOP sono state definite da S&B EsseBi Insurance Broker S.r.l. iscritto al RUI al n. B000161368 e non sono in alcun modo modificabili.
Le denunce di sinistro verranno raccolte da CECOP e consegnate a S&B EsseBi Insurance Broker S.r.l. che sarà l’unica deputata a trattare e gestire con l’assicuratore la definizione delle pratiche.

Data

Firma dell’Aderente

Assicuratore:
S&B Essebi Insurance Broker | Via del Rondone 26/A | 40122 Bologna | Tel. 051 521283 | info@essebibroker.it

