Proposta di Assicurazione Merloni – PROGETTISTA INTERNO
Merloni Proposal Form
La presente proposta è valida solo se compilata in ogni parte, datata e firmata in originale da un tecnico che
possiede i poteri di impegnare il Contraente e/o l’Assicurato/i nei confronti degli Assicuratori.
Alle proposte compilate correttamente sarà data priorità.
INSUREDS (Assicurati):

1

CLIENT (Committente):

2

a) NAME OF PROJECT (Oggetto dell’Incarico):

3
b) TYPE OF PROJECT (Tipo di Incarico – Es. Hotel, Ospedale)

a) SCOPE OF PROFESSIONAL SERVICES BEING PERFORMED (Attività Professionali previste –
Es. Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, 494, Validazione del progetto, altro):

4

b) LOCATION (Luogo di esecuzione dell’Opera progettata o diretta ):

a) ESTIMATED TOTAL CONSTRUCTION VALUE (Valore delle opere da progettare in Euro):

5
Euro
CONSTRUCTION / INSURANCE PERIOD (data inizio lavori) up to/fino a:

6
7

dal
al
data da comunicare
CONSTRUCTION / INSURANCE PERIOD (Cronoprogramma dei Lavori /Durata
dell’Assicurazione)
365 days/giorni (12 months/mesi)
1095 g days/iorni (36 months / mesi)

8

730 days/giorni (24 months /mesi)
1460 days/giorni (48 months/mesi)

IF THE PROJECT HAS STARTED, IS IT ON TIME ?(Reply YES, on time; or Not yet started; or NO
and supply details (Se l’incarico professionale è già iniziato, segue i tempi prestabiliti dal Committente
?) (Rispondere Si segue i tempi previsti, Non iniziato oppure No e fornire dettagli) :

9

10

ARE THERE ANY UNUSUAL LIABILITIES ASSUMED IN THE INSURED’S CONTRACT ? (Ci
sono inusuali Responsabilità assunte nell’incarico professionale dell’Assicurato rispetto a quelle
previste dalla Legge ?) (Rispondere Si o No):

IS THE PROPOSER AFTER ENQUIRY AWARE OF :
(Dopo attento esame, il Proponente è a conoscenza di) :
a) ANY COSTS INCURRED BY THEM IN THE PAST OR ANY CLAIM MADE AGAINST
THEM FOR PROFESSIONAL NEGLIGENCE, ERROR OR OMISSION (SUCCESSFUL
OR OTHERWISE)?
(Spese sostenute in passato o richieste di sinistro relative a errori, omissioni o negligenze
professionali accettate o respinte)
Yes
No
b) ANY CIRCUMSTANCE OR EVENT WHICH MIGHT GIVE RISE TO A CLAIM AGAINST
THEM FOR PROFESSIONAL NEGLIGENCE, ERROR OR OMISSION?
(Circostanze o eventi che possano dare origine a sinistri per errori, omissioni o negligenze
professionali)
Yes
No
NOTE: THE ANSWERS TO THESE QUESTIONS ARE OF THE UTMOST IMPORTANCE AND
SHOULD ONLY BE COMPLETED AFTER FULL AND SEARCHING ENQUIRY. MERELY
BECAUSE IN THE PROPOSER’S OPINION A CIRCUMSTANCE OR EVENT WHICH HAS
ARISEN IS UNLIKELY TO RESULT IN A CLAIM DOES NOT MEAN THAT ITS
OCCURRENCE NEED NOT BE NOTIFIED. IF IN ANY DOUBT, GIVE FULL DETAILS,
INCLUDING CLAIM OR POTENTIAL COST AMOUNT.
(Nota bene: Le risposte a queste domande sono considerate di primaria importanza ed alle stesse si
dovrà rispondere solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività. Si prega
pertanto di fornire ogni atto o circostanza anche dubbia anche se tale atto o circostanza possa non
essere considerato in buona fede come causa di danno.)

Signed by (Firmato da) :
(on behalf of Names Insured)

Testo Lloyd’s Merloni 2008

Date (Data) :

2

AEC S.p.A

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa predisposta ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 ed in
conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Il contratto sarà concluso con alcuni Assicuratori dei Lloyd’s, la cui Rappresentanza generale per
l’Italia è situata in Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
-

LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare
il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione
di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle
assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. Gli assicuratori Lloyd’s
propongono di applicare la legge italiana al contratto.
-

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere
inoltrati per iscritto alla Rappresentanza Generale dei Lloyd’s (Servizio Reclami: Tel. 02
6378881 - Fax 02 63788850, E-mail servizioclienti@lloyds.com).
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, servizio
tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dal Lloyd’s.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della
responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
-

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si
prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai
sensi dell’art. 2952 C.C.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il
terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
L’assicurando dichiara di aver ricevuto la nota informativa e di averla letta attentamente
prima di procedere alla sottoscrizione
'ata
Firma dell’Assicurando

Testo Lloyd’s Merloni 2008
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AEC S.p.A

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
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;
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•

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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