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CONTRAENTE

SPORT VEI.A MOVIMENTO ASD

I

DoMrcrlro V. SETTEVENE PALO EST 79

I

DECORRENZACONTRATTO

03

l,

oo 1,. 2ot6

1".

l.

rvA

I

I

TREVIGNANO ROMANO

SCADENZACONTRATTO

os 1..06

I

o PARITA

2oI7

DUMTA CONTRATTO

01 I..00 1.

DATA PRIMA SCADENZA

03

00

t-

06

t"

2017

RATEAZONE

13835391007

i[#!,:.':*

Annuale

NO
INCAS§ATO AL

N,

D

rcL@

230,00
MTALE RA1E ST,CCÈ8SIVE EURO

230,00

L'imposta è maggiorata dell"l% per contributi aniiracket e antiusura nei limiti di cui at D.M. Zggl2OO2

ll pagamento del premio è convenuto con raEazione Annuale
E po$ibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti prevbti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare,
bonifico bancario, bollettino postale, carte di debitdcredito (in base alta vigente normativa). -IL CONTRAEÌ{TE DICHIARA:
Non esistono altre assicurazioni per imedesimi rischi assicurati con la presente polizza;
Nell'ultimo §iennio non si sono verificati sinistri inerenti le garanzie prestate con la presente pol2a;
Nell'ultimo biennio non sono stati annullati contratti inerenii le garanzie prestate con la presente polizza.

1)
2)
3)

IL FIISCHIO ASSIGURATO
La garanzia è pre§tata per la responsabilita civile derivante a sensi di legge al Contraente in relazione all'attivita sottodéscritta svolta con non più di n.

addetti.

,

ATTIVITA': STABILIMENTO BALNEARE
(Per solifini statistici il risctlio assicurato è categorizzabite come: STABILIMENTI BALNEARI
)
UBICAZIONE: VIA SETTEVENÉ PALO EST 79 00069 TREVTGNANO ROMANO (RM)

MASSIMALI DI GARANZIA
È operante la garanzia per la quale è stato indicab il massimale.

L'assicurazione è prcstata fino alla concorrenza massima Cornptessiva per
spese per sinistro di:
ma con i limiti:
- per ogni pesona deceduta o che abbia subito bsioni personali, di
a cose o animali, anche se appartenenti a più persone, di
SVILUPPO DEL PREMIO
CIRCOLO VELICO CON RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI
CIRCOLO VELICO CON RIMESSAGGIO

Premio netto

Totale premio netto

150,00

150,00

ESTENSIONI Dl GAMNZIA (opèranti solo se esprèssemente contrassegnate)

tr

A

Tezi idipendenti non INAIL

EI

c

Proprietà clei fabbricati dove si svolge l'attività

tr

B

Deposito presso guardaroba custodito

tr

D

Danni postumi da somministrazione e/o vendita dei
prodotti

lfililtilttffil
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:
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Formano parte integrante del contratto I'allegato Mod. 5062 RCG - Ed. 01/02 Rist.12110 che il contraente dichiara di approvare

IL CONTRAENTE

AL CONTRAENTE VIENE COI.IFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO
SOCIETA' REALE UUTUA DI ASSICURAZIOilI

@
Agli effetti degli artt. 134.1 e 1342 del Codice Civile, ll Contraente dichiara di apprcvarc specificamente le disposizioni dei seguenti punti delle
Condizioni di Assicurazione riportatè sul llod. 5062 RCG - Ed. 01102 Rist.lZl0: punto 8 (ObbliUo di comunicare alla Società tutti gli elenEnti per la
regolazione del premio; sospensione della garanzia per mancata comunicazione dei dati necessad per la regolazione: rftluzione di massimali e risarcimenti
in caso di regolazione del premio inferiore a quello effettivamente dowto; facoltà di recesso della Società); punto (Obbligo di comunicare tufte le
variazioni dei rischio; facoltà di recesso della Societa); punto 10 (Facohà di recesso della Società nel caso di variazioni nella persona dellAssicurato/
(Facoltà di recesso della Società nèl caso di
Contraente); punto 11 (Facottà di recesso della Società nel caso di alienazione dell'esercizio); punto
stipulazione di altre assicrrazioni per il medesimo rischio); punto {4 (Gestione delle vertenze di danno - spese legali); punto 16 (Facofia di recesso della
Società in caso di sinistro); punto 17 (facita proroga del contratto in mancanza di disdeta 2 mesi prima della scadènza).

I

{2

IL CONTRAENTE

ffi_

illlilU1lflry[ffifl][UHUlllfi

ffi914*ry-mg-m*{tr*::

Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20
ll pemio è stato

iressato

il

Utente:A'16930'l

Mod.5062/9 RCG

Pag-212

t€olemutuo@Pecr€ohmutuo'it
wrflur.ref,hmutuo'lt
32032o
Servlzio ossistenzo "Buontiotm Reole": 8fi!
buolgiornoreole@rmlemutuo'it

RNE+bE
Cognome e Nome / Ragione sociale

SPORT VELA MOVIMENTO ASD

Cod.Ag. 693

1383539{007

Codice Fiscale / P.lva

Cod. Sub.

lnformativa per Gontraenti e Assicurati ai sensi dell'aÉ. 13 D.Lgs' n' 196'2003
personali che La riguardano richie§ti o acquisiti'
1. Trattamento dei dati personali perfinalità assicurative - La informiamo che idati
n"rìL nartrà Assicurazioni al fine di fornirle i servizi e/o i
eventualmente anche sensibili e/o giudiziari, saranno trattati dalla società
nell'ambito degli obblighi contrattuali' le sue
pot"isoooisfare,
pe,
previsti,
owero
prodotti assicurativi da Lei richiesti-o in suofavore
geslione amministrativa e contàbib del rapporto contrattuale'
richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolaie per consentire la
oi altre prestazioni), nonché per assolvere obblighi
p"gur"ntilii*ooÀi
o
sinistri
liquidazione delle prestazioni contràituali, iiquidazione dei

dilegge.
nostra società - Titolare del trattamenlo - con modalità
2. Modalità di trattamento dei dati personali - r dati saranno trattati dalla
p"i fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi da
automatizzati,
procedure, anche con tauiitio di mezzi erettronici o
""llr"rrià
e

"o*unqr"

quatirà di Responsaiili o di lncaricati, nell'ambito delle
specifiche finalità indicate nella

in
h"j,T[""ìtJr"à::,:?.1"1ì ::::*: trattari da tutti i dipendenti e coltaboratori,
p"i
it-ànsàguimenio delle
sempre
ricevute,
istruzioni
delre
in
conformita
rispettive funzioni e
" "oto

piàt"nt" informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti'
della società stessa'
Ji"o"g;ettiìezi che svolgono per conto e secondo le istruzioni
per taluni servizi, inoltre, la società si potrà

"*"r"r"
operatìva.
in ttalia o all'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e

al settore
personali potranno e§sere comunicati ad altri soggetti appartenenti
3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati
tutti così
soggetti
titolari'
autondài
come
anche
op"rrno - in itatia o all'estero
di tale
assicurativo o correrati, o aventi natura pubblic" "rr"
nell'ambito
personali,
idati
d'ei soggetti ai quali poiià"noL"""re
-ia'ticomunicati
costituenti la cosiddetta.catena assicurativa,,. L,elenco
non saranno-soggetti a
acquisiti
p"oonali
"catena assicurativa", è consultabile nel sito internet della Sòàetà
all'art 34' comma
per le Rn"ffiZfrr=inistrativo contabili' come definite
owero a
diffusione. I suoi dati personali, inoltre, potranno "rr"r" "orunicati
all'estero)
anche
(situate
c.c'
2359
o coliegate ,i rà"i'o"rr'"rt'
1-ter del D.Lgs. 1g6/2003, a società controllanti, controttate
società sottoposte a comune controllo'

e verso Paesi terzi
potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea
4. Trasferimento dei dati all.estero - I dati personali
presente informativa'
rispetto all'Unione europàà

t"rp*

nell'ambito delle finalità indicate nella

quali siano i suoi dati presso la
- Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento,
5. Diritti dell.interessato - (art. 7 del D.Lgs. 19612003)
di legge' di farli aggiornare'
presupoosti
i
ricorrano
ne
r,, inoltre il diritto, se
le modalità previste
nostra società, la loro origine e come vengano tr"ttàli;
secondo
al loro trattamento'
di chieder-ne il orocco'e di opporsi in ogni rnomento
per assumere
integrare, rettiticare o
nonché
diritti'
suoi
dei
l'esercizio
Per
riscontro in pròposito.
""nilrràr",
non
a
conoscenza
dall,art. g del D.Lgs. 196/2003 e di ricevere t"*pe"tiuo
vengono
ne
che
o
ai òua'tiì oati sono comunicati
320320 - E-mail:
informazioni più dettagtiate circa i soggetti o r" *t'àòoiià11 "1òs!tti
800
Verde
Numero
rorino
i,lorzz
- via iòrte d'Appero
esiti a rivorgersi ar nostro servizio Éuongiorno nààre
b

uongi omorc ale@rc ale m utu a' it

- Via corte d'Appello' 11 - titolare del trattamento è la società Reale Mutua Assicurazioni
6. Titolare e Responsabili del trattamento ll
www'realemutua'it
Società
della
internet
Jet trattàmento e reperiuirà nÉi sito
Torino. L,erenco aggiornato dei Responsabiti interni

dati personali per.l'esecuzione d-ei
con.ta sonoscrizione det presente moduto, alrrattamentodeisuoi
e senza di esso non sara
indispensabile
è
consenso
iate
àett'inrormativa.
seMzi richiesti e per re finalità assicurative di cui Jpunio previsto'
quanto richiesto e contrattualmente
ÉottiUifu O"t" seguito a

r:ff:J,ilJ:"Ì:;:il:"""="""o,

i

dicui al punto 1 dell'informatfua' si
previsto' Per questo
contrattualmente
e
richiesto
Lei
quanto
da
nni oàt'""""uzione di
a specifiche
riferimento
tratta di finalità connesse ma non indispensabili "ì
con
dati
àitrattamento dei suoi
il suo
no'
un
motivo, ra compagnia Le chiede di esprimere faconativamente
da
o
si
un
da
"onrlìro
contraddistinte
caselle
inOicate, apponendo un segno sulle
finalità e alla stregua oi Olstintà moOdità soto
finarità diverse da quelle
ar trattamento dei.suoi dati personarianche.per

'-""Tff["rll,|ffi'ff[r"

@
(mod. ed 05.201

(ttoliol
coÉe d'Appello' 't1 - 10122 Torino
1828 - sed€ Legsle e Direzione Generole vio
Societù Reole Mutuo di Assicurozioni - Fondoto nel
rorino, codi(e Fiscole e N' Portlto lvA
trpr*e
n.girtro
- Copogruppo
Tet. +39 o11 4311111 - Fox +39
t.oòòor a"mtlo aelle lmpiese di ossiturozione É riqssicurozione
0087536001g - R.E.A. roÉno u. seà6lliJtto or nutoo
gruppi ossicurotivi'
dei
dell'Alho
006
numero
al
i.iC*pp" nr"*t"rivo neole Mutuo, iscritto

oi, i.iligìd'- ,."ù*r*oqp.il*tiutroii-
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wrflw.leolemutuo'it
Seruizio ossistema "Buongiorno Reole": 8OO 320320

buongiomoreole@re(lemutuo'it

Cognome e Nome / Ragione sociale

SPORT VELA MOVIMENTO ASD

Cod.As. 693

Codice Fiscale / P.lva

Cod. Sub.

lnformativa per Contraenti e Assicurati ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 19612003
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali che La riguardano richiesti o acquisiti,
eventualmente anche sensibili e/o giudiziari, saranno trattati dalla Società Reale Mutua Assicurazioni al fine di fornirLe i servizi e/o i
prodotti assicurativi da Lei richiesti ò in Suo favore previsti, owero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le Sue
iichieste in qualità di tezo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale,
liquidazione delle prestazioni contràttuali, liquidazione dei sinistri o pagamJntilrimborsi di altre prestazioni), nonché per assolvere obblighi
di legge.
e
2. Modalità di trattamento dei dati pesonali - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del traftamento - con modalità

procedure, anche con I'ausilio di mezzi elettronici o comunque autornatizzati, necessarie per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi da
Lei richiesti o in suo favore previsti
nell'ambito delle
Nella nostra Società i dati saranno trattati da tutti i dipendenti e collaboratori, in qualità di Responsabili o di lncaricati,
indicate nella
finalità
specifiche
delle
per
il
conseguimento
e
solo
ricevute,
sempre
istruzioni
rispettive funzioni e in conformità delle
presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti.
per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà awalere di solg-gettiierzi che svolgono per conto e secondo le istruzioni della Società stessa'
in ltalia o all'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa.
settore
3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - | suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti.al
così
tutti
soggetti
titolari'
autonomi
come
anche
all'estero
italia
o
pubblica
in
opeiano
che
assicurativo o correlati, o aventi natura

i dati personali, nell'ambito di tale
costituenti la cosiddetta "catena assicurativa". L'elenco dèi soggetti ai quali potranno essere comunicati
*catena assicurativa-, è consultabile nel sito internet detA Sòéietà www.rcalemutua.it. I daii personali acquisiti non saranno^soggetti a
come definite all'art' 34' comma
diffusione. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati pèi te nnatita àmministrativo contabili,
(situate
anche all'estero) owero a
c.c.
2359
dell'art.
sensi
ai
o
coliegate
1-ter del D.Lgs. 1g6/2003, a società controllanti, controllate
società sottoposte a comune controllo.

4. Trasferimento dei dati all,estero

- I dati

personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell'unione Europea e verso Paesi terzi

rispetto all'Unione Europea sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa.
momento, quali siano i suoi dati presso la
5. Diritti dell,interessato - (art. 7 del D.Lgs. 19612003) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni
presupposti di legge, di farli aggiornare'
i
ricorrano
ne
se
il
diritto,
ha
inollre
trattaii;
nostra società, la loro origine e come vengano
secondo le modalità previste
trattamento,
loro
al
integrare, rettificare o canòellare, di chiedeme il blòcco'e di opporsi in ogni momento
diritti, nonché per assumere
suoi
dei
I'esercizio
pròposito.
Per
in
riscontro
g
tempestivo
dall,art. del D.Lgs. 196t2003 e di ricevere
vengono a conoscenza non
ne
che
o
comunicati
quali
i dati sono
informazioni più dàttagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai
800 320320 - E-mail:
Verde
Numero
Torino
10122
11,
d'Appello
Via
C-òrte
Reàe
Buongiorno
esiti a rivolgersi at nostro Servizio
b

uo ngi o m ore ale(d re al e m utu a.

it

Reale Mutua Assicurazioni - Via corte d'Appello'
6. Titolare e Responsabili del trattamento - ll titolare del trattamento è la società
internet della società wvw.realemutua'it
nel
sito
è
reperibile
trattamento
Torino. L,elenco aggiornato dei Responsabili interni del

11 -

Gonsenso necessario

suoi dati personali per l'esecuzione dei
ll sottoscritto presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamentodei
e senza di esso non sarà
indispensabile
è
iale
consenso
punto
1
dell'informativa.
cui
al
di
per
assicurative
le finalità
servizi richiesti e
previsto.
possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente

Consensi facoltativi

per finalità diverse da quelle di cui al punto 1 dell'informativa' si
La compagnia può ricorrere al trattamento dei suoi dati personali anche
quanto da Lei richiesto e Gontrattualmente previsto^ Per questo
di
fini
dell'esecuzione
ai
tratta di finalità connesse ma non indispensabili
al trattamento dei suoi dati con riferimento a specifiche
motivo, la compagnia Le chiede di esprimere facoltativamente il suo consenso
caselle contraddistinte da un si o da un no'
sulle
un
§egno
apponendo
indicate,
finalità e alla stregua di distinte modalità soito

@
(mod. ed 05 .2O14)

vio corted'APpello,11 - 10122 Todno(ltolio)
società Reole Mutuo dl a§sicurozioni - Fondoto nel 182A - sede Legole e Direzione Generole
- Regisho lmprese Totino. codice Fi§cole P N' Portito lvA
Tel, +39 011 4311111 - For +39 011 4350966 - reolemutuo@pèc.r€olÉmrrtuo.it
e rlossiturozione - CopogrupPo
00875360018 - R.E,A. Torino N. 9806 - lscritto ol numero t.oò6or aarntm aelh imPrese di os5itutozlon€
gruppi ossicumtivi.
del Gruppo Assicurotivo R€ale Mutuo, isciitto ol numero 006 dell'albo dei
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Cognome e Nome / Ragione sociale

SPORT VELA IIIOVI[iENTO ASD
Codice Fiscale / P.lva

a)

b)

c)

d)

0

693

Cod.Sub.

per ricevere materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciati, promozionati
e offerte speciati da par{e della
Compagnia:

-

tramite lelefono con operatore e/o posta ordinaria

s!'f

-

tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)

sr

tl

Nof
No

tl

per ricevere materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciati, promozionali
e offerte speciali da parte delle
Societil de! Gruppo Reale Mutua:

-

tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria

srI

-

tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)

s,'tr NoI

NoI

per ricevere materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali, promozionali
e offerte speciali da par& di
paÉnercommerciali delle Societa del Gruppo Reale Mutua:

sr'I

-

tramile telefono oon operatore e/o posta ordinaria

-

tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)

NoI
srtr NoI

per partecipare a rilevazioni della qualità di servizi, elaborazione di studi, indagini
statistiche e ricerche di mercato, effettuati

dasoggetti terzi

e)

Cod.Ag.

percontodellaCompagnia:

-

tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria

-

tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)

srI
- srI

NoI
Nof

srf

iloI

srt]

NoI

srf

NoI

per paÉecipare a concorsi e operazioni a prcmio:

-

tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria

-

tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Smq etc.)

per il compimento di attività di collocamento di servizi on line:

-

COMPILARE IN STAITIIPATELLO iIIAIUSCOLO

Cellulare

Firma

Copia per la Dfiezime

3nE+bE
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
è Soggetto alla preventiva approvazione
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'lVASS, ma il suo @ntenuto non

dell'lVASS.

?

polizza
ll Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione primp della sottoscrizione della

ÈSA DIASSICURAZIONE

1l'lnformazioni

a)

b)
c)
d)
2.

generali

rrr,,h, iscritto
Reale Mutua'
^^^i^,,,^rh,^ oÀara
del Gruppo assicurativo
societa Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, capogruppo
allAlbo dei gruPPi assicurativisede Legale e Direzione Generale: via corte d'Appello 11, 10122 Torino (ltalia).
Recapito telefonico: +39 01 14 31 1 1 1 1 - fax +39 01 14 350 966'
Sito internet: www.realemutua.it.
E-mail: buongiornoreale@realemutua.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec'realemutua'it
966 REA Torino, nAutorizzata all,esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 291o411923,n
e
riassicurazione'
di
assicurazione
dell'Albo delle lmprese

9806' lscritta al numero 1'00001

lnformazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

relativi al totale
relativi al fondo di garanzia, e 1729 milioni di euro
ll patrimonio netto delyrmpresa è pari a 1789 milioni di euro di cui 60 milioni di euro
tra l'ammontare del marsine di solvibilita
ffj5,§T".o.iJllfiìiJ'illro" a1a sestione danni pari at 577,7oo/o. rare indice rappresenta ir rapporto

è

vigente.
disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
(come previsto
che Le permetterà di consultare la sua posizione assicurativa
informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un,Area Riservata
le semplici
seguendo
gratuitamente
prowedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalita. L'accesso è consentito
i di registrazione presenti sul sito.

no, il bcito
re paÉi (l contraènte e Rcare rrrntua), può prevedere, oppure
;i*H[]]t"§Jr5::":["t#trtra
nella casella "tacito rinnovo" prsente sul modulo di polizza'

""eit" "ff"tir"t"

rinnovo alla sua scadenza; la

si può rilevare

disdetta'
comunque impedirne il rinnovo mediante la
di tacito rinnovo' è possibile
-di
AVVERTENZA - Se il Contratto viene stipulato con la clausola
Mutua, solo mediante comunicazione con lettera
parte
La disdetta può essere efiettuata, sia da paÉe del contraente sia da

Reale

del contratto'
àccomandata che deve esserc spedita entro 60 giorni dalla scadenza
rapporto contraftuale', ..
i" ai"a"tt, ha come effietto la risoluzione definitivaaldel
punto 17 delle condizioni di assicurazione'
rimanda
modalità ii ai"d.tt"
F", i aÉtt"gir

"rlle

"i

àf:J35}lfl5llli,T:J,3t'X,iYl,H1,?l,lll3"',i1?Ì:Ì'?:HliHormative

3.

Mutua (www'rearemutua it)'
sono consunabin presso irsito internetdi Reare

varie
CopeÉure Assicurative Offerte - Limitazioni ed Esclusion
riguard
responsabilità civile che riguardano
della rcsnonsebilità
rischi .réu,
dai ricehi
per r,.+^r^Éi
tutelarsi Àqi
ll prodotto NEGOZI, UFFlcl, ESERCIZI VARI contiene garanzie as:icurative 24 e 41.
da
quali, ad esempio, quelle indicate nelle condizioni speciali

tipotogie di attività
esigenze del contraente' saranno
nello standàrd det prodotto e concordate per particolari
Eventuari a*egati per conàizioni contàttuari non rientranti
oggetto di espressa Pattuizione'
prodotto.
r.rÉi.égrito.bno sinieticamente iilustraie te garanzie offerte dal
dal contraente'
gstànsioni diéaranzia §i possono acquistare separatamente in base alle esigenze espresse
Alcune garanzie, o"scritte .otto itiioti oi
acquistate.
vengono
che
Estensioni di Garanzia
Nel modulo di polizzasoòzJò-ico .aranno indicate le

Quelle non acquistate rimangono prive di ogni efficacia'
quelle espressamenteindicate.nel modulo di poli72,
Le Estensioni oi garan;'oÈrànti"ono sotA
p".r""o *nseguire net caso si provochino danni ad altri ('tezi")'
* prodotto contiene re garanzie che proteggono oatte ricnieste di risarcimento "r,"
RCo - responsabirità civire neiconrrontidei

[k*"*Ult*:t""*'l;:jj:h']:H[:?ffifr:::'|,i'J3+i?i*ron."0,,,*,

civire neiconrrontiditerzie

p.estatori di lavoro.

.

Garanzia RCT

dell'attività descritta in polizza
Riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito
6 e dalte condizioni speciali da 24 a 41'
La garanzia è ."goù;.nt"t" nei punti da I lettera A) a

il contlato prevede infatti <liversi
e tutte rè.situazioni che possono verifica*i;
A*ERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventilioggetto
4 "rischi esclusi salvo patto
compresi",
2
della""i"rr"rion"", "rischi
1
rimiti ed escrusioni che sono indicati nei
degli §pecifici limiti ed
infine
vi
sono
""gu.;à'purtir
n"lr" à-"ìini.i*idet'gtossario'
speciale,,,5'.rischi esclusi,,, 6..estensione territoriale", nor,ène
rà""i"uori"n"-di particolari §ituazioni o tipologie di rischio'
escrusioni ne*ambito delre condizioni

'

"pu"i"ii

ià"

ii ri)
"

"t "

regorano

H,1fJ}::.,:?Sponsauirita civle che deriva arcontraul" d:r_,:,ll,,yrl-d1,,:,t*::::?]l,o,1Bl.:t:l",idi
a 6 e dalle condizioni speciali da 24 a 41'
La garanzia è ,"go-ù;";t"t" nei punti da 1 lettera B)

ravoro mentre sono arsuo servizio'
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3AE+bE
' Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte te situazioni che possono verificarsi; il contl?fio prevede infatti diversi
limiti ed èsclusioni Ghe sono indicati nei seguelÉi puntl: 1 "oggètto dell'assicurazione',, 4 ,,rischi esclusi salvo pafto speciale,,, 6
"estensione territoriale", nonché nelle definizioni del glossario. Vi sono infine degli specifici limiti ed esclusioni nell'ambito delle

AWERTENZA

condizioni speciali (da 21 a 411che regolano l'assicurazione di particolari situazioni o tipologie di rischio.

AWERTENZA - Le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scopoÉi e massimali.
ln proposito si vèdano il massimale espo§to sul modulo di poliza e i seguenti punti: ilettera d), 2, estensione di garanzia B,
condizioni
speciali 23,10 e 41.
l

EsEMPLlFlcAzloNE NUMERIcA Dt AppLtcAztoNE DELLA FRANcHTGTA E DEL LrMrrE Dr RrsARclMENTo o MAssrt$ALE
h.,""'i.
ln caso di sinistro, per calcolare I'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinisko è coperto dalla$ieurarione,
tenère conto*'
o.
delle franchigie o
.i.al
previsti per
degli scoperti

la garanzia coinvolta e dei limili di indennizzo, o massimali, entro iquali Reale Mutua

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di

Entità del

danno

Scoperto 20o/o con il minirno di€
Limite di

indennizzo

200

interviene.

A

Esempi
B

c

750

1.500

3.000

€
€

200

300

600

€

2.000

2.OOO

2.000

ASSTCURAZTONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Qualora il premio sia conteggiato in base ad elementi fissi (quali, ad esempio, il numero degti addetti o il valore tlei fabbricati) e, in caso di
sinistro, tale valore risulti infèriorc al valore effettivo del bene, troverà applicazione la regola pioporzionale prevista dall'aÉicolo 1907 del codice
Civile.

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Si §ottolinea I'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostame che influiscono sulla valutazione del rischio;
queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di

polizz.

AWERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostame del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono
compoÉare effetti negatiÙ §ulla pre§tazione o, in alcune circostanze, èssene causa di annullamento del contratto, cosi come indicato
agli
articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 12 BIS delle Condizioni di Aseicurazione.

5.

Aggravamento e diminuzione del rischio
ll Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale liutua di ogni aggravamento del
rischio- Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale tutua possono comportare la perdita totale o parzia]é del diritto all'
indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'aÉ. 1897 del Codicè Givile, è tenuta a ridurr€ il premio o le rate di premio
successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di rccesso.
Esempio di aggravamento del rischio:
Una scuola sportiva di danza decide di ampliare la propria attività dedicandosi anche alle arti marziali. Questo implica una più elevata probabilità di
infortunio degli allievi.

6.

Premi
ll premio, salva diversa paftuizione, è annuale ed è pagabile

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata pertutte le annualità, se il contratto è poliennale)
oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali). ln questo caso potrà essere applicato

un aumento del premio del 2% .
Eventuali frazionamenti del premio non rientranti nello standard del prodotto e concordati per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di
espressa pattuizione.
E possibile pagare il premio nei seguenti modi:
denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
assegno bancario,
assegno circolare,
bonifico bancario,
bolleftino postale,
carte di debito/ffedito (in base alla vigente normativa).

-

AWERTENZA - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso oppure a seguito di
specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.
ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMTTIEASSICURATE
È possibite convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 15
'lndicizzazione del contratto".

Mod. 5062/Nl RCG - Ed.09/2015
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indennizzo:

Esernpio A : ll danno indennizzato sarà di€ 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).
Esempio Br ll danno indennizzato sarà di € 1-200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).
Esempio C: ll danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando ii timite di indennizzo).

4.

..
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7.

Rivalse
AWERTENZA

- ll dirito di riyalsa, previsto dall'art

1g16 del codice civite, conslsto nella facolta dèll'As§lcuratofe

di r€cupeÉre

dal

di rivalersi sul responsabile del §inistro'
responsabile del danno le somme indennizate all'Assicurato. Reale liutua si r*serva il didtto
ln ogni caso la rivalsa non viene eercitata nei confronti dei soggetti assiciiiffS-lff*

8.

Diritto di

'ì

recesso
..Negozi,

possono rccederc
Uffici, Esetcizi Vari" plevede il dirito di nBcesso a seguito di un sinistro. ll Contraente o Reale Uutua
dettagli si veda il punto t6'
éni sinistro, entio un teflnine grefissato, con un Preawiso di 30 giomi' Per iquinquennio
e con preawiso di almeno
eualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente-ha la facol&, tastotso il
esercltata la facolta'
stah
è
in
cui
assicurativa
fine
dell'annualita
e
con
effetto
dalla
oneii
senza
giorni,
dal
contratto
di recedere
sessanta

ll prodotto

dall,assicurazione dopo

Prescrizionè e decadenza dei diritti derivanti dal csntratto

9.

It diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
giomo in cui si è Yerificato i] fatto su cui il diritto si
G1i altri diritti derivanu dat contÉtto si prescrivono nel termine di due anni a decorrerc dal
CMle)'
(aÉ.
Codice
del
2952
fonda
danneggiato ha richie§to il rÈarcimento
Nell.assicurazione delta Responsabilita civile it teminè di due anni decone dal giorno in cui il Etzo
questo
I'azionè.
all'Assicurato o ha promo§§o Gontro

contratto
Al contratto che verra stipulato si applica la legge italiana.

10. Legge applicabile al

ad.una diversa
Premesso che le parti hanno la facoltà di.assoggettare il contratto
nonché dellè norme imperative nazionali' Reale
legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni speciftche in materia ai assicuralione oÉuilgrtori"
Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana'

1

1. Regime

fiscale

Si applica l'aliquota d'imposta del 22,25o1o;
Resii ferma I'applicabilita di agevolazioni fiscati nel caso di rischi paÉicolari previsti dalla legge'
Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

c

INFORMAZION' SULLE PROCEDURE

12.

L|QW

Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

contraente deve prowedere alla denuncia dei fatti a Reale
AWERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il
e iell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni'
precisando
le
Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto
"ircéian

"on*""no,
descritte nelle Condizioni di assicurazione'
procedure liquidative §ono descrifti ai punti 13 e 14'
per
le
per
e
la
denuncia
istruzioni
delle
I dettagli

13. Reclami

Reale" - Reale
essere inoltrati per iscritto al servizio "Buongiorno
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri del-ono
20)', fax 011 7425420' e'
8
alle
dalle
al
sabato,
;àrluieai
à20
320
i;ttir;
Mutua Assicurazioni, via corte d,Appeflo 11, 1l122rorini,-ùrr"ro verde 800
mail: buongiornoreale@realemutua. it.
in via M'
reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede
La funzione aziendale incaricata dell,esame e della gestione dei
20149 Milano.

U Traiano 18'

di 45 giorni' potra rivolgersi
o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo
Qualora l,esponente non si ritenga soddisfatto dall,esito del reclamo
all'IVASS c,on una delle seguenti modalità:
via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;
dalle Compagnia'
corredando I'esposto della doiumentazione relativa al reclamo trattato
tale sito potra reperile
e.reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; §u
ll reclamo andra presentato utilizzando il modello predisposto dall'lVA§S
alle controversie inerenti la quantificazione delle
relazione
r,
oi
oett'ente
ulteriori notizie in merito alle modalita di ricorso
"onì.rrò.
esclusiva dell'Autorita Giudiziaria'
"a "rÉ-àiÀpei"nze
permane la competenza
prestazioni e t,attribuzione della responsabilita si ricorua che
può

.
.
.

in uno stato membro dell'unione Europea diverso dall'ltalia, l'interessato
ln caso di @ntroversia con un,impresa d,assicurazione con sede procedura
rrn-Ngr o presentarlo direttamente al sistema estero competente'
della
,ttiraliÀn"
oi
richiesta
presentare reclamo atltvÀss con la
attivando tale procedura accessibile dal sito internet www'lvass'it

sul sito lntèrnet www'realemutua'it'
Poka inolke trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami

tra iquali Le
potrà avvarersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie'
Le segnariamo inoltre che, prima di riconere allAutorità Giudiziaria,
segnaliamo:
sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 rorino
indipendenre, ta,,commissione diGaranzia deil'Assicurato" con
il
o" ire puÀonarita di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare
commissione,
La
e-mair commissione.garanziaassicurato@rearemutua.it.
esamina gratuitamente i ricorsi e la
La
commissione
coìtratii
ai
in
oase
Mutua
nean
rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti oi
"tiprr"ti.
Àeab Mutua' Possono rivolgersi alla commissione gli
c inr""" ,ir"àÉìià-i.,
decisione non è vincorante per l,Assicurato. se oa quesìiàccett"tr,
stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua'
atbiano
che
persone e di capitali,
Assicurati persone fisiche, re associazioni noncne e-iocletà di
Cauzioni'
e
Credito
iRami
guelli
riguardanti
con esclusione di
il Regolamènto sul sito www realemutua'it'
per un compreto esame dèi casi in cui è possibire ricorrere aila commissione si consiglia di consuftare

::sÌ|;iu:ff$L?t;rH'Srnanismo

*.po.tl
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tediazione per la conciliazione delle controversie
ln caso di confoversia in materia di risarcirento del danno derivante da rèsponsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assiqfativi, bancari o
finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovra essere proviarrEnte esperita la procedura di mediazionB prevista dal d.lge. n.
2812010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazirone non è obbligatoria negli altri casi e p€r le contro/èrsia relaiive al riearcimento doi
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel regisko tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono
consultebili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione 3i introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice tenitorialmente competente per la controversia

contenente

l'indicazione deil'organismo investito, delle parti, deffoggetto della pretesa e dellé relativG ragioni.
Le parti devono partecipare ella procedura di mediazionè, gia del primo incontro, con lfas§stenza di un awocato.

14.Arbitnto
- Nel caso in cui per la rÈolLtzione di eventuall contrdrertio tra le PaÉi sia prwisto l'arbitnto à pesibile in ogni caso
rivolgersi all'Autorita Gludiziaria.

AVVERTEI{ZA

Reale

ilut

aè

tEspomablla della veridlcita e della completezza dei dati e delle notEio contendi nella prcronte N@ lnformaffva.
Societa Reah t[lltua di AssicuEzioni
Luca Fillppone

4r
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iLa.Òal.l}4,i.}.aiÉa

nel §eguerÉe
ll significato di alcuni termini di questa Nota lnformativa e OàU Condizioni di Assicurazione è riportato

GLOSSARIO
e loro dipendenti, presti la sua opera
ADDETTO - il titolare dell.e§ercizio, isuoi familiari, idipendenti, gli apprendistie chiunque altro, esclusi isubappaltatori
- a qualsiasi titolo - per conto dèll'esercizio stèsso.
parte dei lavori o ne autorizza I'esecuzione'
APPALTATORE - la persona o l'èsèrcizio cui lA§sicurato cede direttamente l'esecuzione di
ASSICURATO - La persona fisica o giuridica la cui responsabifita civile è coperta con il contratto.
ASSICURAZIONE - il contratto di assicurazione.

CONTMENTE - chi stipula il contratto di as§icurazione.
all'art. 47 del Codice della Strada'
COSE - gli oggetti materiali, gli animali ed iveicoli, intendendosi per questi ultimi, quelli indicati
COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI ((Legge 10/611978, n' 316)
cose poÉate - si intendono per tali:
1) quelle cte si trovano nelialbergo durante il tempo nel guale il cliente dispone.dell'elloggio; quale
il cliente dispone dell'alloggio;
2) quelle assunte in custodia dalt'albergatore fuori deù;àitilùo, r"rpr,e durànte il tempo-nel
p"iiò'Jo oi t"rpo ragionevolmente precedente o successivo a
3) quelle assunte in custodia dall'albergatorè, sie fuorì sia ientro l;albergo our"ni"",ln
quello in cui il cliente dispone dell'alloggio'
cose consegnate - sono quelle consegnate in custodia all'albergatore nell'albergo
in polizza'
pertinenti dove si svolge, nell'ubicazione precisata, l'attività descritta
ESERCIZIO - ilocali, le installazioni, gli spazi recintati e te aree adiacenti e/o
verificatosi
reazione chimica che si auto propaga .on elevata velocità'
EspLosloNE - sviruppo di gas è vapori ad ana temperatura e pressione, dovuto a
esplodenti'
materie
o
provocati da ordigni esplosivi
sia all,intemo che att'esternoieil'albeigo. Sono esclusi idanni
l'v'4"
da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge
FAfiURATO - il volume degli affari (esclusa LV.A.) ri§uttante dalla §omma delle regi§trazioni

a.

b.

a carico dell'Assicurato'
FRANCHIGIA - la parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane
propagarsi'
appropriato focolare, che può auto estendersi e
INCENDIO - combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori cli
presta la garanzia'
MASSIMALE - la somma fino alla concorrenza della quale la Societa

gratifiche, nonché i compensi speciali di
ritenute'compre§e le indennita fisse' i Dremi e le
MERCEDI - quanto corri§posto dal datore di lavoro, al lordo delle
regolarmente assunto' Le retribuzioni
i"Àp"r""Li
personale
operaio
gliàpi"ndi§ti. Quanto dovuto per pre§tazioni di
- ao operai
ir"r"i"ri
coadiuvanti'
convenzionali deititolari e dei loro familiari

*tiii

i'ifii

avènti, come minimo, i seguenti requisiti:

per la custodia. di valori
MÉ?Zl DlcusToDlA - contenitori appositamente costruiti
soli mezii meccanici tradizionali (trapano' mola a disco'
pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da oirese'atte a @ntrastare attacctri conootti con
di
posti su armeno due lati del battente, rirermato con serratura
il37,,i;ìi3'lil|i,'ifffi"';,§Hif§B,l3);o espansione munipra o a rama @ntinua
sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o a"

""rr"irr" "

numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali'

"lmbinazione

dovranno essere muratie avere{rndispg:Iy:91,":Tl"g::l=*:j*iln:"'::corpoèdercontenitore
po"a, essere sfilato dal muro st&so senza demolizione del medesimo'
questo, una volta incassato o cementato nel muro, non

fffi#il§l'd,l:"3t:reriore

stesso in modo che

POLIZZA- i documenti che provano il contratto di assicurazione'
PREMIO - la somma dovuta alla Societa'

premi e le gratifiche' nonché i compensi
lordo delle ritenute - comprese le indennità fìsse, i
RETRlBUzloNl - quanto corrisposto dal datore di lavoro, al
e di personale impiegatizio
parasubordinati
lavoratori
préstazioni
di
per
quadri e dirigànti. euanto dovuto
speciari di quarsiasi n.,rr.'-'-à-iÀpÉlati,
temporaneo regolarmente assunto'
di sinistro'
RISARCIMENTO - la somma dovuta dalla Società in ca§o
che rimane a carico dell'Assicurato'
scoPERTO - la parte del danno, espressa in percentuale,
esplosivi' verificatosi sia
pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione o ad ordigni
scoppro - repentino dirompersi di contenitori per ec""sso di
all'interno che all'esterno dell'albergo'
SINISTRO - il verificarsi del fatto dannoso'
SOCIETA - la Societa Reale Mutua di Assicurazioni'
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