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TABELLA INAIL

Sono valide ed operanti le condizioni specialiallegate, che integrano e/o derogano le Norme,
PartÌcolari e Speciali del libretto edizione 01/06/2014. I massimalie le garanzie esposte nella
polizza, si intendono sostituite, come indicato nelle condizioni speciali allegate
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Divisione LJnipol ,

La preghiamo di leggere con attenzione il presente

documento e di restituircene una copia da Lei
sottoscritta per presa visione.
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 20912005
(Codice delle assicurazioni private) e del
regolamento ISVAP n. 512006 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, nonché in caso di modifiche di rilievo
del contratto o di rinnovo qualora i dati
dell'intermediario si siano modificati,
consegnano al contraente il presente documento
che contiene notizie sull'intermediario stesso, su
potenziali situazioni di conflitto di interessi e

sugli strumenti di tutela del contraente.
L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita
con sanzioni amministrative pecuniarie e

disciplinari.
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 frnanziari connessi alla sua

sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a
fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a propoffe 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;

ISVAP_7AB_o1 Collaboratore dell'intermediario iscritto alla sezione E da Pagina 'î di 4
parte della società agenziale

d)

e)

uJnipolSai

COMI.INICAZIONE TNFORMATTVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI TNTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 7A)

Conforme agli allegati 7A e7B Regolamento ISVAP 512006

NUMERO POLTZZA
r / 31 45s / 1 1 / 1,2 457 4 48 5

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;
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;
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
l;

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) nel rispetto delle
disposizioni legislative riportanti le
indicazioni restrittive circa l'utilizzo del
denaro contante stesso, nonché per i contratti
degli altri rami danni con il limite di
settecentocinquanta euro annui per ciascun
contratto.

COPIA PER IL CONTRAENTE



t-JnipolSai Divisione Unipol ,
Conforme agli allegati 7Ae7B Regolamento ISVAP 512006

NUMERO POLTZZA
7/31455/71 /]-245r4485

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA
O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Mod.78)

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

w""ww@''
NOVARAAsenzia di

Rasione Sociale PLURIASS SRL

lscrizione nel registro
Sezione A - società agrente
N.Iscrizione A000146704
Data di Iscrizione 16/04/2001

Indirizzo sede lesale VIA GIOTTO 2 NOVARA NO 28100
Indirizzo sedi onerative V]A GIOTTO 2 NOVARA NO 2B1OO

Telefono 0321629208
Indirizzo e-mail NOVARA. UN3 1 4 55Gaqenzia . unipolsai . it
Sito web
denominazione sociale
dell'impresa di cui sono
offertÍ i prodotti

UnipoJ-Sai Assicurazioní S.p.A.

Cosnome e Nome BRUSTIA BRIGITTA

Iscrizione nel registro
Sezione E

N.Iscrizione E000146101
Data di Iscrizione 16/04/2001

Ruolo EI
tr
u

Responsabile dell'attività di intermediazione della società
Addetto all'attività di intermediazione della società
Collaboratore del seguente soggetto iscritto alla sezione E:

Nome Cosnome/Ras.Soc. BRIGEZ SAS DI BRUSTIA EZIO E C.
N. Iscrizione 80001461 12
Data di iscrizione 16/04/2001

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale 2l Roma - è I'Autorità competente alla
vigilanza dell' attività svolta.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro
Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet delt'IVASS (www.ivass.it).

ISVAP_7AB_o1 Collaboratore dell'intermediario iscritto alla sezione E da Pagina 2 di 4 COPIA PER lL CONTMENTE
parte della società agenziale
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r-JnipolSai Divisione Unipol ,
Conforme agli allegati 7A e7B Regolamento ISVAP 512006

NUMERO POLIZZA
r/31455/11 /1245L4485

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) L'intermediario, sia quello che entra in contatto con il Contraente sia quello per cui viene svolta I'attività, non
detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al lÙYo del capitale sociale o ai diritti di voto
dell'impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;

b) l'impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta
superiore al l0%o del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale
I' intermediario opera;

c) con riguardo al contratto proposto I'intermediario è tenuto a propoffe esclusivamente i contratti di una o più
imprese di assicurazione.
Elenco delle imprese di assicurazione rappresentate:

Unip o lS oi Assic urazioni S.p.A.

PARTB III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

I premi pagati dalcontraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti
dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e

separato dal patrimonio dell' intermediario stesso;
oppure

tr è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità frnanziaria
pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000;

Nota: crocesegnare lafrase appropriata rispetto alla natura dell'intermediario.

b) I'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i
danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato I'intermediario deve
rispondere a norma di legge;

c) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può esporre un reclamo,
alternativamente:

scrivendo a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Informazioni e Reclami
Via della Unione Europea 3/B
20091 San Donato Milanese (MI)

inviando un fax: al numero 02 51815353
inviando un e-mail all'indirizzo diposta: reclamiGunipol- sai . it
compilando il modulo online sul sito: www. unipol-sai . it
telefonando (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle
ore 12.30: venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30):

al- numero 02 5560402'7

Nel caso in cui non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o nel caso non abbia ricevuto riscontro entro il
termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, scrivendo a:

I.V.A.S.S.

$ervizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 2l

00187 Roma - ITALIA

ISVAP_7AB_o1 Collaboratore dell'intermediario iscritto alla sezione E da Pagina 3 di 4 COPIA PER lL CONTRAENTE
parte della società agenziale



tJnipol5ai Divisione Unipol ,
Conforme agli allegati 7Ae78 Regolamento ISVAP 512006

Dichiaro di ricevere il presente documento a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 49 comma 2 e 3 del
Regolamento ISVAP 5 12006.

Legale rappresentanteData28107l20l5

ISVAP_7AB_o1 Collaboratore dell'intermediario iscritto alla sezione E da Pagina 4 di 4
parte della società agenziale

''"'''|,'""illllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllillilUnipolSai Assicurazioni S,p.A.

r. - . SedeLegale:viaStalingrado.45-4ol28Bologna(ltalia)-tel.r39o5l5o7/ll1-fax+39051375349-CapitaleSocìalei.v.Euro1.g$.129.451,62-Registrodellelmprese

-' -f";; lmprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte det Gruppo Assicurativo Unipol iscritto allîlbo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - wvw.unipolsai.it

NUMERO POLIZZA
u31455/11 /124514485

Nominativo / Ragione sociale odice fiscale o P.IVA o Data e

I . T . G. C. ''SALVEMINI '' 9401 61,10482

L'Intermediario

COPIA PER IL CONTRAENTE
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r-Jnipol5ai

lrcrnzrr NOVARA

Divisioneunipol ,
10 31 Atto di variazione

INFORTUNI

Con il presente atto di variazione le Parti convengono che il contratto è presteto per le garanzie e con i limiti di seguito precisati.

I 004 00001 00111269965
l*,-*. ^o"r,*. 001I1269965 I

llÀrì"i, lToì'*^" lH' lì"Hifiiffî l"** ^" lìTil*" rff'* lî6ìí'" l"'" l8Y'' ril" l^"*'T"*"' I

EFFEfiovNtAzloNE scADENzApoLtzzA SCADENZAPRIMARATA lcootcenererzolr lorueussrom lscADENzAvlNcotolrlzzrorzors lrvostzors l:uoslzoro lr IANNuALS lzzrorzors I I

CONVENZIONE

I aluNNrscuolE
COD.CONV. PRODUTTORE ZONAlznn I I

CODICI TIPO CLIENÎEI I szzsq
CODICE PAG.lgzr I

CONTRAEM / ASSICUMTO

I.T.G.C. "SALVEMINI" - VIA GIUSEPPE GIU 27 - 5OI2I FIRENZE FI

PREMI
PREMIONETTO ACCESSOru

I : .on.qol
PREMIO TASSABILEsqz.ool n. roo-oo I

TASSE

MDICE FISCffi / PMTITA IVA

TOTALE PREMIO PR.IMA RATA
* a.zst.oolroe oo I

lt*o*o o,so I

ACCESSORT PREMIOTASSABM TASSE

opl o,ss I

TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE

r"ifuo"*o I

COMBINAZIONEtlo,oz I r,oo I

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PR SPECFICO RICHIAMOls lsz I I I I I I I

&ISIILS$O$&[&EP :IGASAI!&{E},3$$TA ,.r *W!È r,l$i$ l$ ,., .. ,,,,:..ll',,, ..l; rl ,

GRUPPO I

tun *o roro* I
rl 

I tl
INFORTUNI: MORTE

IASSO f. SOMME ASSICURATE COMPLDSSWI

I rooo, oo | 0,33 
|

0,331
FRANCilGIA 'A (2)

I rooo, oo 
I

0,33 | 0,331

lrR 

Ncrrcr^GG.(2)lr ssoxf,uRo 
I

RIMBORSO SPESE SANITARIE enneNNoessrcuRArvo) 0,011 0, 331
FRANCf,IGIA GG.

RICOVERO OSPEDALIERO (pERocNrcroRNo) I I

MALATTIA: RICOVEROOSPEDALIERO(pERocNrcroRNo) |

,oPmsoNÉl I I I I

INVALIDITA PERMANENTE

INABILITA TEMPORANEA (pmocNr croruo)

TASSO X.

lsoMMrAssrcuR^rEcoMPl,Dssrvf IINFORTUNI: MORTE
rmcmGIA % (2)ltINVALIDITA PERMANENTE

INABILITA TEMPORANEA (pRoGNr Groruo) IrR 

Ncf,rcr GG.(2) 

|rASSOxEUnO

RIMBORSO SPESE SANITARIE lrnnrNNo.rssrcr.rRArrvo)
IN,AJICEIGIA GlG.

RICOVEROOSPEDALIERO(pERocNrcroRNor I

MALATTIA: RICOVEROOSPEDALIEROeERocNTcToRNo) |

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE I o, ggl

(I) DA INDICARE SOLO PER POLIZZE RAPPORTAM ffi MTruBUzlONI

NOTE:
* Premio per Morte e Invalidità Permanente (vigente art. I 5 comma I lett. F) del D.P.R. 917 /86) euro 2.727 ,28

1_1 031_SKP 31 45577 12451 4485 22t1 0t201 5 1 0-20-01 Pagina 1 di 2 COPIA PER IL CONTRAENTE



103 I

Emessa il 22n0núS

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

PLUR
'\1"-

Il premio della rafa alla firma è stato pagato il
I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa
PeriodicitA del prcmio: le rate successive ella

Riservato all'agenzia

Registrato il

quelli previsti dalla normativa vigente.
tvranno cadenza ennuale

UnlpolSai Assicurazionl 5.p.A.

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

1_1 031_SKP 3't45577 124514485 2i/1012015 I 0-20-01 Pagina 2 di 2 COPIA PER IL CONTRAENTE
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NUMERO POLIZZA
AGENZIA

C o n tr a ente/A s s icur at o
Domìcilío
Codice Fkcale

SUBAGENZIA

Divisione Unipol ,
l 004 00001 001 I 1269965

100

Allegato alilAtto di variazione
INFORTUNI CUÙTULATIVA

t /3t455 l'7 7 / t2451448s / I
NOVARA

I.T.G.C. "SALVEMINI"
I/IA GIUSEPPE GIUSTI, 27 - 50121 FIRENZE . FI
940761 70482

CONGUAGLIO PREMIO ISTITUTO SCOLASTICO

FERMO ILRESTO.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

1_ALL_PREFo1 31 45577 124514485 22t1 0t201 5 1 0-20-01 Pagina 1 di 1 COPIA PER IL CONTRAENTE



r-JnipolSai
Poltzza

GLOBALE PER LE PERSONE E I BENI

r 003 00000 00r l 1270584
l.qcrNzrr NOVARA lNuvenoencHrvro 00111270584 I

COD AC. COD, SLTBAG. RAMO NLMERO POLIZZA N ARCH, AG PRoDoTTo cLAssE EsERcIzIo R PR. GRUPPI D,P, I INDICE (TIPo E NUMERo)

Irnuss lroo lrrg lrzrsrsoos I lzoqq lio lioii I l0' ló l 
--- 

i-- 
' - - 

|

EFFETTopoLTzA SCADENzA polrzzA SCADENZA pRrMA RATA I coDtcE RAîEMIoM I olu surssrous

l:voalzots l:uoatzorr ltrrctnorc lr lnNr.ruer-e lzs,,otrzors I 

SCADENZA vrNCoLo 
I

Divisione Unipol ,
7099

coNwNzroM

I

COD.CONV

I

PRODUTORE ZONAlt CODICI TIPO CLIEME

I lstzsg
CODICE PAG.lszr I

I,T.C.C. 'SALVEMINI" . VIA GIT]SEPPE STI. 27. 50I2I FIRENZE FI

PREMI
PREMIO NETTO

I ro,zs I

ACCESSORI PREMIO TASSABILE

r.s+ I

TASSE

r r.az I

TOTAT-E PREMIO PRIMA RATA

r.ra I rs.oo I

IPRE|\4rO 

Mrro ACCESSORI PREMIO TASSABILE

r,so I

TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE

PROV.RISCHIOlrr I

COMBINAZIONEttro,oo 
I I,rs I tz,os I

La presente polizzaè integrata dal Fascicolo informativo mod. 7099 edizione 01/0712014

INCENDIO
SOMMA ASSICÙRATA TOTALf, PREMIO Nf,TTO ANNUO

I. FABBRICATO/I

2. CONTENUTO/I

3. RICORSOTERZI

4. TOTALE ALTRE PARTITE lrscLusr ewNr CATASRoFALT)

tl

FTIRTO E RAPINA

I. CONTENUTOiI

2. SCIPPO

SOMMA ASSICURATA TOTALE

I

PREMIO NETTO ANNUO

I

RCT - RCO/I

I. RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (R.C.T ) r'oo''" r

MASSIMALE ASSICURATO PREMIO Nf,TTO ANNIJO

I

2. RESPONSABILITA CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

INFORTT]NI

I. MORTE

2. INVALIDITAPERMANENTE

3. DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO rpenocur crorNor

4. DIARIA DA RICOVERO PER MALATTLA (pERocNrcromo)

MASSIMALE ASSICURATO PREMIO Nf,TTO ANNUO

I

ALTRE GARANZIE

1. ASSISTENZA I ao 
I lto""nntt'tu*ntà . 5 00, 00 l"*""ton"ttoTUl oo 

I

TOTALE PREMIO NETTO ANNI]O I ro, oo 
I

1_7099_5KP 31 4551 1912451 5069 29t07 t201 5 09-39-51 Pagina I di 2 COPIA PER IL CONTMENTE



7099

TNFORMATIVA H O M E INSARAN CE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n.712013, a partire dal 7 muzo 2014, nella home page del sito intemet della Società (www.unipolsai.it) è disponibile
un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento
specificata.
Le credenziali personali identificative necessarie per I'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auîo registrazione" on line disponlblle
nell'Area stessa.

Ai sensi dell'rrticolo 38 ter del Prowedimento non vi è I'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi
particolari.

DICHIARAZIONI DEL CONTRANNTE

ll Contraente dichiara:

J di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contrrtto, il Fascicolo Informativo edizione 01107/2014 comprensivo

di Nota lnformativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privrcy;

J di avere ricevuto I'informativa privacy di cui all'articolo l3 del D.Lgs. 19612003 (Codice in materia di protezione di dati personali), anche in nome

e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegname loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli23,26 e

43 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti

indicati nell'informativa, nonché a un eventuale loro trasferimento all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE), nei limiti e per le finalità indicate

nell'informativa;

J di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo lnformativo edizione 0l/07/2014, incluse
le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonchè le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di

POLVZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.

J Relativamente al settore incendio
- il fabbricato:
- appartiene alla classe indicata nella parte dattiloscritta del contratto;
- è in buone condizioni statiche e di manutenzionel
- nel fabbricato non esistono cinematografi, teatri, grandi magazzini, supermercati, autorimesse pubbliche, industrie, depositi di infiammabili o di

sostanze pericolose, sale da ballo, discoteche, night club.

J Relativamente al settore furto e rapina
- le cose assicurate sono poste in una costruzione stabilmente unita al suolo o ad altre parti di edificio in muratura o cemento armato, avente Ie

strutture portanti, le pareti perimetrali, i solai in vivo, cotto, vetrocemento armato, conglomerato cementizio con la copertura del tetto in tegole,
eternit o terrazzo,

- Le cose assicurate sono di proprietà dell'Assicurato.

J Relativamente a tutti i settori
- Per i rischi garantiti con la presente polizza il Contraente non ha subito, a seguito di sinistro, annullamento di contratti da parte di altri

assicuratori nei tre anni precedenti la data di sottoscrizione del presente contratto;
- ll Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate, fermo l'obbligo di darne avviso in caso

di sinistro a tutti gli assicurati indicando a ciascuno il nome degli altri.
Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza debitamente sottoscritto.

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti
il diritto alla

IL CONTRAENTE

PLURIA!'=
CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTAT
Agli effetti degli artt. l34l'è'I342 c.c., il Contraente
informativo:

Sezione Condizioni Generali di Assicurazione
Art. I - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
Art. 6 - Tacita proroga e periodo di assicurazione;

Polizza emessa il 29/07 /2015
ll premio della rata alla firma è stato pagato il
I mezzi di pflgamento consentiti dnll'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.
Periodicita del premio: le rrte successive alla prima avranno cadenza annuale

ara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel fascicolo

Sezione Sinistri
Art. A. I - Obblighi in caso di sinistro;
Art. B. I - Obblighi in caso di sinistro;
Art. A.3 - Procedurn per lN valutazione del drnno;
Art. A.4 - Mandato dei periti;
Art. 4.5 - Pagamento dell'indennizzo;
Art. 4.7 - Assicurazione parziale;
Art. B.2 - Gestione delle vertenze di danno;
Art. C. I - Recesso in caso di sinistro;

IL CONTRAENTE

Unipcl

UnipolSai Assicurazioni S.p^A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 4o128 Bologna {ltalia} - tel. +39 o51 5077111 - fp1 +lp 0!l lTgl{g - Capitale Sociale i.v. Èuro LQ![. ] 29.451.62 - Registro delle lmprese
di Bologna, C.F. e P.IVA o08l8!/ool2 - R.E.A.5ll46g - Società soggetia all'attività didirezione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo
lmprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi at n. o45
www.unipolsaì.com - www,unipolsai.it

L'Agente o I'
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Divisione Unipol ,

La preghiamo di leggere con attenzione il presente
documento e di restituircene una copia da Lei
sottoscritta per presa visione.
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 20912005
(Codice delle assicurazioni private) e del
regolamento ISVAP n. 512006 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, nonché in caso di modifiche di rilievo
del contratto o di rinnovo qualora i dati
dell'intermediario si siano modificati,
consegnano al contraente il presente documento
che contiene notizie sull'intermediario stesso, su
potenziali situazioni di conflitto di interessi e

sugli strumenti di tutela del contraente.
L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita
con sanzioni amministrative pecuniarie e

disciplinari.
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 ed ad ogni altro elemento utile a
fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a propoffe 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;

ISVAP_7AB_o1 Dipendente/Collaboratore che intermedia all'interno dei Pagina 1 di 4
locali agenziali della società agenziale

d)

e)

f)

unipolSai

COMTINICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDTARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 74)

Conforme agli allegati 7Ae7B Regolamento ISVAP 512006

NUMERO POLIZZA
7 / 37455 / 1L9 / 12451 50 69

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;
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;
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
l;

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) nel rispetto delle
disposizioni legislative riportanti le
indicazioni restrittive circa I'utilizzo del
denaro contante stesso, nonché per i contratti
degli altri rami danni con il limite di
settecentocinquanta euro annui per ciascun
contratto.

COPIA PER IL CONTRAENTE



UnipolSai Divisione Unipol ,
Conforme agli allegati 7 A e 7B Regolamento ISVAP 512006

NUMERO POLIZZA
r / 3L455 / 7r9 / I24s1 50 69

INFORMAZTONI DA RENDERE AL CONTRAENTE, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA
O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Mod.78)

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Asenzia di NOVARA

Rasione Sociale PLURIASS SRL

Iscrizione nel registro
Sezione A - società aqente
N. Iscrizione A000146104
Data di Iscrizione L6/04/2001

Indirizzo sede lepale VIA GIOTTO 2 NOVARA NO 2B1OO

Indirizzo sedi operatlve VIA GIOTTO 2 NOVARA NO 28100
Telefono 032r629208
Indirizzo e-mail NOVARA. UN314 55Gaqenzia . unipolsai . it
Sito web
denominazione sociale
rlell'impresa di cui sono
offerti i nrodotti

UnipolSai Assicurazioni S.p. A.

MSS - lstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale 2l Roma - è I'Autorità competente alla
vigilanza dell'attività svolta.

i estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro
Unico Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it

ISVAP_7AB_o1 Dipendente/Collaboratore che intermedia all'interno dei
locali agenziali della società agenziale

E Dipendente dell'intermediario iscritto alla Sezione A
tr Collaboratore interno dell'intermediario iscritto alla Sezione A

CICCARELLA GIULIO
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unipolSai Divisione Unipol ,
Conforme agliallegati 7Ae7r_ Regolamento TSVAP 512006

NUMERO POLIZZA
r / 31455 / rr9 / 12 4s1s0 69

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) L'intermediario, sia quello che entra in contatto con il Contraente sia quello per cui viene svolta I'attività, non
detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al l0%o del capitale sociale o ai diritti di voto
dell'impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;

b) l'impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta
superiore al lÙYo del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale
l' intermediario opera;

c) con riguardo al contratto proposto I'intermediario è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più
imprese di assicurazione.
Elenco delle imprese di assicurazione rappresentate:

U n ipo lS ai Ass ic urazio n i S. p.A.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

al fu I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti
' dovuti dalle imprese, se regolati per iltramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e

separato dal patrimonio del I' intermediario stesso;
oppure

tr è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria
pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000;

Nota: crocesegnare lafrase appropriata rispetto alla natura dell'intermediario.

b) I'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i
danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato I'intermediario deve
rispondere a norrna di legge;

c) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può esporre un reclamo,
alternativamente:

scrivendo a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Informazioni e Reclami
Via del-la Unione Europea 3/B
20091 San Donato Mil-anese (MI)

inviando un fax: al- numero 02 51815353
inviando un e-mail all'indirizzo diposta: recl-ami Gunipol sai . it
compilando il modulo online sul sito: www. unipolsai . it
telefonando (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle
ore I 2.30; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30):

al numero 02 55604021

Nel caso in cui non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o nel caso non abbia ricevuto riscontro entro il
termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'lstituto per laYigilanza sulle Assicurazioni,
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, scrivendo a:

I.V.A.S.S.
Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 2l
00187 Roma - ITALIA

ISVAP_7AB_o1 Dipendente/Collaboratore che intermedia all'interno dei Pagina 3 di 4 COPIA PER lL CONTRAENTE
locali agenziali della socielà agenziale



UnipolSai Divisione Unipol ,
Conforme agli allegati 7A e 7B Regolamento ISVAP 512006

NUMERO POLIZZA
1- / 31-455 / 779 / 12 451 s 0 69

Dichiaro di ricevere il presente documento a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 49 comma 2 e 3 del
Regolamento ISVAP 5 12006.

Data2910712015 Legale rappresentante

11ilIilililil

ililuliltil
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Se-de Legale: vra Stalingrad!,45- 4o128-B!Logna (ltalia) - tè1. +39 O51 50tllI - 16v +39 0!l 37534Q - Capitale Sociale i.v. Euro l.996.i29.451,62- Registro delle lmprese
di Bologna, C.F. e P.IVA o08l8!/0ol2 - R.E.A.5ll469 - Società s_oggetta all'attìvità di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanzìario 5.p.A.. iscritta alì'Albo
lmprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. l.00006 p facente parte del Gruppo Assìcurativo Unipol ìscritto all?ibo dei gruppi aisicuratìvi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

ll lil | | il il|| il Iiltilililt ilililil il til | ililil ilt iltil til

Nominativo / Ragione sociale Codice fiscale o P.IVA o l)ata e

di Nascita
I.T.G.C.''SALVEMINI'' 9 401 6),1 0 482

Unipol

ISVAP_7AB_o1 Dipendente/Collaboratore che intermedia all'interno dei Pagina 4 di 4
locali agenziali della società agenziale
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Intermediario:

lscrizione Rui:

VA L U TAZ I O N E D E L L' A DEGU AT E72A D E L L E P O LITZE DA N N I O F F E RT E
( ft. 52 Regolamento l.S.V.A.p. n. 5/2006)

RAMI NON AUTO

Dati anagrafici del Cliente (del Legale Rappresentante se persona giuridica)
Cognome e Nome o Ragione Sociale Codice Fiscale/P.lVA o luogo e data di nascita

I.T.G.C. 'SALVEMINI" 94076170482

Gentile Cliente,
ll seguente questionario ha lo scopo di raccogliere gli elementi utili, affinche il contratto che le proponemo risulti quanto più possibile conforme
alle Sue esigenze ed ai Suoi obiettivi.
Un eventuale rifiuto da parte Sua di fornire, in tutto o in parte, informazioni a ciò finalizzate, potrebbe pregiudicare I'obiettivo illustrato e
richiederebbe una Sua specifica dichiarazione.
Qualora dovessimo formularle una proposta assicurativa non adeguata in relazione alle informazioni da Lei fornite, l'lntermediario assicurativo
avrà il dovere di informarLa con apposita dichiarazione; nel caso in cui Lei intendesse, comunque, concludere il contratto, dovrà confermare
espressamente per iscritto la sua volontà.
Prima di rispondere alle domande del presente questionario La invitiamo a leggere con attenzione la seguente informativa, che
contiene alcune informazioni utili sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ai sensi della normativa suìla privacy.
ll Titolare del trattamento, Unipolsai Assicurazioni S.p.A. www.unipolsai.it, La informa che, ai sensi dell'Art. 13 del D. t-gs. tdOlOe (Codice in
materia di protezione dei dati personali), tratterà i dati personali comuni da Lei forniti unicamente con lo scopo di valutàre I'adeguatezza del
contratto assicurativo propostole in relazione alla Sue esigenze assicurative nonché alla Sua propensione al rischio. Detti dati saianno trattati
dai propri incaricati e collaboratori solo con le modalità e procedure, anche informatiche, necessarie per la predetta valutazione. ll
conferimento e facoltativo, ma I'assenza dei dati pregiudica la possibilità di valutare le Sue esigenze assicurative. I dati non saranno diffusi,potranno essere comunicati a Compagnie di Riassicurazione, anche estere, per consentire aa UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol di
stipulare coperture riassicurative e ad altre Compagnie Assicuratrici per la eventuale cessione di quote di coassicurazione. Lei ha il diritto di
conoscere quali sono i Suoi dati presso il Titolare e come vengono utilizzati, di farli aggiornare, integrare e rettificare, di ottenere il blocco e la
cancellazione, nel caso in cui idati siano stati trattati in violazione di legge, o di òpporsi al tradàmento per motivi legittimi (artt. 7-10 del
Codice). Per I'esercizio di questi diritti Lei puo rivolgersi al Responsabile per il risconiro con gli interessati, presso UnipótSai Àssicurazioni
S.p.A. - Via Stalingrado 45 - 40128 - Bologna - e-mail: privacy@unipolsai.it.

Riferimento della proposta assicurativa offerta (Numero preventivo, numero dipolizza, altri riferimenti, etc.)

Sono state acquisite e fornite informazioni su:

Ambito della copertura assicurativa:
Obbligatorietà della copertura assicurativa:
Esistenza di altre coperture assicurative:
Tipologia delle eventuali coperture esistenti:
lncendio n Furto n
Responsabilità Civile Generale n

Privato trst!sl n
lnfortuni n
Tutela legale n

Lavorativo
NO
NO

Malattie n
Trasporti

n
n
n
n
!

n
n
n

n

Non sa/Non risponde
Non sa/Non risponde
Non sa/Non risponde

Multirischi in Genere
Cauzioni n Altro

ll Cliente è disposto ad investire (annualmente) nella copertura assicurativa richiesta:

fino a 250 €uro/annui n
oltre 1.000 €uro/annui n

fino a 500 €uro/annui n
Non sa/Non Risponde !

fino a 1.000 €uro/annui n

! protezione del proprio patrimonio da richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi:

! nella vita personale

! nell'esercizio della professione di:
! per I'attività professionale
f] per danni alle merci trasportate nell'ambito dell'attività di autotrasportatore/operatore del trasporto multimodale/

spedizioniere
! per la conduzione dei locali adibiti
! nei confronti della persona di collaboratori/coadiutori

! nell'attivita imprenditoriale di:
durante lo svolgimento
in tempi successivi (Smercio - Danni postumi in genere - Danni da difetto del prodotto)
nei confronti della persona di collaboratori anche occasionali (Responsabilità Civile Op. ed altro)
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! protezione dei beni: Propri ! Afirui n A garanzia di terzi !
! per danneggiamento (incendio, scoppio, esplosione, acqua condotta, fenomeni elettrici, guasto, eventi naturali e

sociopolitici, ecc..)
! sottrazione (furto, scippo, rapina, etc.)
! trasferimento dei beni (Ramo Trasporti)

I imbarcazioni da diporto (Ramo Trasporti)

I protezione del reddito
! perdita di profitto, maggiori spese, danni indiretti

I protezione della persona propria e/o familiari in caso di: lnfortuni I Malattie I
n individuale
! nucleo familiare
! collettività
! a favore di terzi

n infoÉuni
! nell'attività lavorativa
! nel tempo libero/attività domestiche
! durante la circolazione dei veicoli/natanti
f] durante I'utilizzo di aeromobili/ ultraleggeri/ deltaplani/ paracaduti/ parapendii

! durante la pratica sportiva
! sono state illustrate le principali forme di garanzia (Morte, lnvalidità Permanente, lnabilità

Temporanea, altre lndennità, Rimborso Spese di Cura, etc,)?
! nel caso sia stata proposta o richiesta garanzia per il caso Morte, è stata analizzata la

necessaria presenza di eredi e/o possibili beneficiari designati?

! malattie
I rimborso delle Spese di Cura
I indennità per la tutela del proprio reddito (Diarie e capitale per lnvalidità Permanente)

! fruizione diretta dei servizi
! assistenza

! per l'abitazione
n per i locali dove svolge I'attività
! per la persona (viaggi, infortuni, malattie, etc.)

! tutela legale
f] consulenza e patrocinio legale

! cauzioni

Altrui I A garanzia di tezi I

nst nNo
nst n No

I garanzie fidejussorie per obblighi di legge o di contratto

1 - Argomenti trattati su caratteristiche ed eventuali limitazioni alle prestazioni del contratto offeÉo

Sono state illustrate le caratteristiche essenziali e prestazioni obbligatoriamente fornite?
Sono state precisate la durata prevista, se necessario rapportandola all'età del Contraente/Assicurato,
l'eventualità di rinnovo tacito o espresso nonché facoltà e modalita di recesso?

Sono stati esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e, in particolare:
. Rivalse/franchigie/scoperti
. Tipologia della reintegrazione/ristoro previsti (valore intero, a nuovo, a forfait, etc.)
. Periodi di carenza
. Delimitazioni dell'oggetto della garanzia
. Esclusioni
. Decadenze
. Massimali/capitali/sommeassicurate
. Riduzione degli importi assicurati in particolari casi (sottolimiti)
. Periodi massimi di erogazione delle prestazioni
. Validità temporale della garanzia
. Criteridi indennizzabilità/risarcimento
. Compatibilità del testo della garanzia fidejussoria con l'oggetto della garanzia

sr fl
st fl
st fl
st fl
stn
stn
st fl
st fl
stn
stn
stn
stn
stn
sr fl
sr fl

NOn

Nol
NOn
NOn
Non
Nol
No!
Non
NOn
Non
Non
NOn
Non
No fl
No fl
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ll Cliente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini dell'adegualezza della proposta
assicurativa formulatagli.

L'lntermediario dichiara che sono state illustrate e valutate col Cliente le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicate.

Data 29/07/2015 Firma del Cliente Firma dell'lntermediario
tr Agente tr S E Collaboratore

PLURI

ll Cliente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciÒ può la valutazione
dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'lntermediario, alle sue esigenze assicurative

L'lntermediario prende atto che il Cliente non vuole fornire una o piùr informazioni richieste.

Data 29/07/2015 Firma del Cliente Firma dell'lntermediario
tr Agente tr Sub-Agente E Collaboratore

ll Gliente dichiara di essere stato ragguagliato dall'lntermediario, in seguito alle informazioni scambiate, dei motivi, piùr sotto riportati,
dell'inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui richiesta.
Motivi dell'inadeguatezza:

ll Cliente dichiara di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto.

Data 29/07/2015 Firma del Cliente Firma dell'lntermediario
tr Agente tr Sub-Agente tr Collaboratore

.t,
C2 - Dichiarazione di rifiuto di fornire una o
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r-JnipolSai
Atto di variazione

GLOBALE PER LE PERSONE E I BENI

Con il presente atto di variazione le Parti convengono che il contratto è prestrto per le garanzie e con i limiti di seguito precisati.

I 004 00001 00111270s84
lrcnxzre NOVARA l*,**o*o,ro O'tttrt't*O I

coD. AG. coD. s(mAG. RAMo NUMERo poltzzA N. ARCH. Ac. pRoDorro cLASsE EsERctzto R. pR cRr,Jppr D.p I NrcE trrpo E NLMERo)

Irnrrss I roo lrrg lrzlsrsooqn I lzoqq lzo lzors I lo lo I I I

EFFETTo vARlAzroNE SCADENZA poLIzzA SCADENZA pRrMA RATA I coDlcE RATEAZoNE I olre rurssoNe

lzurctzots lnrcstzors lyrcttzorc lr laNNuar-e lzznotzots lscADENzAvrNcoro I

Divisione flJnipol ,
7099

CONVENZIONE
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CONTRAENIE / ASSICTJRATO

I.T.G.C. 'SALVEMINI" - VIA
PREMI
PREMIO NMO

I

ACCESSORì

27 .5OI2I FIRENZE FI

PREMIO ÎASSABIS TASSE

t:.+: I z.ozl rs.es I r.ss I rz.oo I

PREMIO WTO ACCESSOru PWO TASSABILE TASSE

r.sol rr.sol
TOTALE PREMTO RAÎE SUCCESSIVE
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COMINMIONEtlro.oo I r.rs I rz.os I

INCENDIO

lsoMM 

Assrcun r ror Lr 
lPREMroNETro^NNUo I

ttl

lt

I. FABBRICATO/I

2. CONTENUTO/I

3. RICORSOTERZI

4. TOTALE ALTRE PARTITE (EscLUsr EVENTT cArAsrRoFALr)

FURTO E RAPINA

I. CONTENUTO/I

2. SCIPPO

l.oor." I

SOMMA ASSICURATA TOTALE PREMIO NETTO ANNUOtt
tt

RCT - RCO/I

l. RESIoNSABTLTTÀ crvu-s vERSo rERZI (R.c.T.)

2. RESroNSABTLTTÀ crvrr-s vERSo r IR-ESTAToRI Dr LAVoRo (R.c.o.)

PR.ÍMIO NÍTTO ANNUO

INFORTUNI

I. MORTE

2. INVALIDITAPERMANENTE

3. DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO ornocucromo)

4. DIARIA DA RICOVERO PER MALATTIA (pERocNr croRNo)

MASSMf, ASSICURATO PR,EMIO Nf,TTO ANNUOtl

ALTRE GARANZIE
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Emessa il z2trcnus we'

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

7099

IL CONTRAENTE

I mezzi di pagtmento consentiti dall'Impresr sono quelli previsti dalla normrtivr vigent€.

Periodicità del premio: lc rate successive alh prima tvranno cadenza annuale

Riservato all'agenzia

Registrato il

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

www.unipolsaí.coln - www,unipolsai.it

Un

1_7099_SKP 31 4551 I 91 2451 5069 2A1012015 09-27-37 Pagina 2 di 2 COPIA PER IL CONTRAENTE



uJnipol5ai
7099

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

Contraen dAssicuralo
Domicilio
Codìce Fiscale

Allegato all'Atto di variazione
GLOBALE PER LE PERSONE E I BENI

| /3 | 455 / | t9 / 12451 5069 / t
NOVARA SUBAGENZIA

Divisione Unipol ,
I 004 00001 001 I 1270584

100

I.T.G.C. "SALVEMINI"
T4A GIUSEPPE GIUSTI, 27 - 5O]2] FIRENZE - FI
94076170482

CONGUAGLIO PREMIO ISTITUTO SCOLASTICO

FERMO IL RESTO.

Unipol

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

all'Albo lmprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. l.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
ww.unipolsai.com - www.unipolsai.il

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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