
 
 

Membro Ordine Professionale Questionario Binder Lloyd’s 2018  

 
 
 

 Modulo di Proposta di Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale per:    
Federazione Nazionale dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche 
della Riabilitazione e della Prevenzione 
 
Polizza B – Responsabilità Civile Amministrativa ed  Amministrativa Contabile dei  
COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALE DELLA FNCPTSR M e dei  
COLLEGI/ORDINI TERRITORIALI 
  

 
 

Vi preghiamo di trasmettere le informazioni a:  
underwriting.office@agencyus.it 
 
 

Public Officials’ Indemnity - Questionario /  Proposal Form 
 
La quotazione e’ subordinata all’esame del questionario completo, datato e firmato dal  proponente, e di qualunque altro 
documento o informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio. 

 
AVVISO IMPORTANTE / IMPORTANT WARNING 

 
(1) La presente proposta deve essere compilata a penna dal Proponente. E’ necessario rispondere a tutte le 

domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il 
modulo deve essere firmato e datato. 

(2) Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere 
invalidabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro. 

(3) POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE NELLA FORMA CLAIM S MADE  
La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”.  Ciò significa  
che la polizza copre: 
I reclami avanzati per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate durante il periodo di validità 
della polizza e gli eventi dei quali le Persona Assicurata venga a conoscenza durante il periodo di validità 
della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano 
informati, durante il periodo di validità della pol izza, delle Circostanze relative a tali eventi. 
 
01. Dati Generali riguardanti il Proponente  

  
• Nome, Cognome 

________________________________________________________________________________ 
 

• Codice Fiscale  
________________________________________________________________________________ 
 

• Recapito mail  
• Recapito telefonico    

 
• Indirizzo 

__________________________________________________________________________________ 
 

• Collegio/Ordine di appartenenza  
__________________________________________________________________________________ 
 

• Qualifica del Proponente      
__________________________________________________________________________________ 
 

• Indirizzo Collegio/Ordine di appartenenza (via, civ, cap, città, prov)    
__________________________________________________________________________________ 
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02. a. L’Assicurato ha negli ultimi 3 anni, stipulato una polizza simile a quella richiesta con la presente 

proposta?   
 
 OO SI   OO NO  In caso affermativo precisare:    
 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
b.  Al proponente e’mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo? 
  
  OO SI  OO NO  

 In caso affermativo si prega di fornire dettagli / If yes, please provide details:    
 _____________________________________________________________________________________ 
 
03. a. Sono state avanzate richieste di risarcimento nei confronti del proponente negli ultimi 5 anni? 
    OO SI  OO NO  
  
 In caso affermativo si prega di fornire dettagli:    
 
 _____________________________________________________________________________________ 
 

b.   Il Contraente da assicurare è a conoscenza di azioni, omissioni che potrebbero costituire le basi per 
un futuro sinistro risarcibile da questa polizza? 

   
  OO SI  OO NO 

  
 In caso affermativo si prega di fornire dettagli:   
 _________________________________________________________________________________ 
 

MASSIMALI Per sinistro ed anno assicurativo 
  

• € 1.000.000,00      per Sinistro, anno ed Assicurato        
 

• € 2.000.000,00 per “Corresponsabilità” 
 

Decorrenza dell’assicurazione 
Dalle ore 24:00 del …………………………… Alle ore 24:00 del …………………………… 

 
Premio annuo lordo: € 120,00 

 
04.  DICHIARAZIONE 
   

Il sottoscritto, dichiara: 
  
a. che tutte le risposte qui contenute sono, dopo attenta verifica, vere e corrette sulla base delle proprie 

conoscenze e convinzioni; 
b. di aver letto e compreso le note introduttive a questo questionario 
c.     che, qualora le Parti sottoscrivano la polizza in oggetto, accetta che la Proposta medesima verrà presa  

come base per la stipula del contratto. In tale caso il questionario sarà allegato alla polizza divenendo parte 
integrante di essa. 

 
Luogo e data   ___________________|___|___|______|  
 
 
FIRMA LEGGIBILE  _______________________________________________ 
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NOTA BENE: la sottoscrizione della presente proposta non impegna la Compagnia e il Proponente a stipulare il 
contratto. 

INFORMATIVA 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, 
La informiamo di quanto segue. 
 
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's"): la base giuridica del trattamento è lo 

svolgimento di attività pre-contrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso 
b) espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività 

assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale 
c) Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi; la base giuridica del trattamento è il consenso 
 
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali 
a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, 

comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela; 
b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c) è svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi 

titolarti o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo 
particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, 
perizie, gestione e liquidazione sinistri. 

 
3. CONFERIMENTO DEI DATI 
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, 
subagenti, broker). 
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati 

personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria; 
b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati 

personali contenuti nella modulistica Lloyd's; 
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso. 
 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali 
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; 
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere 

attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato. 
 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri 
soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di 
contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; 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 (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad 
esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri 
enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell’Unione Europea (per es. Canada, Svizzera), che garantiscono un 
adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto dei Lloyd’s effettuano controlli sull’assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano quali 
autonomi titolarti o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è 
disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 
63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com. 
 
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email servizioclienti@lloyds.com. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza 
dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a 
un'autorità di controllo. 
 
7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DAT I 
Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86. 
Il Responsabile della protezione dei dati è Mr. Timor Ahmad (Timor.Ahmad@lloyds.com). 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, 
Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per: 

 
a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) 

dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute¹; 
 

Luogo                       L'interessato 
 

Data        ___________________________________ 
                       Nome e Cognome leggibili 
 

 
        ___________________________________ 

                  Firma 
 
 
b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett c) 
 

 
Luogo                       L'interessato 

 
Data        ___________________________________ 

                       Nome e Cognome leggibili 
 

 
        ___________________________________ 

                  Firma 
¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (relativo alla salute), Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta. 


