S&B EsseBi Insurance Broker S.r.l.
Sede Legale e Direzione: Via del Rondone 26/A | 40122 Bologna
Capitale sociale € 90.000,00 i.v.
Partita Iva 04266280371
C.F. e R.I./BO 08539670581
R.U.I. B00016136

MODULO DI ADESIONE
POLIZZA RC PROFESSIONALE CONVENZIONE FEDERPRIVACY
Assicurato/a (Cognome e Nome) _____________________________________________________________________
Ragione sociale___________________________________ COD. FISC. / P.IVA. ________________________________
Via __________________________________ N° ________ CAP ____________ Città ___________________________
Mail ____________________________________________ Cellulare ___________________ Tel. _________________
Attività svolta:
Consulente della Privacy

Responsabile della Privacy

Socio con Attestato di Qualità n. ________________________
(Sconto del 5 % sul Premio Adesione)

Privacy Officer

Data Protection Officer

Socio senza Attestato di Qualità

Decorrenza garanzia ore 24:00 del __________________ fino alle ore 24:00 del 8/03/2019 - DURATA MESI N.______
OPZIONE SCELTA ________ PREMIO ADESIONE (vedi opzioni previste in tabella) € _________
Pagamento con Bonifico Bancario a favore di ESSEBI S.R.L. - IBAN IT19Q0638502419100000005185
CAUSALE OBBLIGATORIA: COGNOME_NOME_FEDERPRIVACY
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 FEDERPRIVACY

OPZ.

SOMMA ASSICURATA
Massimale per sinistro e per anno

A

€ 500.000

B

€ 1.000.000

C

€ 1.500.000

D

€ 2.000.000

*E

€ 3.000.000

FRANCHIGIA
10%
Min € 500 - Max € 20.000
10%
Min € 500 - Max € 20.000
10%
Min € 500 - Max € 20.000
10%
Min € 500 - Max € 20.000
10%
Min € 500 - Max € 20.000

PREMIO
ADESIONE

con Attestato di Qualità

€ 300

€ 285

€ 400

€ 380

€ 500

€ 475

€ 600

€ 570

PREMIO ADESIONE

€ 900

*Attivabile solo da chi possiede la Certificazione Professionale TUV o equipollente pienamente valida

Per adesioni in corso d’anno sono previste 4 finestre d’ingresso: 08/03/2018 - 08/06/2018 – 08/09/2018 – 08/12/2018.
Pagamento Premio pro rata:
- Ingresso in data 08/03/2018 pagamento dell’intero Premio Adesione
- Ingresso in data 08/06/2018 pagamento dei 9⁄12 del Premio Adesione. Calcolo: PREMIO ADESIONE x 0,75
- Ingresso in data 08/09/2018 pagamento dei 6⁄12 del Premio Adesione. Calcolo: PREMIO ADESIONE x 0,5
- Ingresso in data 08/12/2018 pagamento dei 3⁄12 del Premio Adesione. Calcolo: PREMIO ADESIONE x 0,25
Data

051 521283

Firma dell’Aderente

051 521928

info@essebibroker.it

PEC
essebi.broker@essebibrokerpec.it

www.essebibroker.it

ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA RC PROFESSIONALE CONVENZIONE FEDERPRIVACY

CONTRAENTE
Associazione Federprivacy.

ASSICURATI
Associati Federprivacy.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo
di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti dall’attività professionale di Consulenti, Responsabili della
Privacy, Privacy Officer e Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati) quando il ruolo è svolto da professionista esterno, compresi
i Suoi dipendenti e quando il ruolo è svolto da dipendenti di Azienda sia pubblica sia privata inquadrati con ruoli direttivi, in riferimento alla normativa
in materia di protezione dei dati personali.
L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per:
a) fatto, anche doloso, delle persone addette al suo studio professionale delle quali debba rispondere;
b) per perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto,
rapina, incendio.
L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale degli altri addetti, facenti parte dello studio.

ESTENSIONE TERRITORIALE
Europa.

DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore
24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza
e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai
sensi dell'art. 1901 C.C.

MODALITA’ DI ADESIONE
Per aderire alla convenzione il soggetto interessato - associato Federprivacy - deve corrispondere a ESSEBI il premio assicurativo unitamente alla
copia del modulo di adesione.
Tutte le adesioni hanno data scadenza il giorno 8 marzo 2019 e decorrono dalle ore 24.00 dalla data di adesione.

ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza;
in caso di sinistro, l‘Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ESCLUSIONI
La garanzia non vale per:
a) i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto alla lettera b) Oggetto
dell’Assicurazione.
b) perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
c) perdite patrimoniali derivanti dall’attività svolta nell’ambito di incarichi di Consigliere di Amministrazione di Società od Enti;
d) l’attività che i collaboratori dell'Assicurato svolgano in proprio, né per l’attività di collaboratori non facenti parte dello studio;
e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti gli dalla legge;
f) le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modiﬁca di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
g) le sanzioni fiscali, multe od ammende inflitte all'Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;
h) le perdite patrimoniali relative alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di
validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a DUE anni dalla data di stipula del contratto
stesso, a condizione che l’Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto. L'assicurazione è prestata sulla base delle
dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento
o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, e di non essere
a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel
suddetto periodo. Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta
in essere la prima azione od omissione colposa. La garanzia è inoltre operante, nel caso l’Assicurato abbia cessato la propria attività
Professionale per motivo diverso da radiazione o sospensione dall'Albo professionale (cessazione volontaria e definitiva), per le richieste di
risarcimento di danni, derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, presentate all'Assicurato stesso
e da lui denunciate alla Società nei due anni successivi alla cessazione del contratto.

