PROPOSTA – QUESTIONARIO PER ISCRITTI S.I.Ve.M.P.
SINDACATO ITALIANO VETERINARI MEDICINA PUBBLICA
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SARA ASSICURAZIONI S.P.A.
1 - DATI DELL’ASSICURANDO
Cognome e nome

Indirizzo di residenza

Indirizzo di corrispondenza

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Recapiti telefonici

Indirizzo e-mail standard

Data conseguimento laurea

Inquadramento lavorativo

Indirizzo e-mail certificato

Data conseguimento specializzazione

Data iscrizione Albo professionale

Ente di appartenenza

Dipendente
Convenzionamento SSN

2 – CONDIZIONI DI POLIZZA
GARANZIA BASE (OBBLIGATORIA)

PREMIO ANNUO LORDO

€ 190,00

Condizione speciale A
Funzioni dirigenziali di struttura complessa

Premio aggiuntivo annuo

€ 100,00

Condizione speciale B
Funzioni dirigenziali di struttura semplice

Premio aggiuntivo annuo

€ 50,00

Condizione speciale C
Elevazione del massimale

Premio aggiuntivo annuo

€ 50,00

Condizione speciale D
Esercizio della libera professione

Premio aggiuntivo annuo

€ 200,00

Condizione speciale E
Attività di ricerca e sperimentazione

Premio aggiuntivo annuo

€ 75,00
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3 – DICHIARAZIONI DELL’ASSICURANDO
L’Assicurando, all’atto della sottoscrizione della presente proposta questionario ed ai sensi degli
artt.1892, 1893 e 1984 del Codice Civile, dichiara:
1. che le informazioni rese nella presente proposta questionario sono conformi a verità e di non
aver omesso alcuna dichiarazione o elemento rilevanti per la valutazione del rischio;
2. di non essere a conoscenza di fatti o di circostanze che potrebbero causare una richiesta di
risarcimento nei propri confronti;
3. di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento da parte di terzi nel corso degli ultimi tre
anni, salvo quanto già notificato alla Società assicuratrice.
L’Assicurando, all’atto della sottoscrizione della presente proposta questionario, dichiara inoltre:
a. di essere stato edotto che la compilazione della presente proposta questionario non vincola la
Società assicuratrice né l’Assicurando stesso alla stipula della polizza;
b. di aver ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa
vigente tramite supporto durevole (file in formato pdf a mezzo posta elettronica);
c. di accettare il contenuto di detta documentazione, con particolare riferimento alle clausole
cosiddette “vessatorie” che necessitano di esplicito consenso sottoscritto dall’Assicurato;
d. sulla base delle dichiarazioni rilasciate, di accettare che la presente proposta questionario
costituisca la base per l’attivazione della garanzia assicurativa specificata in premessa.

Firma

Nome e cognome

Data

La presente proposta questionario - compilata, datata e sottoscritta – deve essere inviata al
broker G. e A. gestioni e assicurazioni S.r.l.
tramite telefax (06326964210) o posta elettronica (sivemp@gea-broker.com)
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REGOLAMENTO ISVAP 5/2006: COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEGLI
INTERMEDIARI
Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento ISVAP n.5/2006
in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione
assicurativa, gli intermediari:
a)
prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al
Contraente copia del documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di
conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
b)
prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al
Contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con
particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari
connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c)
sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal
fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d)
informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal
Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano
per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e)
consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f)
possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1)
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2)
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano
quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3)
denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile
auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità
civile auto) con il limite di € 1.000,00 per singola transazione e degli altri rami danni con il limite di € 750,00
(settecentocinquanta/00) annui per ciascun contratto.
INFORMATIVA EX ART.13 E 14 REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (IN
SEGUITO GDPR)
In osservanza con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la G. e A. Gestioni e Assicurazioni
S.r.l. (di seguito anche GEA), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (il “Titolare”), informa quanto segue:
1. Base giuridica e finalità del trattamento.
Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare dati personali, nonché dati considerati appartenenti a
categorie sensibili (ex art. 9 del GDPR).
Il trattamento dei dati che precedono è fondato sull’instaurazione, esecuzione e attuazione di rapporti privati e/o
commerciali ed è finalizzato alla gestione del rapporto medesimo in ottemperanza alla normativa, italiana ed europea e
quindi per le seguenti attività:
a) - Svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa (conclusione, gestione ed esecuzione dell’incarico nonché
attività connesse e liquidazione dei sinistri) con Imprese di assicurazione e riassicurazione nell’interesse del soggetto
interessato;
b) - Derivanti da obblighi legislativi, regolamentari e normativi o disposizioni impartite da autorità legittimate e da organi
di controllo e vigilanza;
c) - Informazione e promozione commerciale, indagini di mercato, fini statistici e di ricerca.
2. Modalità del trattamento e destinatari dei dati
2.1 -Modalità e tecniche di trattamento
Il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
Inoltre;
- I suoi dati verranno elaborati soltanto con modalità e procedure strettamente necessarie per la fornitura di servizi ed
informazioni da Lei richiesto.
- I suoi dati non verranno diffusi.
- Il trattamento dei dati verrà effettuato in forma cartacea e/o elettronica.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le
precisiamo infine che possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta
interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, che si intendono
comunque come persone autorizzate al trattamento.
2.2 – Destinatari dei dati
Il trattamento è effettuato a cura del personale per mezzo delle operazioni indicate all’art.4, comma 2, del GDPR.
Per le finalità sopra indicate Punto 1 e nei relativi limiti, i suoi dati possono essere messi a disposizione mediante
comunicazione ad altri soggetti che operano quali contitolari del trattamento quali:
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- Altri soggetti del settore assicurativo, quale assicuratori, co-assicuratori e riassicuratori; società di servizi a cui siano
affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione;
ad organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo
- Ministeri, Commissioni di Vigilanza, altri Enti Pubblici e altre Banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei
dati è obbligatoria.
- consulenti esterni aziendali (commercialisti et sim.)
Tali soggetti, tuttavia, operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento dei dati personali e sono
obbligati ad adempiere in proprio alla vigente legislazione in argomento. L’elenco dei Destinatari delle comunicazioni dei
dati personali è disponibile presso gli uffici della GEA e può essere messo a conoscenza dell’interessato inoltrando
richiesta scritta alla GEA stessa presso gli indirizzi ed i recapiti riportati al successivo Punto 7.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto è strettamente necessario per il perfezionamento e la gestione del
rapporto commerciale. Ferma la personale autonomia dell’intestato, il conferimento dei dati personali comuni, sensibili
può essere:
1) Obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria, limitatamente ai dati personali richiesti in
ottemperanza a tali leggi, regolamenti o normative comunitarie;
2) Obbligatoria per concludere nuovi rapporti, gestire ed eseguire i rapporti giuridici in essere, gestire ed eventualmente
liquidare i sinistri;
3) Facoltativo per lo svolgimento delle attività di esercizio comma “c” del precedente Punto 1.
4. - Rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali di cui al comma 1) e 2) del precedente Punto 3 comporta l’impossibilità di
adempire a quanto previsto dai contratti di assicurazione e di gestire ed eventualmente liquidare i sinistri. L’eventuale
rifiuto di conferire i dati di cui al comma 3) del precedente Punto 3, non comporta, invece, alcuna conseguenza sui
rapporti giuridici in essere, ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere le attività di cui al
comma c) del precedente Punto 1.
5. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia (Europa) e non verranno trasferiti in Paesi extra-Ue.
Resta in ogni caso inteso che, in riferimento al “Titolo V” del GDPR, laddove si rendesse necessario per questioni di
natura tecnica e/o operativa avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea oppure trasferire alcuni dei dati
raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per l’integrale durata del rapporto di contratto e, successivamente, secondo quanto
prescritto dalle leggi in materia e dal tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopraindicate. La
verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati
viene effettuata periodicamente tramite la revisione del Documento Programmatico di Sicurezza dei Dati interno GDPR.
7. Titolare del trattamento
G. e A. gestioni e assicurazioni S.r.l. – Via Monte Zebio, 32 00195 Roma – Telefono 063269641, telefax 06326964210, email info@gea-broker.com – PEC gea-srl@pec.it
In qualunque momento, Lei potrà conoscere i dati che La interessano e verificarne la loro correttezza, completezza,
sapere come vengono acquisiti. Nonché chiederne la cancellazione o la rettifica ex artt. 16 e 17 del GDPR.
Avrà altresì diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato relativo al trattamento dei dati.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC – al
Titolare del Trattamento.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Firma per esteso

Data
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