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Biennio 2013 - 2014

Estratto delle principali condizioni di assicurazione
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
La presente polizza facoltativa è stipulata dalle singole articolazioni periferiche (Associazioni etc.) aderenti CENTRO
NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS, anche in nome e per conto dei singoli Presidenti e gli Organi Dirigenti delle
Associazioni Sportive Contraenti, e di tutto il personale addetto per la copertura assicurativa dei danni involontariamente
causati a terzi per: morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto colposo e/o
accidentale verificatosi durante la pratica delle discipline Sportive carattere dilettantistico previste in polizza nonché
durante tutte le attività, manifestazioni ed iniziative, esclusivamente se organizzate dalla LIBERTAS.
L’assicurazione è prestata inoltre per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato anche nella sua qualità di:
a) esercente una Associazione/Federazione sportiva Dilettantistica;
b) organizzatore Attività, Manifestazioni sportive in genere;
c) proprietario e/o conduttore e/o esercente di fabbricati vari, delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario
per lo svolgimento della disciplina sportiva dilettantistica.
L’assicurazione è operante anche nel caso sussista negligenza, imprudenza o colpa grave, nonché per la Responsabilità
Civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso di persone delle quali e/o con le quali debba
rispondere.
L’assicurazione comprende anche:
la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni a cose di Terzi
causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei
danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. La
garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 30%
del massimale stesso.
 la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua
veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si
riferisce l’assicurazione ed affidati a terzi.
 i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro
indennizzabile a termini di polizza.
 i danni relativi alla proprietà, manutenzione e/o installazione di cartelli pubblicitari,
striscioni, insegne luminose o di qualsiasi altro materiale pubblicitario.
 i danni al materiale, alle attrezzature ed alle strutture sportive concesse in uso alla
Contraente, sempreché le cose danneggiate siano di proprietà di terzi. La presente
estensione di garanzia è prestata nell’ambito del massimale di polizza e fino alla
concorrenza del 20% del massimale stesso, previa applicazione di una franchigia
fissa di Euro 1.000,00 (mille) per ogni singolo sinistro con l’intesa che l’Assicurato
non potrà, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da
altro Assicuratore.


Estensioni
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Biennio 2013 - 2014
SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
La presente polizza facoltativa è stipulata dalle singole articolazioni periferiche (Associazioni etc.) aderenti CENTRO
NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS, anche in nome e per conto dei singoli Presidenti e gli Organi Dirigenti delle
Associazioni Sportive Contraenti, e di tutto il personale addetto per garantire il rimborso delle spese legali che l'Assicurato
sostenga in sede giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di
terzi nonché per la difesa in sede penale per delitti colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a
terzi.
L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle attività istituzionali dell’Associazione ed agonistiche
degli sportivi, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate
dall’Associazione stessa, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con
la vigente normativa.
Spese Assicurate

consulenze, perizie, accertamenti, comprese quelle liquidate a favore dei consulenti
tecnici nominati dal giudice e posti a carico dell’Assicurato

Consulenza Giuridica

consistente in pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e Normativa Vigente

Garanzie Aggiuntive:

Sicurezza sul lavoro

difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni di importo superiore a € 2.000,00,
conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dai D.L. 81/2008 e 494/96
(quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La
garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso
sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo
superiore a € 2.000,00 con il massimale di € 1.000,00 per controversia con il limite di
due vertenze per Associazione fermo restando il massimale annuo.

Igiene Dei Prodotti
Alimentari – Direttiva CEE
93/43 E 96/93

difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni di importo superiore a € 2.000,00,
conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 26 Maggio 1997 n°155
e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla
lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del
legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente
comminate di importo superiore a € 2.000,00 con il massimale di € 1.000,00 per
controversia con il limite di due vertenze per Associazione fermo restando il massimale
annuo.

Smaltimento Rifiuti Solidi –
Legge Ronchi

difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni di importo superiore a € 2.000,00,
conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 5 Febbraio 1977 n°22 e
successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze
ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative,
originariamente comminate di importo superiore a € 2.000,00 con il massimale € 1.000,00
per controversia con il limite di due vertenze per Associazione fermo restando il massimale
annuo.

Tutela Della Privacy
D .L G S . 1 9 6 / 2 0 0 3

difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa
per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a € 2.000,00 con il
massimale € 1.000,00 per controversia con il limite di due vertenze per Associazione
fermo restando il massimale annuo.

Consulenza Giuridica

consistente in pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e Normativa Vigente.
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Biennio 2013 - 2014
COMBINAZIONI DI GARANZIE FACOLTATIVE
RESPONSABILITÀ CIVILE - TUTELA GIUDIZIARIA
È data la facoltà ai sodalizi sportivi aderenti al CNS Libertas, di stipulare le seguenti polizze Facoltative:
•

RCT e Tutela Giudiziaria Associazioni Sportive;

•

RCT e Tutela Giudiziaria Organizzatori di Manifestazioni (esclusi sport motoristici);

•

RCT e Tutela Giudiziaria organizzatori di manifestazioni per veicoli d’epoca o di interesse storico

La scelta di una delle combinazioni seguenti comporta la sostituzione di quella BASE e pertanto saranno
garantite le somme assicurate della combinazione facoltativa prescelta senza cumulo.
Le polizze facoltative sono valide anche quando gli Assicurati prendono parte a manifestazioni organizzate
dal CNS Libertas, dalle sue articolazioni periferiche (sedi provinciali o Associazioni aderenti) o alle quali il
CNS Libertas e le sue articolazioni abbiano aderito anche se la manifestazione è organizzata da altri Enti di
Promozione Sportiva o altre Federazioni Sportive.

La Società assicuratrice presta le coperture a favore degli Associati in attività al Centro Nazionale
Sportivo LIBERTAS e per i quali le singole Sedi periferiche abbiano provveduto ad inoltrare alla B&B
INSURANCE BROKER SRL – VIA DEL LIDO 104 – 04100 LATINA (Tel. 0773.628071 – Fax.
0773.019878 – E Mail. info@assitrading.it) richiesta di copertura assicurativa a mezzo fax, mail,
comunicando: le generalità dell’Assicurato e la combinazione facoltativa prescelta.
•

La copertura assicurativa FACOLTATIVA prescelta decorrerà, per le nuove garanzie e per i nuovi
Massimali/Capitali, dalle ore 24,00 del giorno di invio del fax o mail di richiesta di copertura
assicurativa.

•

Il pagamento del premio assicurativo dovrà essere effettuato, entro il giorno 30 del mese di
richiesta di assicurazione, mediante bonifico bancario a favore del
c/c n. cc0270521690 intestato alla B&B INSURANCE BROKER SRL
BANCA POPOLARE DEL LAZIO Succursale Centro Morbella - Latina
ABI 05104 – CAB: 14703 – CIN:B – IBAN: IT20B0510414703cc0270521690

inviando contestualmente alla B&B INSURANCE BROKER SRL a mezzo fax al n. 0773.019878, copia del
bonifico bancario, a comprova dell’avvenuto pagamento del premio riferito alle inclusioni effettuate.
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Biennio 2013 - 2014
COMBINAZIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE - TUTELA GIUDIZIARIA
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
È data la facoltà ai sodalizi sportivi aderenti al CNS LIBERTAS, di stipulare le seguenti polizze
Facoltative a garanzia degli apprezzabili rischi ai quali sono esposte quotidianamente le
Associazioni Sportive e tutti i loro Dirigenti e Responsabili.
RESPONSABILITÀ CIVILE - TUTELA GIUDIZIARIA ASSOCIAZIONI – A
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
 Massimale di garanzia per ogni sinistro Elevato fino a
 Assistenza Legale e Spese Legali di Resistenza
Franchigia per sinistro: € 350,00
TUTELA GIUDIZIARIA
 Massimale per Anno
 Massimale per Sinistro
COMB. A
Durata massima 12 mesi dall’adesione

P R E M I O P E R A S SO C I AZI O N E S P O R T I V A

RESPONSABILITÀ CIVILE - TUTELA GIUDIZIARIA ASSOCIAZIONI – A PLUS
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
 Massimale di garanzia per ogni sinistro Elevato fino a
 Assistenza Legale e Spese Legali di Resistenza
Franchigia per sinistro: € 350,00
TUTELA GIUDIZIARIA
 Massimale per Anno
 Massimale per Sinistro
COMB. A PLUS
Durata massima 12 mesi dall’adesione

P R E M I O P E R A S SO C I AZI O N E S P O R T I V A

RESPONSABILITÀ CIVILE - TUTELA GIUDIZIARIA ASSOCIAZIONI – A EXTRA
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
 Massimale di garanzia per ogni sinistro Elevato fino a
 Assistenza Legale e Spese Legali di Resistenza
Franchigia per sinistro: € 350,00
TUTELA GIUDIZIARIA
 Massimale per Anno
 Massimale per Sinistro
COMB. A EXTRA
P R E M I O P E R A S SO C I AZI O N E S P O R T I V A
Durata massima 12 mesi dall’adesione
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Somme Assicurate
1.500.000,00
375.000,00

20.000,00
10.000,00

€ 2 5 0 ,0 0

Somme Assicurate
2.500.000,00
625.000,00

20.000,00
10.000,00

€ 4 0 0 ,0 0
Somme Assicurate
5.000.000,00
1.250.000,00

20.000,00
10.000,00

€ 5 5 0 ,0 0

Biennio 2013 - 2014
COMBINAZIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE - TUTELA GIUDIZIARIA
ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI
(ESCLUSI SPORT MOTORISTICI)
È data la facoltà ai sodalizi sportivi aderenti al CNS Libertas, di stipulare coperture assicurative in
qualità di “Organizzatori di singole manifestazioni.

RESPONSABILITÀ CIVILE - TUTELA GIUDIZIARIA Organizzatori Manifestazioni
(Esclusi Sport Motoristici) – B 1
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
 Massimale di garanzia per ogni sinistro Elevato fino a
 Assistenza Legale e Spese Legali di Resistenza
Franchigia per sinistro: € 350,00
TUTELA GIUDIZIARIA
 Massimale per Sinistro e per Anno
B1
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Somme Assicurate
1.500.000,00
375.000,00

10.000,00

€ 1 5 0 ,0 0

Biennio 2013 - 2014
COMBINAZIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE - TUTELA GIUDIZIARIA
ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI
PER VEICOLI D’EPOCA O DI INTERESSE STORICO
È data la facoltà ai sodalizi sportivi aderenti al CNS Libertas, di stipulare coperture assicurative in
qualità di “Organizzatori di singole manifestazioni quali, a titolo esemplificativo, raduni, raid,
gimkana, endurance, regolarità e trial, della durata massima di tre giorni con partecipazione
esclusiva di Veicoli d’epoca o di di interesse Storico”. Sono esclusi dalla presente estensione tutti
i danni dalla circolazione dei mezzi partecipanti e quelli obbligatoriamente da assicurare con le
polizze Rc Auto.
RESPONSABILITÀ CIVILE - TUTELA GIUDIZIARIA Organizzatori – B 2
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
 Massimale di garanzia per ogni sinistro Elevato fino a
Franchigia per sinistro: € 350,00
TUTELA GIUDIZIARIA
 Massimale per Sinistro e per Anno

RESPONSABILITÀ CIVILE - TUTELA GIUDIZIARIA Organizzatori – B 3
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
 Massimale di garanzia per ogni sinistro Elevato fino a
 Assistenza Legale e Spese Legali di Resistenza
Franchigia per sinistro: € 350,00
TUTELA GIUDIZIARIA
 Massimale per Sinistro e per Anno
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Somme Assicurate
500.000,00

10.000,00

Somme Assicurate
1.000.000,00
250.000,00

10.000,00

B2

P R E M I O P E R M A N I F E S TA Z I O N E M A X 3 G IO R N I

€ 1 7 0 ,0 0

B3

P R E M I O P E R M A N I F E S TA Z I O N E M A X 3 G IO R N I

€ 3 1 0 ,0 0
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Modulo di adesione – Polizze Facoltative
Riservata alle Associazioni aderenti al C.N.S. LIBERTAS
L’Associazione Sportiva:
Codice fiscale/Partiva IVA:
Cap

Via
N.tel.

Città

Prov.

N.Fax

E-Mail
Qualifica

Nominativo referente
N.tel.

N.Fax

E-Mail

chiede aderisce ad una delle seguenti polizze, per rischi indicati dalla combinazione di garanzia prescelta

Combinazioni di Garanzie FACOLTATIVE

COMB. A
Durata massima 12 mesi
dall’adesione

COMB. A PLUS
Durata massima 12 mesi
dall’adesione

COMB. A EXTRA
Durata massima 12 mesi
dall’adesione

1.500.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

20.000,00
10.000,00

20.000,00
10.000,00

20.000,00
10.000,00

€ 250,00

€ 400,00

€ 550,00

RCT Massimale per Anno e Sinistro - Frg. Euro
350,00 per sinistro

Tutela Giudiziaria Massimale per anno
Tutela Giudiziaria Massimale per sinistro
Premio Annuo Lordo per Associazione
Sportiva

Ai fini della puramente statistici, è necessario indicare i seguenti dati:
Totale associati aderenti Nr.
L’Associazione organizza Gare e/o Manifestazioni?
(indicare anche il numero di partecipanti previsti e la durata degli eventi)
Tipo Strutture o Impianti Sportivi in
Uso o di Proprietà (Breve descrizione)
Premio di polizza €

Indicare il premio di polizza in base alla Combinazione prescelta

Data decorrenza copertura ore 24

GG

MM

AAAA

Scadenza alle ore 24 del

Per i singoli Assicurati/Associati che aderiscono alle combinazioni facoltative sopra indicate, l’Associazione Sportiva si impegna:
1. a pagare il premio totale di polizza entro il giorno 30 del mese di richiesta di assicurazione, mediante bonifico bancario a favore del c/c n.
cc0270521690 intestato a B&B INSURANCE BROKER S.r.l. presso il BANCA POPOLARE DEL LAZIO Succursale di Latina

– Via Picasso, ABI: 05104 – CAB: 14703 – CIN: B - IBAN: IT20B0510414703cc0270521690;
2. ad inviare, contestualmente alla trasmissione del presente modulo, l’elenco degli associati aderenti;
3. ad inviare la copia del bonifico bancario a comprova dell’avvenuto pagamento del premio di polizza, effettuato secondo le indicazioni riportate al
punto 1. che precede; indicando, quale causale del versamento, il nominativo dell’Associazione Sportiva ed il numero di Codice Fiscale della stessa.
Il mancato pagamento del premio di polizza comporta l’impossibilità di attivare le garanzie assicurative a favore degli associati aderenti.
Il presente modulo costituisce mandato, a favore della B&B INSURANCE BROKER S.r.l., alla gestione nei confronti della Società assicuratrice,
della polizza oggetto della presente adesione, per conto dell’Associazione Sportiva.

__________________
(luogo)

___________________

_______________________________________________

(data)

(Timbro dell’Associazione e Firma del Presidente)

Inviare il presente Modulo di Adesione via fax al n. 0773.019878
Per informazioni tel. 0773.628071
Allegare obbligatoriamente a questo modulo l’INFORMATIVA PRIVACY con il consenso al trattamento dei dati
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Modulo di adesione – Polizze ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI
PER VEICOLI D’EPOCA O DI INTERESSE STORICO
Riservata alle Associazioni aderenti al C.N.S. LIBERTAS
L’Associazione Sportiva:
Codice fiscale/Partiva IVA:
Cap

Via
N.tel.

Città

Prov.

N.Fax

E-Mail
Qualifica

Nominativo referente
N.tel.

N.Fax

E-Mail

chiede aderisce ad una delle seguenti polizze, per rischi indicati dalla combinazione di garanzia prescelta

Combinazioni di Garanzie FACOLTATIVE

RCT Massimale per Anno e Sinistro - Frg. Euro 500,00 per
sinistro

Assistenza Legale e Spese Legali di Resistenza
Tutela Giudiziaria Massimale per sinistro e per anno
Premio Annuo Lordo per Associazione Sportiva

B1
RCT Organizzatori
Manifestazioni (esclusi
sport motoristici)
Max 3 giorni

B2 RCT
Organizzatori
Manifestazioni
Max 3 giorni

B3 RCT
Organizzatori
Manifestazioni
Max 3 giorni

1.500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

20.000,00
10.000,00

125.000,00
10.000,00

250.000,00
10.000,00

€ 150,00

€ 170,00

€ 310,00
CINQUE

Combinazioni di Garanzie FACOLTATIVE
Rimborso spese Soccorso Stradale
Tutela Giudiziaria
Premio annuo Lordo pro capite

500,00
15.000,00

€ 20,00

Ai fini della puramente statistici, è necessario indicare i seguenti dati:
Totale associati aderenti Nr.
L’Associazione organizza Gare e/o Manifestazioni?
(indicare anche il numero di partecipanti previsti e la durata degli eventi)
Tipo Strutture o Impianti Sportivi in
Uso o di Proprietà (Breve descrizione)
Premio di polizza €

Indicare il premio di polizza in base alla Combinazione prescelta

Data decorrenza copertura ore 24

GG

MM

AAAA

Scadenza alle ore 24 del

Ai fini della copertura assicurativa, l’Associazione Sportiva si impegna:
1. a pagare il premio totale di polizza entro il giorno 30 del mese di richiesta di assicurazione, mediante bonifico bancario a favore del c/c n.
cc0270521690 intestato a B&B INSURANCE BROKER S.r.l. presso il BANCA POPOLARE DEL LAZIO Succursale di Latina
– Via Picasso, ABI: 05104 – CAB: 14703 – CIN: B - IBAN: IT20B0510414703cc0270521690
2. ad inviare la copia del bonifico bancario a comprova dell’avvenuto pagamento del premio di polizza, effettuato secondo le indicazioni riportate al punto 1. che
precede; indicando, quale causale del versamento, ill nominativo dell’Associazione Sportiva ed il numero di Codice Fiscale della stessa.
Il mancato pagamento del premio di polizza comporta l’impossibilità di attivare le garanzie assicurative.
Il presente modulo costituisce mandato, a favore della B&B INSURANCE BROKER S.r.l., alla gestione nei confronti della Società assicuratrice,
della polizza oggetto della presente adesione, per conto dell’Associazione Sportiva.

__________________
(luogo)

___________________

_______________________________________________

(data)

(Timbro dell’Associazione e Firma del Presidente)

Inviare il presente Modulo di Adesione via fax al n. 0773.019878
Per informazioni tel. 0773.628071
PRIVACY
con
il consenso al trattamento dei dati
10 Allegare obbligatoriamente a questo
B&Bmodulo
Insurancel’INFORMATIVA
Broker S.r.l - Via del Lido,
104 - 04100
LATINA
Telefono 0773.628071 Fax 0773.019878 - Iscrizione RUI n. B000184277 - P. IVA 01941770594
Internet: www.assitrading.it E mail: info@safesport.it
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196 del 30/06/2003)
Con effetto 1 gennaio 2004 è entrato in vigore il Codice della Privacy che riunisce in un unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che
si sono succeduti in questi anni. Ai sensi dell’art.13 di tale Codice, la B&B Insurance Broker S.r.l., in qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali è tenuto a fornire alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi. Alcuni di questi dati (anagrafica, codice fiscale o Partita IVA, estremi di documenti di identificazione) devono in ogni caso essere acquisiti da
B&B Insurance Broker S.r.l. per adempiere alle attività economiche e/o professionali e possono essere richiesti in relazione al tipo di contratto da stipulare con il cliente. I dati personali
richiesti non sono soggetti a diffusione ma potranno essere soggetti, per l’espletamento delle attività, di cui al successivo punto a., a comunicazione ad altri rappresentanti del settore
assicurativo: compagnie, agenti, coassicuratori, riassicuratori, periti, consulenti, legali, Isvap, Ministero Industria. I dati potranno essere anche trasferiti fuori del territorio italiano,
limitatamente a Paesi aderenti all’UE.
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati:
I dati personali vengono trattati nell’ambito della normale attività della B&B Insurance Broker S.r.l. secondo le seguenti finalità:
a. Dirette esclusivamente all’espletamento delle attività di intermediazione con imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi del D.lgs. n. 209/2005.
b. Connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo
(normativa sull’antiriciclaggio, disposizioni dall’Isvap, ecc.);
c. Funzionali allo sviluppo dell’attività della B&B Insurance Broker S.r.l. per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso:
c.1) Inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi del Broker o di compagnie assicurative;
c.2) Inviare alla clientela circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi;
c.3) Verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi del Broker anche attraverso società di ricerche di mercato.
2. Dati “sensibili”:
Precisiamo che la nostra Società di Brokeraggio Assicurativo di norma non richiede agli interessati l’indicazione di dati definiti come “sensibili” dall’art. 4 del Codice della Privacy. Può
accadere tuttavia che in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente (ad esempio accensione di polizze assicurative sulle persone: vita temporanee caso morte, polizze
infortuni, polizze malattia, e/o spese mediche etc.) la B&B Insurance Broker S.r.l. richieda alcuni dati “sensibili”, perché da essi possono desumersi informazioni sul suo stato di salute
etc. e l’eventuale adesione del cliente a contratti assicurativi e specifici con compagnie assicurative. Per il trattamento di tali dati la legge richiede una specifica approvazione, che troverà
nella dichiarazione di consenso in calce alla presente informativa.
3. Modalità di trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza,
Allegato B del Codice della Privacy.
4. Conferimento dei dati:
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni che sensibili, può essere:
a. Obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b. Strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c. Facoltative ai fini dello svolgimento di cui al punto 1 lettera c).
5. Conseguenza del rifiuto dei dati:
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori richiesti ai punti 4.a) e b) l’interessato non potrà godere del servizio richiesto. Non comporta alcuna conseguenza sui rapporti
giuridici in essere ovvero in corso di costituzione nel caso di cui al punto 4. c), ma preclude la possibilità di svolgere le attività indicate al punto 1. c).
6. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali:
i dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:
a. Per le finalità di cui al punto 1.a) e b) ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; altri
intermediari assicurativi iscritti al R.U.I.; società che effettuano l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati contenuti in documenti o supporti forniti al Broker da clienti per
svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, ecc.; società che svolgono servizi assicurativi di professionisti in genere: Risk Manager, società di stime patrimoniale, etc.; legali,
periti, e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri; società di servizi tra cui quelle per l’informatica per consentire
l’esecuzione di operazioni e/o servizi richiesti dal cliente (ad esempio servizi di trasferimento dati), per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la
gestione della posta in arrivo e partenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP e Ministeri, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi,
Casellario Centrale Infortuni, motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di
insolvenza; a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge; a società preposte alla certificazione di qualità. Senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati alle
suddette società ed ai correlati trattamenti, B&B Insurance Broker S.r.l. potrà dare corso solo a quelle operazioni e servizi che non richiedono la
comunicazione di dati personali a terzi, vale a dire trasmissione di avvisi di scadenza, consulenza assicurativa, trasmissione quietanze sinistri;
b. Per le finalità di cui al punto 1.a) e b) e c) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge). Senza il consenso dell’interessato può essere inficiata la qualità del servizio offerto al Cliente e conseguentemente del prodotto offerto.
7. Diffusione dei dati: i dati personali non soggetti a diffusione.
8. Trasferimento dei dati all’estero: per le medesime finalità di cui al punto 1., i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale.
9. Diritti dell’interessato previsti dall’art.7 del D.Lgs 196/2003:
in relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:
1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. , comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili, incaricati;.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. L’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
10. Titolare del trattamento: è B & B Insurance Broker S.r.l.
11. Responsabile del trattamento: è l’amministratore unico della B & B Insurance Broker S.r.l. per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, elencati al punto
9, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta a:
B & B Insurance Broker S.r.l.
Alla cortese attenzione del Responsabile del trattamento dati
04100 Latina – Via del Lido n. 104 Tel. 0773 628071
Fax 0773 629506 – E mail: broker@assitrading.it
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Preso atto dell’informativa che ci è stata fornita ai sensi del Codice della Privacy
Do/diamo il consenso
-



Nego/neghiamo il consenso



Al trattamento dei dati personali comuni che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con l’intermediario assicurativo B & B Insurance Broker S.r.l.
Alla comunicazione degli stessi dati aslle categorie di soggetti indicate al punto 6. a) e b) della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al
punto 1 lettera a) e b), della medesima informativa o obbligatori per legge;
Al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 8 della predetta informativa con filnalità di cui al punto 1. a) e b).

-

DATI SENSIBILI
Per quanto riguarda il trattamento dei dati “sensibili”, eventualmente acquisiti per l’esecuzione delle operazioni e dei contratti indicati a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo al
punto 2. della predetta informativa, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me/noi richiesti e il loro eventuale
trasferimento all’estero.
Do/diamo il consenso



Nego/neghiamo il consenso



MANIFESTAZIONE DI CONSENSO PER LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ DEL BROKER INDICATE NELL’INFORMATIVA “FINALITÀ
DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI” - PUNTO C.
c.1) per quanto riguarda l’invio da parte del Broker di informazioni o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi del Broker o di Compagnie Assicurative o di altre
Società
Do/diamo il consenso 
Nego/neghiamo il consenso 
c.2) per quanto riguarda l’invio da parte del Broker di informazioni o materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di terzi con i quali il Broker abbia stipulato accordi
commerciali da proporre alla propria clientela
Do/diamo il consenso



Nego/neghiamo il consenso



c.3) per quanto riguarda la comunicazione da parte del Broker dei miei/nostri dati a società di ricerche di mercato al fine di verificare la qualità dei servizi e prodotti erogati
dal Broker
Do/diamo il consenso



Nego/neghiamo il consenso



Cognome e nome (in stampatello)

___________________
(luogo)
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_____________________

_____________________________________

(data)

(Timbro e firma)
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