MODULO DI ADESIONE
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Polizza Lloyd’s n°
Contraente:
Per aderire alla copertura assicurativa di Responsabilità Amministrativa e Amministrativa contabile “Colpa
Grave”, con premio a carico dei singoli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti interessati, si dispone quanto
segue:




l’assicurando dovrà compilare e sottoscrivere il presente Modulo di adesione ed inviarlo al Broker a
mezzo fax al numero
o mezzo e-mail all’indirizzo
o
lettera raccomandata, e corrispondere il relativo premio anche per il tramite dell’Amministrazione;
la decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita dalle ore 24.00 del giorno
…………… per coloro che, entro e non oltre 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza abbiano
aderito con le modalità di cui sopra e per l’intera durata contrattuale;
ulteriori adesione nel corso di un periodo assicurativo possono effettuarsi con l’emissione di appendici
di Polizza su base mensile. In caso di adesione, la rispettiva Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del
primo giorno del mese di competenza .

Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Codice Fiscale:
Funzione Assicurata:
Eventuale rateo di premio:

€

Premio lordo Annuo: €
L’ASSICURATO DICHIARA:


Conoscere ed accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza



Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. , di non avere ricevuto alcuna richiesta di
risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa
far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della
stipulazione dell’Assicurazione.
Data

;

L’ASSICURATO

Preso atto dei diritti riconosciuti all’interessato dal D.Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati qui
forniti, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può aver luogo senza comunicazione dei dati
personali alla …………. Per le finalità e nei limiti indicati dalla suddetta legge.
Il presente modulo di adesione, trasmesso al Broker …………. Equivale ad un ordine di attivazione della
copertura e un impegno al pagamento del premio.
Preso atto di quanto previsto dall’art. 1901 del Codice civile e dall’art. 3 – Pagamento del premio delle
condizioni generali di assicurazione.
Data
L’ASSICURATO
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INFORMATIVA
Spettabile Cliente/Professionista,

Oggetto: Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’articolo 13 Dlgs 196/2003, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali e richiesta del Vostro consenso per effettuare taluni trattamenti

Vi informiamo che, in relazione all’instaurazione e/o al prosieguo dei rapporti commerciali tra Voi e la AEC S.p.A., necessitiamo entrare in
possesso e trattare dati a Voi relativi, ottenuti direttamente ovvero anche verbalmente e qualificati come personali dal Dlgs 196/2003 – “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
Tale codice prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano
trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza
ed i Vostri diritti. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 13 del Dlgs 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni.
Natura dei dati trattati
In relazione al tipo di polizza da Voi richiesta, i dati oggetto di trattamento (cfr. art 4 comma 1) da parte della AE C S . p . A . possono essere :
1.

dati comuni (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, codice fiscale, dati relativi alla Vs. attività professionale,
etc.);

2.

dati sensibili (idonei a rivelare lo stato di salute attuale e pregresso, ovvero la tipologia ed i risultati di esami e accertamenti diagnostici,
eventuali patologie, le terapie in corso, etc.).
Finalità del trattamento

I Vostri dati personali vengono raccolti e trattati, per le finalità connesse alla stipula/gestione dei contratti assicurativi nonché alla liquidazione
dei sinistri, in corrispondenza agli accordi contrattuali stipulati fra Voi e la AEC S.p.A. I dati verranno trattati per tutta la durata del contratto ed
anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e contabili e comunque, laddove non riconfermati
da parte Vostra, per una durata non superiore ai 10 anni: superato il termine i dati sono eliminati dai nostri archivi.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati all’interno della nostra Azienda, avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza e, potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici; in relazione a quest’ultimo
aspetto precisiamo che, la nostra Azienda pone in atto tutte le necessarie misure di sicurezza previste dall’Allegato-B del DLgs 196/2003–
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Ferma l’autonomia da parte Vostra al conferimento dei dati personali, ricordiamo che il trattamento degli stessi per determinate finalità risulta
essere:
-

obbligatorio, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di Vigilanza e controllo, nonché per la conclusione di nuovi contratti, per la
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o per la gestione/liquidazione dei sinistri ed il cui mancato conferimento da parte
Vostra, comporta l’impossibilità per la AEC S.p.A., di concludere od eseguire i relativi contratti assicurativi e/o di gestire/liquidare i sinistri.
Per tali finalità non è richiesto il Vs consenso al loro trattamento;

-

facoltativo, per le attività di informazione e di promozione commerciale avviate dalla AEC S.p.A. sui propri prodotti assicurativi (a mezzo email e/o fax), ed il cui mancato conferimento da parte Vostra, non comporta alcuna conseguenza nei rapporti commerciali presenti e/o
futuri con la AEC S.p.A. Per tali finalità è richiesto il Vs consenso al loro trattamento che potete accordacelo restituendo firmata l’apposita
dichiarazione in calce alla presente.
Ambito di conoscenza dei Vostri dati

Le seguenti categorie di soggetti interni alla nostra Azienda (figure direttive e amministrative – personale di segreteria - addetti alla contabilità
ed alla fatturazione), possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente
AEC S.p.A., titolare del trattamento.
Comunicazione e diffusione
I Vostri dati potranno da noi essere comunicati (se pertinente e comunque ove necessario), con tale termine intendendosi il darne conoscenza
ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
•

a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei
limiti previsti da tali norme;

Pag. 1 di 2

AEC S.p.A.
Sede legale/operativa P.zza delle Muse, 7 – 00197 ROMA
Tel. +39.06.853321 Fax. 06.85332333
Sito internet: www.aecunderwriting.it
Mod. 003 Rev. 1

INFORMATIVA
•

a soggetti, pubblici e privati, per le finalità inerenti all’espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd’s, delle finalità di conclusione,
gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri (ex. assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori
di agenzia, mediatori assicurativi, legali, periti e autofficine, società di servizi a cui sono affidati la gestione/liquidazione/pagamento dei
sinistri, ANIA, ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, altre banche dati la
cui comunicazione dei dati è obbligatoria, etc.);

•

a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente
necessari per svolgere i compiti ausiliari.

I sopradetti soggetti, operano rispetto alla AEC S.p.A., in totale autonomia ovvero come distinti Titolari del trattamento dei dati personali, a cui
competono perciò tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
I Vostri dati non verranno in alcun modo da noi diffusi, dove con tale termine si intende il darne conoscenza a soggetti indeterminati in
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione
I Vostri diritti
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 Dlgs 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:


ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile;



ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento;



ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici;



ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati;



ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;



ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei
casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;



opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;



opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento è AEC S.p.A., i cui dati anagrafici sono riportati in calce alla presente informativa. Per esercitare i diritti di cui al punto
precedente, potete rivolgerVi al Responsabile del Trattamento da noi all’uopo preposto, ai sensi dell’articolo 13 lettera f) Dlgs 196/2003,
reperibile presso la sede operativa della nostra Azienda e/o rispettivamente all’indirizzo di posta elettronica info@aecunderwriting.it.
Sig. FABRIZIO CALLARA’
(Rappresentante legale del Titolare del trattamento)

Formula di Consenso al trattamento

Il/La Sottoscritt-o/a ____________________________________________________________, previo ricevimento da parte di AEC S.p.A.,
della presente informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196 del 30/06/2003, esprime di seguito le proprie decisioni, in merito alla
concessione ad AEC S.p.A., ad effettuare i trattamenti dei propri dati personali indicati nella tabella sottostante. Per accordare il consenso,
provved-o/e a barrare la casella SI; per negare la concessione dello stesso, provved-o/e a barrare la casella NO:
Trattamento di alcuni dei Vs dati personali, per le attività di informazione e di promozione commerciale avviate dalla AEC S.p.A. sui
propri prodotti assicurativi, esclusivamente con le modalità indicate dall’AEC S.p.A., nella presente “Informativa”.

SI

NO

_____________________________________________________
Firma del Cliente/Professionista
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