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LA PRESENTE POLVZA, DENOMINATA'PARTE B'', E INTEGRATA:
- DAL FASCICOLO INFORMATIVO MOD.2OOl EDZIONE OI/O4I2OI4
- DAGLIALLEGATIDINUMERO PAGINE

DESCRIZIONE DEI, RISCHIO

ISTITUTO SCOLASTICO

CODICE RISCHIOI zzatz I

I - RESpoNSAellItÀ cNlt-e vERSo rERZI

IMPORTO FRANCHIGIA PER OCNT SINTSTRO
(ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)

2 - RESpoNSAerr-nÀ crytr-p vERSo I pRESTATORI Dt LAVoRo

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALORT,FABBRICATO SUPERTICIE NÙMERO
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MASSIMALEASSICURATO PREMIOANNUOtrt

PER SINISTRO

I

PER PERSONA

PER DANNI A COSE

PER SINISTRO

PER PERSONA

PREVENTIVO RETRIBUZIONI PREVENTIVO FATTURATOI I rl I I

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE I s't , zal

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio di polizza è stato calcolato sul numero partecipanti all'attività descritta inpolizza o sul numero di altri elementi di rischio ivi identificati, riportati
nell'apposito riquadro sopra indicato. La polizza non è soggetta a regolazione premio, pertanto l'assicurato ha I'obbligo di comunicare in corso d'anno la
variazione del numero degli elementi assunti a parametro per il calcolo del premio e di pagare il maggior premio dovuto, ciò onde evitare I'applicazione della
regola proporzionale di cui all'art. I 898 c.c.
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INFORMATTV A HOME INSARANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 muzo 2014, nella home page del sito internet 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 l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on line disponibile
nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Prowedimento non vi è l'obbligo di attivrre le aree riservate per deferminate tipologie di polizze relative a rischi
particolari.

DICIIIARAZIOM DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

J di avere ricevuto ed esaminato, prima dells sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informrtivo edizione0l/0412014 comprensivo

di Nofn Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informetiva privacy;

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 consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli23,26 e

43 del D.Lgs. 19612003, 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 Informativo edizione 0l/04/2014, incluse

le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonchè le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di

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

Awertenza: si invita il Contraente a rileggere con rttenzione le proprie dichiarazioni, in quanfo se non veritiere, inesatte o reticenti

il diritto allr

ry i

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCI,'RATORE

rF-

informativo:

Art. I - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. J - Pagamenlo del premio
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Art.7 - Obblighi in caso di sinistro
Art. I - Disdetta in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione
Art. ll - Foro competente
Art. l8 - Regolazione del premio
Art 19 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

.1,

CONDIZIONI ESPIibSSAM ENTE AbINTTATN(\
Agli efiètti degli artt. l34l e 1342c.c., il ContraL[e dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel fascicolo

IL CONTRAENTE

Polizze emessa il 28107 /2015
Il premio della rata alla firma è stflto pagato il
I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresr sono quelli previsti dalla normetiva vigente.

Periodicita del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

Unipol

UnipolSai Assicurazioni 5.p.4.
Sede Legale: vìa Stalingrado,45- 40128 Bologna (lta{ia) - tel. +39 051 507111 - f3x +l$ 0!l 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro l.$!6129451,62 - Registro delle lmprese

di Bologna C.F. e P.IVA o0818570012 - R.E.A. 511469 - Societa soggetta all'attívità di direzíone e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziarìo 5.p.4., iscritta al[Albo
lmpresE di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 € facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto altîlbo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it
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NUMERO POLTZZA
AGENZIA

Divisione nPol/
I 003 00000 00111269975

Allegato apollzza
RESPONSABILITA CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

v314551651124514493

NOVARA CODICE SUBAGENZIA t00

C o ntr ae nt elAs s ic u r uto

Domicilío
Codíce Físcule

I.T.G.C. "SALVEMINI"
VIA GIUSEPPE GIUSTI, 27 .50121 FIRENZE . FI
94076 I 70482

Sono valide ed operanti le Condizioni Speciali allegate, che integrano e/o derogano le Norme, le Condizioni
Particolari e Speciali del libretto edizione 01104t2014.I massimali e le garanzie esposte nella presente parte "8" di

polizza, si intendono sostituite, come indicato nelle condizioni speciali allegate.

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

Il Contraente

?*
PLURIA

QQ*t.;,

Unipol

UnipolSai Assicurazioni S.p,A.
Se<ie Legale: via Stalìngrado,45- 40128 Bologna {ltalia) - tet. +l! og !o//n1 - f6x +lg 0gl 15349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.996I29451,62 - R_egistro delle lmprese

di Bologia, C.F. e P.lvÀooSlSlOOrZ - R.E.a.]rrq6g - Societa soggetta atl'aftivita di direzÍone e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta,all'Albo
lmpresé di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 i facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto altAlbo dei gruppi assicurativì al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it
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Divisione f,Jnipol ,

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 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;

ISVAP_7AB_o1 Collaboratore dell'intermediario iscritto alla sezione E da pagina 1 di 4
parte della società agenziale

d)

e)

uJnipolSai

COMUNICAZIONE INFORMATTVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 74)

Conforme agli allegati 7Ae7B Regolamento ISVAP 512006

I\UMERO POLIZZA
1/3t455/65/1245I4493

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
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) 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



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

NUMERO POLTZZA
r/31455/65/7245r4493

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTEO 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 - socíetà agrente
N. Iscr zlone A000146704
Data d Iscrizione L6/04/2001

Indirizzo sede lesale VIA GIOTTO 2 NOVARA NO 2B1OO

lndirizzo sedi onerative VIA GIOTTO 2 NOVARA NO 2B1OO

Telefono 032r629208
Indirizzo e-mail NOVARA. UN3 1 4 55Gasenzia . unipolsai . it
Sito web
denominazione sociale
dell'impresa di cui sono
offerti i nrodotti

UnipolSai Assícurazíoni S.p. A.

Cognome e Nome BRUSTIA BRIG]TTA

Iscrizione nel registro
Sezione E

N. Iscrizione E00014 6707
Data di Iscrizione 16/04/2007

Ruolo E
tr
tr

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

Nome Cognome/Rag.Soc. BRIGEZ SAS DI BRUSTIA EZIO E C.
N.Iscrizione 80001 46112
Data di iscrizione L6/04/2001

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

ISVAP_7AB_o1 Collaboratore dell'intermediario iscritto alla sezione E da Pagina 2 di 4 COPIA PER lL CONTRAENTE
parte della società agenziale



LJnipolSai Divisione Unipol ,
Conforme agli allegati 7 A e 78 Regolamento ISVAP 512006

NUMBRO POLTZZA
u 3145s / 65 / n45r44%

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto drinteressi

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% 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 10Yo 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 proporre esclusivamente i contratti di una o più
imprese di assicurazione.
Elenco delle imprese di assicurazione rappresentate:

Unipo lS ai Ass ic urazío ní S.p.A.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) F. I premi pagati dal contraente 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 notura 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 l'intermediario deve
rispondere a norîna 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.
fnformazioni e Reclami
Via della Unione Europea 3,/B
20091 San Donato Milanese (MI)

inviando un fax: al numero 02 51815353
inviando un e-mail aIl'indirizzo di posta: recl-amiGunipol sai . it
compilando il modulo online sul sito: www. unipolsai . 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 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'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
af legando 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 Collaboratore dell'intermediario iscritto alla sezione E da Pagina 3 di 4 COPIA pER lL CONTRAENTE
parte della società agenziale



ulnipolSai Divisione l,Jnipol ,

Regolamento ISVAP 5/2006.

Data28107l20l5

www.unipolsai.com - www.unipolsói.it

ISVAP_7AB_o1 Collaboratore dell'intermediario iscritto alla sezione E da Pagina 4 di 4
parte della società agenziale
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Conforme agli allegati 7Ae7B Regolamento ISVAP 512006

NUMERO POLIZZA
u 3145V 6V W45r44s3

Legale rappresentante

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado. 45 - 4otz8 Bologna (ltalia) - tel. +39 o5l 5o7ttt - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro t.9$129.45'l,62 - Regístro delle lmprese
dì Bologn4 C.F. e P-lVA OOSlSyOOt2 - R.E.A. 5'l1469 - Societa soggetta all'attìvita di direzìone e coordinamento dì Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.. iscritta all'Albo
lmprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte det Gruppo Assìcurativo Unipol iscritto allAlbo dei gruppi assicurativi al n. 0zf6

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

I . T . G. C. ''SALVEMINI '' 9401 6L1 0482

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

L'Intermediario

COPIA PER IL CONTRAENTE



Intermediario:

lscrizione Rui:

BRUSTIA BRIGITTA

E000'l

VALUTAZION E DELL'ADEG UATEZZA DELLE P OLITI:E DAN N I O FFERTE
(AÉ. 52 Regolamento |.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, affinché il contratto che le proporremo 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, I'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 sulla privacy.
ll Titolare del trattamento, UnipolSai Assicurazíoni S.p.A. www.unipolsai.it, La informa che, ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), tratterà i dati personali comuni da Lei forniti unicamente con lo scopo di valutare I'adeguatezza del
contratto assicurativo propostoLe in relazione alla Sue esigenze assicurative nonché alla Sua propensione al rischio. Detti dati saranno trattati
dai propri incaricati e collaboratori solo con le modalità e procedure, anche informatiche, necessarie per la predetta valutazione. ll
conferimento è 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 ad 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 opporsi al hattamento per motivi legittimi (arft. 7-10 del
Codice). Per l'esercizio di questi diritti Lei può rivolgersi al Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. - Via Stalingrado 45 - 40128 - Botogna - e-mail: privacy@unipotsai.it.

- lnformazioni

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 tr
Responsabilità Civile Generate !

Privato !st nst n
lnfortuni !
Tutela legale n

Lavorativo
NO
NO

Malattie n
Trasporti

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

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

A2 - lnformazioni investibile dal Cliente

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

fino a 250 €uro/annui f|
oltre 1.000 €uro/annui tr

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

fino a 1.000 €uro/annuí !n
tr

rd3 - lnformazioni relative al Gliente e alle sue assicurativi e soqoetti da

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

! nella vita personale

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

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

fl nell'attività imprenditoriale di:
! durante lo svolgimento

E in tempi successivi (Smercio - Danni postumi in genere - Danni da difetto del prodotto)
f] nei confronti della persona di collaboratori anche occasionali (Responsabilità Civile Op. ed altro)

Pagina 1 di 3



I protezione dei beni: Proprifl Altrui ! A garanzia di tezi I
I per danneggiamento (incendio, scoppio, esplosione, acqua condotta, fenomeni elettrici, guasto, eventi naturali e

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

n imbarcazioni da diporto (Ramo Trasporti)

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

lnfortuni ! Malattie !
individuale
nucleo familiare
collettività
a favore di tezi

I infortuni
! nell'attività lavorativa

! nel tempo libero/attività domestiche
! durante la circolazione dei veicoli/natanti
! 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?

nst
nst

nNO

nNo

rimborso delle Spese di Cura
indennita per la tutela del proprio reddito (Diarie e capitale per lnvalidità Permanente)

! fruizione diretta dei servizi Altrui !
I assistenza

E per I'abitazione
! per i locali dove svolge I'attività

! per la persona (viaggi, infortuni, malattie, etc.)

! tutela legale
I consulenza e patrocinio legale

! cauzioni
! garanzie fidejussorie per obblighi di legge o di contratto

A garanzia di tezi !

! malattie
nn

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'eventualita di rinnovo tacito o espresso nonché facoltà e modalità 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/somme assicurate
. Riduzione degli impofi assicurati in particolari casi (sottolimiti)
. Periodi massimi di erogazione delle prestazioni
. Validità temporale della garanzia
. Criteridiindennizzabilità/risarcimento
. Compatibilità del testo della garanzia fidejussoria con I'oggetto della garanzia

stn

stn
SIE
stn
stn
stn
stn
st!
stn
stn
sln
stn
stn
stn
stn

Non

Non
Non
NOn
NOn
Non
Non
Non
NOn
Non
Non
Non
Non
NOn
No!
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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 28/07/201 5 Firma del Cliente Firma
tr Agegp-tr Sub-Agente

ll Cliente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò può pregiudicare 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 più informazioni richieste.

Data 28/07/201 5 Firma del Cliente F i rm a de I l'l nte rm ed i a ri o
tr Agente tr Sub-Agente E Collaboratore

ll Cliente dichiara di essere stato ragguagliato dall'lntermediario, in seguito alle informazioni scambiate, dei motivi, più sotto riportati,
dell'inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui richiesta.
Motivi del I' i n ad eguatezza'.

ll Cliente dichiara di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto.

Data 28/07/201 5 Firma del Cliente Fi rma dell'lntermediart o
tr Agente tr Sub-Agente tr Collaboratore

- Dichiarazione di rifiuto di fornire una o

Pagina 3 di 3



Divisione Unipol,Unipol5ai
200r

Atto di variazione
RESPONSABILITA CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

Con il presente ntto di vnriazione le Parti convengono che il contratto è prestnto per le garanzie e con i limiti di seguito precisafi.

r 004 00001 00111269975
lrcnrzrr NOVARA l*u".oo*"r,.o 00ll1269975
coD.AG. COD.SUBAC RAMO NUMEROPOLIZZA N.ARCH.AC. PRODOTTO CLASSE ESERCIZIO R.pR. CRUppt D.p. ltNDlCE(TtpOENLMERO)Irnuss lroo los lrusrnlp.ar I 120ói I 

- '' tzlil-- t' ' tó'" tó I "'-' i"" "

l;Tff;;ìî'''-' l:';;'J;ffi'"^ l:T,J#;il^-^'^ li'"'"TIffi",[r, l;ì;îffi,"I I 

scnoerze rrrcolo

coNwNztoM

I ar-uNwr scuolE
coD.coNv

I ztost
PRODUTIORE ZONAlt CODICI TIPO CLIENTEI I stzss

CODICE PAG

lszt
CONTRNNTE / ASSICLRATO

I.T.G.C. "SALVEMINI" . VIA GIUSEPPE GIUSTI
PREMI
PREMIO NENO

L

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

94076170482
27 .50121 FIRENZE FI

ACCESSORI

oaz,as I

PREMIO TASSABILE

rcz,qtl
TASSE

zas,zs I

TOTALE PREMIO PRIMA RATr'n+.tzl'"'^"- seo.oo I

PREMIO NETTO ACCESSORT PREMIO TASSABILE TOTALE PMMIO RATE SUCCESSIVE

70,00

ler I

COMBINAZIONEtt49.79 7,47 57,26 12.74

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

ISTITUTO SCOLASTICO

l""iLt'iT I

r - RESpoNSAelr-IrÀ crvrI-e vERSo rERZt

IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO
(ART, 20 DELLE NORME DI POLIZZA)

2 - RESPONSABILITA CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALOREFABBRTCATO SUPERFICID

l'"""'îTTò'o'tloooo, oo l'*""'onnnuo sr, z o 
I

I rs. ooo. ooo, oo I

I rs. ooo. ooo, oo 
I

MASSIMALf,ASSICURATO PREMIOANNUOlr

PER SINISTRO

PER PERSONA

PER DANNI A COSE

PER SINTSTRO

PER PERSONA

PREVENTTVO Rf, TRIBUZIONI PRXVf,NTryO FATTURATO

TOTALE PREMIO ANNT-TO TASSABILI
t-
| 5t,2bl

I,LEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

ll premio di polizza è stato calcolato sul numero partecipanti all'attività descritta ín polizza o sul numero di altri elementi di rischio ivi identificati, riportati
nell'apposito riquadro sopra indicato. La polizza non è soggetta a regolazione premio, pertanto l'assicurato ha l'obbligo di comunicare in corso d'anno la
variazione del numero degli elementi assunti a parametro per il calcolo del premio e di pagare il maggior premio dovuto, ciò onde evitare I'applicazione della
regola proporzionale di cui all'art. I 898 c.c.
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2001

I mezzi di pagnmento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.
Periodicifa del premio: le rate successive alla prima avrtnno cadenza annuale

Riservato all'agenzia

Registreto il

IL CONTRAENTE

Emessn il 2lll0l20lí
Il premio della rata alla firma è stato pagato il

Unipol

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

all'Albo lmprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. Loooo6 e facenle parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Allro dei giuppi assicurativi ai n. 046
www.urrípolsai.corn - www.unipoliai.it

_2001_sKP 3145565124514493 21 t10t2015 15-58-40 Pagina 2 di 2 COPIA PER IL CONTMENTE



unipolSai
2001

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

C o ntr aenl e/As s íc u r ato
Domícilio
Codice Fiscale

Allegato allrAtto di variazione
RESpoNSAnrlrrÀ cryILE RrscHr DrvERSr

Divisione Unipol ,
l 004 00001 00111269975

100

I l3 1455 I 65 I 1245 14493 I I
NOVARA

I,T.G.C. "SALVEMINI"
VIA GIUSEPPEGIUSTI.2T - 50121 FIRENZE
91076 I 70482

SUBAGENZIA

.FI

CONGUAGLIO PREMIO ISTITUTO SCOLASTICO

FERIVIO IL RESTO.

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

g.r.l,

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

allAlbo lmprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. LooooS e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto allAlbo dei i;iuppi assicurativi al n. o46
ww.urripolsai.com - www.unipolsai.it

Il Contraente
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UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo't61 - P a I a z z o Vi I I a - 10123 TORINO

Tel. 011.0920601 1 011.5627373 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - www.ucaspa.com - pecuca@legalmall.il
Num. lscr. Reg. delle lmprese di Torino, Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 - Num. R.E.A.Torino 115282

Numero lscrizione Sezione I Albo lmprese IVASS N" 1.00024 del 03l01l2OOB - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v
Provv. Min. del 18/03/1935 - D.M. n'15870 del 26t11/1984 - D.M. n" 19e67 det 08/09/1994

POLIZZA TUTELA SCUOLA N' 100058Z6+3

Sostituisce polizza n"

CONtraente: I.T.C.G. "SALVEMINI DUCA D'AOSTA"

lndirizzo: VIA GIUSTI 27 - 50121 FIRENZE (Fl)

corrispondente NovARA - PLURIASS SRL - 0461 sub 0

Cod. Fisc/P.lva: 940761704s2

J!;nn*

CONTRAENTE

CONTRAENTE

CONTRAENTE

Durata anni: I anno dalle ore 24 del s1logtzols alle ore 24 del 3'UO812016

La scadenza delle rate successive è stabilita alla data sopraindicata di ciascun anno.
SOnO Opefanti le gafanZie-aÉiCOli: rutelaLesalePerAlunnidi lsrituri scorastici

ll Contratto - massimale, indennità e premio - è soggetto ad adeguamento ISTAT: tr Sl ...... indicare I'indice dell'anno in corso E NO

E' nulla qualsiasi condizione, rettifica apportata a mano o dattiloscritta sul presente contratto, fatta eccezione per l'indicazione
del pagamento.

NOTE - Quanto sottoriportato non ha carattere derogatorio delle CGA, ma esclusivamente valore descrittivo del rischio assicurato:

ATTIV|TA': lsrtruro Scot-rslco ASSICURATI: VED. ALLEGATo r. I cre FoRMA pARTE TNTEGRANTE DELLA pREsENrEpoLtTz.A.

MASSIMALE: vEDERE coNDtztoNt Dt poltzzA ALLEGATE

tr A) ComnovERstE AMMtNrsrRATrvE pER DrRrcENTr scoLAslcr, Drnettont Amuntrstnllvt, MemeRt oeou O.C. DELIBERANT;.

tr B) ConsuuHzr Leclre

tr C) Recueeno DANNI RELATTvo ALLA crRcoLAzroNE vEtcoLr E NATANTT r,rErr'erlvrrÀ ExrRApRoFEssloNALE

ATTIVITA': lsrtruro Scot-rslco ASSICURATI: Veo. rllsearo n. 1 cxe FoRMA pARrE INTEGRANTE DELLA pREsENTE poLtzzA.

MASSIMALE: vEDERE cot.tDtztolt Dt poLtzzA ALLEGATE

UCA Assicurazione S.p.A.
ll Presidente

l,{lil*",L

ii Contraente e I'Assicuràto dichiarano di aver preso viiione e ricevuto copia del Fascicolo lnformativo completo,
del presente Simplo e Documento di Valutazíone dell'Adeguatezza del rischio e delle Condizioni Generali di
Polizza, e ai sensi degli artt. 1341-1342 G.C., approvano specificatamente iseguenti articoli: Art. ll Limiti Tenitoriali -
Art. V Massimale - Art. Vl Denuncia dei sinistri - Art. Vll Gestione delle vertenze - Art. lX Recesso dal contratto e anticipata
risoluzione - Art. X Proroga del contratto - Art. Xl Competenza territoriale - Art. Xlll Forma delle comunicazioni
dell'Assicurato alla Società -

PREMIO ALLA FIRMA sino al 31/08/2016 FRAZIONAMENTO: Annuale (STR)

PLURI s.r.l.

: 0,18 i :

IMPoSTE NETTo DIRITTI IMPOSTE DIRITTI

lmposle Z1?5o : o,82

PREMIO NETTO

!,oo
TOTALE

postale o elettronico , contanti esclusivamente per premi inferiori a € 750

Mod. Tutela Scuola ED. 0712015 RGI

Copia Contraente



@
LLEGATO N" I

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
Sedee Direzione Generale in P.zza San Cafo 161 -p alaz z o Vi lla- 10123 TORINO

Te|.011.0920601 /011.5627373- Fax.011.5621563-uca@ucaspa.com-www.ucaspa.com-pecuca@legalmail.it
Num. lscr. Reg. delle lmprese di Torìno. Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 - Num. R.E.A.Torino 11'2gz

Numero lscrizione Sezione I Albo lmprese IVASS N' 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 j.v
Provv. Min. del 18/03/1935 - D.M. n' 15870 det 26t1it1gî4 - D.M. n" .19967 det 08/09/1994

Jlunr

CONTRAENTE

ALLA POLIZZA N. rooosezo+g Corrispondentg r,rovnnr - eLURIASS sRL - o46t sub o

CONTRAENTE: I.T.C.G. "SALVEMINI DUCA D,AoSTA"

Con il presente allegato, che forma parte integrante del suddetto contratto, a maggior prebisazione di quanto indicato in
polizza, siprende e sida atto diquanto segue:

tr TUTELA SCUOLA PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI

ASSICURATI
No _ DtRtcENT| SCOLASTTCT

N" _ DtRETTOR| AMMtNtSTRATtVt

No _ MEMBRT DEGLT O.C. DELTBERANTT

No _ DOCENTT

No _ DTPENDENTT SCOLASTTCT

tr TUTELA SCUOLA PER ALUNNI DI ISTITUTI SCOLASTICI

ASSICURATI

ALUNNI

Fermo il resto.

UCA Assicurazione S.p.A. CORRISPONDENTE CONTRAENTE

N"1

ll Presidente

/lfrr"")- *buun
ll Contraplîe e I'Assicurato dichiarano di aver preso visione e rice il simplo di polizza

rcontestualmente perfezionato, il presente Allegato che ne forma parte
I Condizioni Generali di Polizza.

nte, copia delle

I dati anagrafici del Contraente/Assicurato sono indicati sul frontespizio del simplo di
polizza.
E' nulla qualsiasi condizione posta sul retro del presente stampato.

P10001 ------------1 000582643201 s07290941 39002

Copia Contraente



UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
Sede e Oirezione Generale in P.zza San Carlo 161 - P a I a z z o Vi I I a - 101 23 TORINO

Te|.011.0920601 l0'11.5627373- Fax.011.5621563-uca@ucaspa.com-www.ucaspa.com-pecuca@legalmail.it
Num. lscr. Reg. delle lmprese di Torino, Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 - Num. R.E.A.Torino 115282

Numero lscrizione Sezione I Albo lmprese IVASS N" 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v
Prow. Min. del 18/03/1935 - D.M. n' '15870 del 2611'111984 - D.M. n' 19867 del 08/09/1994

INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE prow. IVASS n.7 del16l7l2013 su Reg. ISVAP n. 35/2010: www.ucaspa.com accesso in Area Ris€rvata con psw

Appendice N'r Polizza N" 1000582643 Corrispondente NovARA - PLURIASS sRL - 0461 sub 0

Contraente: r.r.c.c. "sALVEMtNt DUcA D'AosrA"

Con la presente appendice che forma parte integrante del contratto suindicato, con effetto dalle ore 24.00 del

31/08/2015 , come da comunicazione del Contraente, risultano in garanzia i sotto indicati assicurati:

tr TUTELA SCUOLA PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI

ASSICURATI :

NO DIRIGENTI SCOLASTICI

N" _ DtRETTOR| AMMtNtSTRATtVt

N" MEMBRI DEGLI O.C. DELIBERANTI

No _ DOCENTT

NO DIPENDENTI SCOLASTICI

E TUTELA SCUOLA PER ALUNNI DI ISTITUTISCOLASTICI

ASSICURATI : No ALUNNI

ln base a quanto sopra, si procede all'incasso del rateo di premio ed alla determinazione delle rate future,
come da conteggio sotto indicato.

Fermo il resto

UCA s.p.A. CONTRAENTE

PLUR

CONSENSO DELL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO AS
Al sensi dell'aft. 23 del Codice in materia di protezione dei dati (D. Lgs. 196/03 e successlye

CONTRAENTE

modifiche), dichiaro di conoscere I'informativa il cui testo integrale è pubblicato su sifo www.uca-
assicurazione.com/UCA@online ed esprimo il libero ed informato consenso al trattamento dei dati
personali. // consenso al trattamento assicurativo viene sottoscritto in calce al presente documento. I dati
del ContraentelAssicurato sono riportati sul frontespizio del simplo di polizza a cui la presente
appendice si riferisce in aggiornamento. E nulla qualsiasi condizione posta sul retro del presente
stampato.

PREMIO ALLA FIRMA sino at 31i08/2016 FRAZIONAMENTO: Annuale (STR)

llurlr

687

Assicurazione
llPresidente
't$"t"'L

lmposte 12,50%o 
--, - -.-....:..... -.,,-.l

lmposte 21,25o/o 126,19 i zA,u ì 14,02

PREMIO RATE SUCCESSIVE

lmposte 12,50o/o

lmposte 21 ,25o/o

i-:-i
i í ** ---^-*"*!: 2,98 ì 170,00 i

SCADENZE: :l'rost2ct6

PREMIO LORDO

170,00

TOTALE COMPLESSIVOPREMIO NETTO IMPOSTE NETTO DIRITTI IMPOSTE DIRIITI

Emesso in triplice copia, ad un solo effotto. La rata di prima annualità è stata pagata il:

llllilllllllllllllillllllllillilililililililililtililiiiiiiitiiiiiiiitiiuiiiiiiiiilii
vDE005---------------1 000582643201 51 0221 01,4,4AOO1

Copia Contraente



POLaZZA TUTELA LEGALE PER ALUNNI Dl ISTITUTI SCOLASTICI - Ed.1a2010 aggiomata 6/2012

F esctcoLo I u ronmeTlvo Ed. 1a2o1o aggiornata 6/2012

CONTRATTO DI TUTELA LEGALE PER PERSO'VALE E OPERATOR' SCOTAST'C'
II presente Fascicolo lnformativo contenente Ia Nota Informativa Mod. a) Ed. 12/2010 aggiornata 6/2012 Ie
Condizioni di Assicurazione Mod. b) POL. UCA TL_IDS - Ed. 6/2012, e il modulo di Proposta, ove previsto, deve
essere consegnato al Contraente prima della soúúoscrizione del contratto. Prima della soúfoscrizione leggere
attentamente Ia Nota informativa.

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Mod. a) Ed.12t2o1o aggiornata 6/2012
La presente Nota informativa è redatta secondo Io schema predisposto dall'lSVAP, ma il suo contenuto non è
soggefto alla preventiva approvazione dell'lSVAP. l, Contraente deve prendere visione delle Condizioni di
Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La presente Nota informativa è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla
conclusione delcontratto diassicurazione, disciplinato agliArtt. 1882 e ss. Cod. Civ., ed è predisposta in osservanza al Reg.
n'35/2010 concernente la Disciplina degliobblighidi informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, dicuialtitolo Xlll
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
l. lnformazioni Generali
ll presente contratto è concluso con la Società per Azioni UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI (di
seguito denominata UCA ASSICURAZIONE) avente sede legale in ltalia, con Direzione Generale in ltalia, Torino,
c.a.p. 10123, Via S. Francesco da Paola n'22. Recapito telefonico: 011.562.73.73 - Telefax 011.562.15.63 - Sito
internet: www. uca-assicurazione.com - Mail: uca@uca-assicurazione.com
UCA ASSICURAZIONE è una Compagnia Specializzala e lndipendente che esercita esclusivamente i seguenti Rami
assicurativi, come tipicizzati dalla normativa vigente: Perdite Pecuniarie (n' 16) e Tutela Legale (n' 17).
UCA ASSICURAZIONE è iscritta al Registro delle lmprese di Torino, con il n. 38/33, Numero lscrizione Sezione I Albo
lmprese ISVAP N'1.00024 delO3lO1l2008, ed è stata aulotizzala all'esercizio dell'attività assicurativa con Prow. Min. del
18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del2611111984 e D.M. 19867 del 81911994. Ulteriori dati identifìcativi della Compagnia sono
esposti in calce alla presente
2. lnformazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
I dati e le informazioni di seguito indicate sulla situazione patrimoniale dell'lmpresa sono relativi all'ultimo bilancio approvato il

2710412012.11 Patrimonio Netto ammonta a 10,45 € milioni, di cui: Capitale Sociale: 6,00 € milioni -i.v.- e Riserve patrimoniali:
4,45 € milioni .

L'indice di solvibilità riferito alle gestione danni, che rappresenta il rapporto tra I'ammontare del margine di solvibilita disponibile
e I'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 2,26. Per la consultazione degli aggiornamenti
relativi a modifiche delle informazioni non derivanti da innovazioni normative, quali le eventuali modifiche della situazione
patrimoniale dell'impresa come sopra rappresentata derivanti dai bilanci approvati successivamente alla data di pubblicazione
della presente Nota lnformativa, si rimanda al sito internet www.uca-assicurazione.com\UCA@online costantemente aggiornato.
Eventuali aggiornamenti o modifiche delle informazioni derivanti da innovazioni normative, saranno oggetto di apposita
appendice integrativa alla Nota lnformativa e contestuale comunicazione scritta al Contraente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
ll contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversamente indicato, ed oggetto di espressa pattuizione e soltoscrizione.
AweRteNzn: per gli aspetti di dettaglio relativi ai termini e alle modalità per l'esercizio della disdetta nonché per gli effetti che
ne conseguono si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione disciplinanti il RECESSO DAL CONTRATTO E
ANTICI PATA RISOLUZION E; PROROGA DEL CONTRATTO
3. CopeÉure assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
La Società assicura il rischio delle Spese Legali e Peritali, in sede civile, penale e amministrativa, per ogni grado di
giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi degli Assicurati e Perdite Pecuniarie , in conseguenza di
fatti derivanti dal rischio dichiarato in polizza, esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni
richieste dalla legge, come specificato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza previste per ciascun rischio.
Per gli aspetti di dettaglio relativi alle coperture offerte si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione che le
regolamentano.
Awenrelzl: per gli aspetti di dettaglio relativi a eventuali limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative owero a
condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo,
presenza di franchigie, scoperti e massimali, che sono, comunque, oggetto di particolare evidenziazione grafica, si rinvia agli
articoli delle condizioni generali e particolari di assicurazione disciplinanti gli stessi.
Per facilitare la comprensione da parte del Contraente sulla presenza e operatività di franchigie, scoperti e massimali la cui
precisa indicazione è prevista alle condizioni di assicurazione, di seguito illustriamo il relativo meccanismo di funzionamento
anche mediante esemplificazioni .

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA - è la quota parte del danno, determinata in valore assoluto o percentuale che rimane
in ogni caso a carico dell'assicurato in caso di sinistro, qualunque sia I'entità del danno che egli ha subito. Si calcola sulla
somma assicurata, ed il suo ammontare e quindi definibile a priori. ESEMPIO: Ne/ caso in cui venga stipulato un contratto
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assicurativo con massimale garantito di € 60.000 mediante il perfezionamento dell'Estensione A) della polizza Tutelunica
Azienda /Professioni - Aumento massimale - la quale preveda che la garanzia venga prestata applicando una franchigia fissa
e asso/ufa dell0% delmassima/e spese legaliassicurafo (ossia dedofto il 10% di60.000,) qualora sl yenflcasse un sinistro e
l'importo del/e spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 51.000 (lpotesi a), la liquidazione da pafte della
Compagnia sarà pari a Euro 45.000; diversamente, qualora l'impofto del/e spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di
Euro 6.000 (lpotesib), non è previsto esborso da parte della Compagnia

CARENZA - E il periodo di tempo che intercorre tra la data di stipula della polizza e I'effettiva efficacia della garanzia. È anche
detto "periodo di aspettaliva". ESEMPIO: Per i rischi Azienda/Professioni /a polizza Tutelunica prevede che la garanzia
CONTRATTI Dl LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI, ADDETTI, RAPPRESENTANTI venga prestata trascorsi 120
gg. dal perfezionamento del contratto o dall'inseimento in garanzia dell'Assicurato.

SCOPERTO - è la quota parte del danno, determinata in valore percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'assicurato
in caso di sinistro, qualunque sia I'entità del danno che egli ha subito. Si calcola sul danno, ed il suo ammontare non e quindi
definibile a priori. ESEMPIO: Ne/ caso in cui venga pertezionata una polizza con massimale spese legali di Euro 30.000 e la
garanzia preveda uno scoperto del 10o/o, dell'importo del/e spese legali sostenute dall'assicurato, qualora si verificasse un
srnisfro e l'importo del/e spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 20.000, lo scoperto sarà pari a Euro 2.000
(ossia 17 10% di 20.000) e /e spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a Euro 18.000 (20.000 - 2.000).

MASSIMALE - è la somma massima liquidabile dall'assicuratore per evento. ESEMPIO: Ne/ caso in cuivenga perfezionata
un polizza con massimale spese legali di Euro 12.000, qualora si venfcasse un sinistro e I'impofto del/e spese legali poste a
carico dell'assicurato fosse di Euro 15.000, /e spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a 12.000, residuando a
carico dell'assicurato Euro 3.000 (15.000 - 12.000) (ipotesi a); diversamenfe se l'impofto del/e spese legali poste a caico
dell'assicurato fosse dl Euro 10.000, /e spese legali saranno liquidate integralmente dalla Compagnia per I'impofto di Euro
10.000 (ipotesib).

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AweRteHzn: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto
potrebbero comportare effetti sulla prestazione, si rinvia all'articolo delle condizioni di polizza per le conseguenze.
AweRreNze: per gli aspefti di dettaglio relativi alla presenza di eventuali cause di nullità quali l'esercizio del rischio assicurato
e dichiarato in polizza, in difformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, si rinvia agli articoli
delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio; si rinvia all'articolo
disciplinante la VARIAZIONE Dl RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE delle condizioni di assicurazione per le
conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. A titolo esemplificativo e non limitativo si indica quale circostanza
rilevante che determina la variazione del rischio l'aumento owero la diminuzione del numero delle persone, mezzi, immobili,
ecc. assicurati.
6. Premi
Periodicità di pagamento del premio.
ll premio, salvo espressa diversa indicazione e/o pattuizione, ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo
assicurativo; se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili è determinato quale premio minimo e
viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni
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Esemoio diFRANCHIGIA F/SSA E ASSOLUTA lpotesi a) lootesib)
Massimale assicurato 0n estensione) 60.000 60.000
Franchioia /Ìssa e asso/ufa 10% del massimale 6.000 fij% di60.000) 6.000 fi00/o di 60.000)
Spese /eoali sosfenufe dall'Assicu rato 51.000 6.000
Soese /eoali liouidate da Uca all'Assicurato 45.000 0

Polizza Pertezionata 01/03/2010
Periodo di carenza contraftualmente previsto 120 qs.

Data Sinistro 05/07/2010
Data decorrenza qaranzia decorso il peiodo di carenza 28/06/2010
Slnisfro liouidabile s/

Esempio diSCOPERTO
Massimale assicurato 30.000
Soese leoali sostenute dall'Assicurato 20.000
Scoperfo 10o/o su spese leqalisosfenafe dall'assicurato 2.000 fl0% di 20.000)
Soese leoali liouidate all'Assicurato 18.000 (20.000 - 2.000)

Esemoio di canienza MASSIMALE lpotesi a ) lpotesib)

Massimale assicurato 12.000 12.000
Soese leoali soste nute dall'Assicurato 15.000 10.000
Spese leaali liquidate all'Assicurato 12.000 10.000
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intervenute in defti elementi durante lo stesso periodo. E' prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri
aggiuntivi e puÒ essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.
Mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa.
ll premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; ordini di
bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale, o elettronico; contanti esclusivamente per contratti il cui premio sia
inferiore a€750.
Awertenza: La Compagnia o l'lntermediario, previa aulorizzazione della prima, owero in autonomia, possono
discrezionalmente applicare uno sconto di premio o di tariffa sulla base della natura del rischio e degli elementi variabili che lo
compongono.
7. Rivalse.
AwenteHzr: UCA ASSICURAZIONE rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato, come
espressamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso
Awenrenzn: per gli aspetti di dettaglio relativi al diritto di recesso nonché per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto
che puo' essere validamente esercitato dal Contraente Consumatore e dall'impresa, si rinvia agli articoli disciplinanti il
RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE - PROROGA DEL CONTRATTO delle condizioni di
assicurazione. Non e prevista la possibilità di stipulare contratti di durata pluriennale.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono (owero sono sottoposti a decadenza) in due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi Art. 2952 C.C.
10. Legge applicabile al contratto
La legge applicabile al contratto è quella italiana.
ll. Regime fiscale
ll costo della polizza di Tutela Legale non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'imposizione fiscale nella percentuale del
12,5oo/o per il rischio circolazione e accessori, e per tutti gli altri del21,25% .

C.INFORMAZIONISULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo
La denuncia di sinistro deve essere inviata non oltre 30 giorni dalla data di accadimento, o di conoscenza, del sinistro alla
Direzione della Società o al Corrispondente prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza,
pena la perdita del diritto all'indennizzo.
AwenreNzl: per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità e termini per la denuncia del sinistro si rinvia agli articoli
disciplinanti la DENUNCIA DEI SINISTRI e GESTIONE DELLE VERTENZE. lnoltre si precisa che UCA non prevede
l'affidamento ad un'impresalerza della gestione dei sinistri.
13. Reclami
ln ottemperanzaalle disposizionivigenti, eventualireclami riguardantiilrapporto contrattuale o la gestione deisinistridevono
essere inoltrati per iscritto a:
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Relazioni con la Clientela - Servizio Reclami - Via
S. Francesco da Paola n" 22 10123 TORINO - Te|.011.562.73.73 int.44 - Fax 011.562.15.63 oppure 19835740 - e-
m a i I reclami@u ca -ass ic u razione.com.
Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Relazione con la Clientela -
Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal
ricevimento del reclamo stesso.
Nei casi sottoindicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all'ISVAP:
a) i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione che non abbiano ricevuto risposta entro il termine di 45
giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
b) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al
sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile
accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal markeUfinservices-retail/finnet/index en.htm):
c) i reclami per l'accertamento dell'ossentanza delle disposizioni del decreto legislativo n.209/2005 e delle relative norme di
attuazione, nonché delle disposizioni della Parte lll, Titolo lll, Capo l, Sezione lV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate a: ISVAP- Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21,00187 Roma.,
complete di:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta I'operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
L'ISVAP awia I'attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni dal ricevimento del
reclamo e notizia dell'esito dell'attività istruttoria al reclamante entro 120 giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di
sospensione dovuti alla richiesta di informazioni aggiuntive o qualora richieda all'lmpresa di Assicurazione di fornire
chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A
TORINO Via San Francesco da Paola n" 22 - Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 -Tel. 01 1 .09.206.01 - 011.5627373

Fax. 011.5621563 - www.uca-assicurazione.com -N. iscr. Reg. delle lmprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019
N. R.E.A.Torino 115282 - N. lscr. Sez. I Albo lmprese ISVAP N' 1 .00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.

Prow. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n" 15870 de12611111984 -D.M. n' 19867 del 08/9/1994

3di10



POLITZ.A TUTELA LEGALE PER ALUNNI Dl ISTITUTI SCOLASTICI - Ed.1a2010 aggiornata 6/2012

E fatta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Awenreruzn: ln caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti

sull'interpretazione delle clausole del contratto, è prevista altresì la possibilità di esperire arbitrato; per gli aspetti di dettaglio
relativi si rinvia all'articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA' OPERATIVE . E' possibile in ogni caso
rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
15. Mediazione per la conciliazione delle controvercie in materia di contratti assicurativi
ll D.Lgs. 28l2O1O in materia di "mediazionefinalizzala alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" ha previsto la
possibitita, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di

mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
Nel caso in cui il Contraente o I'Assicurato intendano awalersi di tale possibilita anche contrattualmente prevista all'articolo

GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA' OPERATIVE, potranno far pervenire la richiesta di mediazione,
depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale UGA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Via S.

Francesco da Paola n" 2210123 TORINO - Fax 011.562.15.63 '
Awenreruzr: il tentativo di mediazione disciplinato dal D.Lgs. 2812010 e succ. modifiche, al quale si rinvia per modalità e

termini di presentazione è previsto obbligatoriamente quale condizione di procedibilità della causa civile anche per i contratti di

assicurazione, quindi dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile.

GTOSSAR'O GIURIDICO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:
ANNO ASSICURATTVO: peiodo di vigenza dell'assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio
convenuto annualmente fino alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.
ARBTTRATO: istituto in base atquate Ie Particoncordemente demandano la decisione ad un Collegio composto da due Peiti
scelti dalle pafti e un terzo Arbitro.
ASSTCURAfO : soggefto beneficiario dell'Assicurazione.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula I'assicurazione.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente a fatto illecito. Non presume I'esistenza di alcun rapporto
contraftuale.
DIRITTO REALE: diifto che aftribuisce altitolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nelcaso, ad es. di
proprieà e limitata nel caso ad es. di usufrutto), e conseguenti onei-doveri per iteni di non turbare l'esercizio del/o sfesso.

DOMANDA RICONVENZIONALE: richieste avanzate dal convenuto in giudizio nella comparsa di costituzione e nsposfa ed
oggefto del/o sfesso giudizio.
EVENTO: conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.
FATTO: qualunque compoftamento oiginante l'evento che concretizza una faftispecie giuridicamente rilevante.
FRANCHIGIA: percentuale del danno che rimane a caico dell'Assicurato in caso di sinistro.
ILLECITO AMMINISTRATM DEPENALIZZATO: fafto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il
pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.
IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato cornmesso a causa di negligenza, inprudenza, inprizia, inossruanza dileggi e rcgdanenli
(Artt. 42 e 43 C.P).
IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt, 42 e 43 C.P.).
INFORMATORE; Soggeffo incaicato da persona inquisita in un procedimento penale per la ricerca di prove a propria difesa.
MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE in ambito civile e commerciale: lstituto introdotto dal D. Lgs 4.3.2010 n. 28 che prevede
I'obbligo di esperire la mediazione ed iltentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità dell'eventuale successiva domanda
giudiziale, nelle controversie aventi ad oggefto le materie prcviste dall'art. 5 del D. Lgs 4.3.2010 n. 28 (condominio, dirifti reali,
divisione, successioni ereditaie, ecc.)
PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA: sottoscizione del contrafto da parte del Contraente e della Compagnia.
REATO: comportamento in violazione di norme penali. ln base alla pena prevista dal Codice Penale si distingue: Delitto
sanzionato con la reclusione e/o Ia multa, Contrawenzione sanzionata con l'arresto e/o I'ammenda
RISCHIO: la probabilità che siveifichi il sinistro o Ia vertenza.
SANZIONE AMMINISTRATIVA: prowedimento dell'Autoità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di
disposizioni generali. La sanzione pud essere Pecuniaria - pagamento di una somma di danaro. Accessora - di natura
diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, seguesfro, fermo, ecc...
SENTENZA PASSATA lN GIUDICATO: sentenza non più impugnabile con i mezziordinai.
SOCIETA': UCA ASS/CURAZIONE Spese Legall e Peritali S.p.A
SPESE Dl GIUSTIZIA PENALE (Att. 535 C.P.P. 1'co): spese del processo penale dovute allo Stato.
SPESE DI SOCCOMBENZA NEL GIUD,ZIO CIVILE. SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVIU cONtTO

l'Assicurato nel giudizio penale ( Aft. 541 C.P.P.): spese che la pafte soccombenbrtmputato è condannata a rimborsare alla
parle viftoriosa.
TERZO: gualsrasi soggeffo diverso dall'Assicurato e dal Contraente.
TRANSAZIONE: accordo con il quale le Partidefiniscono un contenzioso, anche giudiziale.
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TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato
volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.
VERTENZA AMMINISTRATMA: ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative prornossi in sede amministrativa
avanti I'autoità amministrativa competente o sede giuisdizionale amministrativa per la tutela di dinfti e/o interessi legiftimi
dell'Assicurato
VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l'esistenza, la validità o I'esecuzione di pafti, accordi, contratti conclusi
tra le Pafti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.
VERTENZA EXIRACONTRATTUALE: controversia conseguente ad un fafto illecito, il cui obbligo di risarcimento prescinde
dall'esistenza di un rapporto contraftuale.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie e dei contenuti nella presente Nota Informativa".

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALIE PERITALISpa
Sottoscrive la Nota lnformativa Precontrattuale della Compagnia l'A.D. Adelaide Gilardi i.;

''r'li'l*"n"t.:"1i]"

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE moa. U poL. ucA rL_tDs - Ed. 6/2012
LA SOGIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, IN SEDE
CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI
ASSICURATI.

ART. I DECORRENZA E OPERATIVITA DELLA GARANZIA
L'Assicurazione decorre dalla ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato pagato; in caso diverso la garanzia
decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. ll premio puo essere corrisposto tramite: assegni bancari,
postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità;ordini di bonifico, allri mezzi di pagamento bancario, postale;
contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a € 750. Se alle scadenze convenute il Contraente
non paga i premi successivi, I'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza e riprende copertura dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento (aÉ. l90l C.C.).
OPERATIVITA DELLA GARANZIA: oltre a quanto sopra, la garanzia è:
RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colpose e contrawenzionali per fatti awenuti due anni anteriormente al
perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato (artt. 1892-93 C.C.) Sono escluse le imputazioni
dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione e/o patteggiamento della pena, derubricazione.
POSTUMA; validità 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la risoluzione del contratto, la
garanzia viene prorogata a 36 mesi, sempre che la copertura assicurativa non abbia subito interruzioni per almeno 5 anni.
Massimo esborso per I'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto
previsto dall'AÉ. Vl -Denuncia dei sinistri- e A.rt.2952 G.C. -Prescrizione in materia di assicurazione-.

INSORGENZA DEL SINISTRO
La garanzia è operante con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali
anche verbali, indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del cd. Loss Occurrence), fatto
salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie. ln particolare per:
Vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti inizia a violare le norme di legge o quelle riguardanti il contratto o gli
accordi anche verbali.
Vertenza in materia di lavoro: in caso di interruzione del rapporto, il momento nel quale la parte ne riceve comunicazione, ai
fini dell'attivazione della garanzia, I'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del
presente contralto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

Art. ll - LlMlTl TERRITORIALI

Vertenza contrattuale: per fatti o inadempimenti verificatisi in ltalia, Vaticano, Repubblica di S, Marino e che in caso di giudizio
sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
Vertenza Extracontrattuale - Fafto lllecito - Penale: per eventi verificatisi nell'ambito dell'Europa Geografica.
llleciti amministrativi: per eventi verificatisi in ltalia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

AÉ. lll - VARIAZIONE Dl RISGHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE
ll Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato, fermo
I'obbligo del pagamento del premio scaduto, il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società entro l0
giorni dalla stessa. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Gontraente relative alle circostanze che influiscono sulla
valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché
la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892-3-8 C.C,). ll Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni in
relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio o le rate successive alla comunicazione
(art. 1897 C.G.)
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Art.lV - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili o altri elementi considerati a base di calcolo, esso viene
anticipato in via prowisoria quale premio minimo, ed è regolato al termine di ciascun anno assicurativo secondo le variazioni
intervenute. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte nei l5 giorni dalla comunicazione da
paÉe della Società. Nel caso in cui il Contraente non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia
proweduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rappoÉo tra il
premio pagato e quello dovuto ( art. 1907 C.C.). E altresi facoltà della Società richieder-e in qualsiasi momento, gli
elementi variabili che concorrono a costituire il premio di polizza.

AÉ. V - MASSIMALE
ll massimale, compnensivo delle Spese Legali e Peritali, lnformatore, Traduttore, Spese di Soccombenza e
Registrazione atti giudiziari è prestato illimitatamente per numero di veÉenze nell'anno assicurativo ed è fissato in
Euro 25.000,00 per veÉenza, fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Speciali previste per gli lstituti Scolastici.
Per le controversie in sede civile che comportino il coinvolgimento della Polizza R.C.T. il massimo esborso è elevato
a Euro 50.000,00 per veÉenza, al verificarci delle condizioni previste dalla garanzia "Difesa ln Sede Civile Per
VeÉenze Gontrattuali Ed Extracontrattuali"
Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande,
imputazioni, addebiti identici o connessi, procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o
fatto nei quali siano coinvolte una o più pensone assicurate, si considerano a tufti gli effetti unico sinistro e la
garanzia prestata viene ripaÉita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno
di essi sopportati. ll massimale è unico per quanto attiene la fase stragiudiziale, di mediazione-conciliazione e per
tutte le fasi e i gradi di giudizio.
Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società, in caso di
esaurimento del massimale del presente contratto non si darà luogo a cumulo con i massimali previsti dalle altre
Polizze

AÉ. VI - DENUNCIA DEISINISTRI
La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e
non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall'awenuta conoscenza, e comunque sino al trentesimo giorno dal
conferimento di incarico al Professionista prescelto, parchè non sia iniziata la sua attività professionale, E' È onere
dell'Assicurato trasmettere in sede di denuncia tutta la documentazione idonea e necessaria alla Direzione della
Società o all'lntermediario, ivi compresa l'indicazione dell'importo del preventivo di massima relativo al compenso
per le prestazioni, pattuito nelle forme previste dall'ordinamento e rilasciato dai Professionisti al momento del
conferimento delt'incarico, salvo casi di comprovata urgenza. È altresi onere dell'Assicurato tenere aggiornata la
Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti.
L'inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la
perdita del diritto all'indennizzo.

ATt. VIIGESTIONE DELLE VERTENZE
VII.l - RATIFICA DI INCARICO FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE
La trattativa stragiudiziale preliminare, volta alla corretta istruzione del fascicolo, è riservata alla Direzione; I'incarico
conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di CoÉe d'Appello per la fase di trattazione stragiudiziale
nonché per i procedimenti di mediazione e conciliazione obbligatori, per promuovere azioni, difendersi in sede
penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente ratificato per iscritto
dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio. La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla
Direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale, mediazione-conciliazione, che in qualunque stato,
grado o fase del giudizio.

VII. 2 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE PER DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO
L'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale e/o Perito con studio nel DISTRETTO Dl CORTE
D'APPELLO in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della veÉenza, o ambito territoriale equipollente
per sinistri trattati avanti all'Autorità Giudiziaria straniera. Per giudizi avanti la GoÉe di Gassazione qualora il
Professionista prescelto e incaricato non sia abilitato, è facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un altro
Legale abilitato a patrocinare in tale sede. La Società non è responsabile dell'operato dei Professionisti incaricati né
di eventuali inadempimenti dell'Assicurato relativi a quanto contrattualmente disciplinato dagli art. Vl - DENUNCIA
DEI SINISTRI e Vll - GESTIONE DELLE VERTENZE anche in punto prescrizioni o decadenze.

VII. 3 . OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE
La Società è impegnata al pagamento dei compensi pattuiti con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali
aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prcstazioni come segue:
- vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti;
- in ogni caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal Decreto
Ministeriale;
- spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente;
- esecuzione fiorzata,limitatamente ai primi due tentativi.
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La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti
liberamente scelti dall'Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge 2712012 e successive
regolamentazioni, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell'azione
giudiziale, garantendo all'Assicurato la piena libertà di scelta sulle iniziative da intraprendere.
E' facoltà della Società richiedere all'Assicurato che le parcelle dei Professionisti prescelti siano vistate per congruità dai
competenti Consigli dell'Ordine: nel caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione saranno
a carico della Società

VII.4 - MODALITÀ OPERATIVE
L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta
istruzione del fascicolo, e dovrà conferire i poteri necessari all'espletamento del mandato regolarizzandone la
posizione agli effetti legali. L'Assicurato non può revocare il mandato conferito o determiname la dismissione, senza
benestare della Società. Nelcaso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborcerà entro il massimale le
spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo
gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. Nel caso di proposta transattiva in sede
stragiudiziale e/o giudiziale, l'Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, per la preventiva ratifica, I'indicazione del
capitale e delle spese legali. Le spese di soccombenza liquidate a favore dell'Assicurato sono corrisposte dalla
Società una volta accertata con idonea documentazione I'impossibiliÈ oggettiva di escussione nei confronti di parte
soccombente.
Qualora sussista conflitto di interesse fra il Gontraente e altre percone assicurate, la garanzia è prestata a favore del
Contraente.
In caso di disaccordo tra I'Assicurato e la Società sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, la
decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle PaÉi o, in mancanza di accordo, dal
Presidente del Tribunale competente ex Art. Xl CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell'Assicurato e della
Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell'Arbitro sia favorevole all'Assicurato, UCA rimborsa le spese
arbitrali sostenute.
Per la risoluzione di controvercie in materia di contratti assicurativi è prevista altresi la possibilità per l'Assicurato di
adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria
come disciplinato dal D. Lgs. no 28 del 41312010 e succ. modifiche, a cui si rimanda per modalità e termini di
presentazione.

VII.5 - DECADENZA DAI BENEFIGI DEL CONTRATTO
L'inosservanza di una o più disposizioni del presente aÉicolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la
perdita del diritto all'indennizzo.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI
Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a tcrzi o e convenuto in giudizio in sede civile per richieste di
risarcimento degli stessi, la Società interviene - entro il massimale ex art. V C.G.P. - per le Spese Legali, Peritali e di
Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempre che la
Garante abbia integralmente erogato il massimale assicurato previsto.

AÉ. VIII. RECUPERO DISOMME
Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Onorari, competenze e spese liquidate in giudizio o consensualmente
saranno a favore della Società che le ha sostenute.

AÉ.IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE
Entro il 60' giorno successivo ad ogni: denuncia, riscontro al sinistro da parte della Società, pagamento di sinistro
e/o rifiuto di indennizzo, la Società potrà risolvere il contratto con preawiso minimo di 60 giorni, con ripetizione della
quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Se il Contraente è Gonsumatore il dirifto di recesso è
bilaterale, ferme le condizioni sopra esposte per I'esercizio dello stesso. ll contratto si risolve di diritto dalla data
della sentenza dichiarativa di fallimento, dall'ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di
amministrazione controllata, dalla messa in liquidazione del Contraente. ll premio pagato si intende acquisito (AÉ.
1898 C.G. - Aggravamento del rischio). Per i sinistri già denunciati la Società sosterrà l'onere delle Spese Legali e
Peritali come segue: per i sinistri in fase stragiudiziale garantendo le spese di trattazione bonaria; per i giudizi
pendenti garantendo le spese sino ad esaurimento del grado in corso. Qualora, relativamente agli eventi
sopraindicati, il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del Contraente non sia stato soddisfatto, la
Società è immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso.

ATt. X. PROROGA DEL CONTRATTO
ll Contratto, dove figura quale contraente un lstituto Scolastico, si intende di durata annuale, senza tacito rinnovo.

AÉ. XI. COMPETENZA TERRITORIALE
E' competente I'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società. Ove venga attivata una
procedura stragiudiziale di mediazione obbligatoria o facoltativa, salvo divercamente disposto dalla legge vigente, il
procedimento deve svolgerci in una sede individuata nel comune di Torino ove ha sede la Direzione della Società.
Per il Contraente-Consumatore è competente,altresi I'Autorità Giudiziaria o I'Organo di Conciliazione del luogo ove
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ha sede I'lntermediario assegnatario del contratto, nonché il luogo in cui il Consumatore è residente o ha eletto
domieilio.

Art. Xll- ONERI FISCALI
Sono a carico del Gontraente.

Art. Xlll - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETA
Lettera raccomandata, telefax, e-mail unicamente alla Direzione della Società o all'Agenzia assegnataria del
contratto, Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e L'Agenzia è valida senza la ratifica scritta da parte
dello Direzione.

Art. XIV - NORME FINALI
La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Gontraente e/o Assicurato
Per quanto non contemplate si richiamano le norme di Legge.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LA SOCIETÀ, PER QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E SINO ALLA CONCORRENZA
DEL MASSIMALE INDICATO, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E

GIUDIZIALI, PER OGNI GRADO DIGIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLIASSICURATI IN CONSEGUENZA DI

FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO ASSICURATO E DICHIARATO IN POLIZZA, CON L'OSSERVANZA DELLE
AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE.

SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

SPESE, COMPETENZE ÉD ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL'ASSICURATO EX ART. VII
CGP CON STUDIO NEL DISTRETTO DICORTE D'APPELLO COMPETENTE:
LEGALE - PERITO ove sussista contestazione
PERITO D'UFFICIO (C.T.U.) in giudizio
ARBITRO Dl PARTE e TERZO ARBITRO per le procedure arbitrali e di conciliazione
INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa in sede penale - INTERPRETE per sinistri awenuti all'estero per I'assistenza
nel corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa
- SPESE LEGALI e PERITALI RELATIVE Al PROCEDIMENTI Dl MEDIAZIONE e CONGILIAZIONE
- SPESE DI ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE
STIPULATE DALL'ISTITUTO SCOLASTICO
- SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALIe Dl URGENZA ( Libro lV C.P.C. )
- SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI e GONTRIBUTO UNIFICATO
- SPESE Dl SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE come previsto dall'aÉ. VIICGP -
- SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI ClVlLl costituite contro I'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.)
- SPESE Dl GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1'co.)
. SPESE PER ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETA' PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI O DOCUMENTI
EQUIPOLLENTI su soggetti, proprietà necessari e strumentali alla corretta istruzione del sinistro e sua definizione, ove
sussista contenzioso.

L' ASSIGURAZIONE PREVEDE:

. ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI Dl GOMPAGNIE ASSICURATRICI - PER POLIZZE STIPULATE
DAL CONTRAENTE

La garanzia è prestata per far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o alla quantificazione, ove sussista
contestazione, per il recupero dei danni superiori a Euro 500,00 di offerta - indennizzo. La Società esperirà un tentativo
preliminare di definizione. Qualora sia presente analoga copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca
opera a secondo rischio. Esclusioni: polizze malattia, inabilità temporanea da infortunio, R.C.A.

ESCLUSIONI GENERALI

L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché nelle Condizioni
Speciali per le scuole, e sono comunque escluse: materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine,
controversie amministrative salvo quanto espressamente indicato, successioni, donazioni, vertenze derivanti da
compravendita, permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, morosità in contratti di locazione anche
finanziaria - leasing -, controveÍrsie con lstituti od Enti Previdenziali. Recupero crediti anche per resistere alle
richieste di terzi, vertenze relative all'assegnazione di appalti, detenzione di sostanze radioattive, sofisticazione. Fatti
conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico atomico
radioattivo, sciopero, serrate, perizie di parte preventive. L'assicurazione non è operante per quanto forma oggetto
delle specifiche estensioni, se non espnessamente richiamate. Sono comunque escluse le veÉenze tra il Gontraente -

Assicurato e la Società UCA.
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SOGGETTI ASSICURATI: lL CONTRAENTE e cll ALUNNI.

L'ASSICURAZIONE oltre a quanto previsto alle Condizioni Generali di Polizza e sino alla concorrenza del massimale
dichiarato prevede:

SEDE CIVILE:

VERTENZE EXTRACONTRATTUALI :

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO Dl TERZI, compresa la formulazione di Denuncia - Querela quando
vi segua Costituzione di Parte Givile per:
- DANNIA PERSONE E ATTIVITA ASSICURATA
- DANNIAL FABBRICATO,ATTREZZATURE E CONTENUTI nonché lMPlANTldella SEDE e/o FlLlALl indicate
VERTENZE CONTRATTUALI :

CONTRATTI Dl FORNITURA MERCIe PRESTAZIONE SERVlzl COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE
- RECUPERO DANNI SUBITI in qualità di attore sempre che i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge.
Sono esclusi icosi di pura insolvenza.
LAVORI Dl MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE della SEDE e/o FlLlALl se indicate in poliza, a
condizione che il valore dei lavori non sia superiore a Euro 80,000. Non è previsto rimborso proporzionale per impoÉi
superiori.
La garanzia inoltre comprende:
AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO Dl PROPRIETA, POSSESSO, ALTRI DlRlTTl REALI relativamente alla SEDE e/o
FlLlALl indicate in polizza.
CONTRATTI Dl COLLABORAZIONE DEGLI ALUNNI- stage formativi e equipollenti : massimo esborco Euro 5.000,00;
il massimale sopraindicato si intende per vertenza e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale
previsto per le altre garanzie. L'assicurazione vale per fatti insoÉi trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del
presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato, Esclusioni: spese di soccombenza.
DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI
Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a tezi o e convenuto in giudizio in sede civile per richieste di
risarcimento degli stessi, la Società interviene - entro il massimale ex art. V C.G.P. - per le Spese Legali, Peritali e di
Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Givile, sempre che la
Garante abbia integralmente erogato il massimale assicurato previsto.

SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA

DIFESA PENALE per reati colposi commessi o attribuiti, compreso patteggiamento. nonché contrawenzioni
comminate, sempre che per queste ultime non sia stata accolta l'istanza di oblazione.
DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contrawenzionali, a richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà
incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.
IMPUTAZIONI DOLOSE - rimbonso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in
istruttoria, o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, perché il fatto non sussiste, non costituisce
reato, o non è previsto dalla legge come reato, perché I'imputato non lo ha commesso, per insufficienza o
contraddittorietà di prove, o ln caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato
per qualsiasi causa e per patteggiamento.
ILLECITI AMMINISTRATIVI : L'Assicurazione comprende l'assistenza per la presentazione di opposizioni, ricorsi
awenso illeciti amministrativi quali a titolo esemplificativo e non limitativo: Tutela della Privacy - Sicurezza sul lavoro
- Smaltimento rifiuti - lgiene prodotti alimentari, ecc. . La garanzia è prestata per rimborco spese, competenze,
onorari per I'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado awerso tutte le sanzioni comminate agli
Assicurati, nel caso in cui il ricolso sia accolto anche parzialmente.

CONDIZIONI SPECIALI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

La copertura a favore degli alunni dell'istituto Scolastico Contraente è prestate per le seguenti garanzie:
DIFESA lN SEDE GIVILE - se I'Alunno o chi ne è responsabile deve rispondere per danni arrecati a terzi o e'
convenuto in giudizio in sede civile e/o penale per richieste di risarcimento degli stessi per lesioni personali, la
Società interviene +ntro il massimale ex art. V C.G.P. - per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza
esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile Terzi, sempre che la Garante
abbia integralmente erogato il massimale assicurato previsto.
ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI Dl COMPAGNIE Dl ASSICURAZIONE - la garanzia è prestata per
polizze stipulate dal Contraente al fine di far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno,
ove sussista contestazione per gli infoÉuni awenuti in ambito scolastico dai quali conseguano lesioni con postumi
invalidanti accertati e quantificati dalla visita medico legale di paÉe e di contropaÉe di grado medio superiore al3o/o.
Per quanto attiene I'Arbitrato la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico

UcA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A 9 di 10
TORINO Via San Francesco da Paola n' 22 - Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 -Tel. 01 1 .09.206.01 - 01 1.5627373

Fax. 011.5621563 - www.uca-assicurazione.com -N. iscr. Reg. delle lmprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019
N. R.E.A.Torino 1'15282 - N. lscr. Sez. I Albo lmprese ISVAP N" 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociate € 6.000.000 i.v.

Prow. Min. del l8/3/1935 ricognizione con D.M. n' 15870 del 26111/1984 -D.M. n' 19867 det 08/9/1994



POLITZA TUTELA LEGALE PER ALUNNI Dl ISTITUTI SCOLASTICI - Ed.12/2010 aggiornata 6/2012

dell'Assicurato, nonché le spese di mediazione e conciliazione. La Società esperirà un tentativo preliminare di definizione,
esaurito infruttuosamente il quale attiverà la procedura arbitrale. Qualora sia presente analoga copeÉura sul contratto
oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio.

ll testo delle Condizioni Generali della presente polizza, modello Mod. b) POL. UCA TL_IDS - Ed. 6/2012, è redatto in
conformità alle disposizioni legislative vigenti.
Le presenti Condizioni con la Nota lnformativa e I'eventuale Proposta costituiscono il Fascicolo lnformativo e unitamente al
Simplo di polizza, costituiscono il contrafto assicurativo Mod. b) POL. UCA IL_rDS - Ed. 6/2012, che viene consegnato
dal Conispondente al peffezionamento del contratto unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere
ilasciate a cura del Corrispondente Uca.

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI
ln ottemperanza all'Art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione aidati personaliche si intendono trattare, alfine di
fornire i servizi richiesti alla ns. Società,Vi comunichiamo che il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali è diretto
all'espletamento da parte della Società dell'attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad essa connesse, cui la Società è
aulorizzala.ll titolare del trattamento è UCA ASSICURMIONE SPA. Responsabile I'Amministratore della Società. I relativi
dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante presso la sede legale, le sedi
periferiche e le agenzie della Società.
ll testo integrale dell'informativa è pubblicato sul sito www.uca-assicurazione.com/UCA@online
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POTIZZA TUTETA TEGATE

PER ATUNNI DI ISTITUTI SCOTASTICI

NORME GENERAI.' CHE REGOI.ANO I.'ASS' CURAZIONE

tA SOCIETÀ ASSICURA It RISCHIO DEttE SPESE TEGATI E PERITAII, EXIRAGIUDIZIATI E GIUDIZIATI, IN SEDE

CIVIIE, PENATE E AMMINISTRAÎIVA, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTEIA DEI DIRITTI DEGTI
ASSTCURATt.

ART. I DECORRENZA
L'Assicurozione decorre dollo ore 24 del giorno indicoto nello polizo, se il premio è stoto pogoto; in
coso diverso lo goronzio decorre dolle ore 24 del giorno in cui viene effettuoio il pogomento; se olle
scodenze convenute il Confroente non pogo i premi successivi. I'ossicurozione resto sospeso dolle
ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello dello scodenzo e riprende coperturo dolle ore 24 del
giorno in cuiviene effettuoto il pogomento (ort. l90l C.C.).
OPERATIVIÀ DEttA GARANZIA: oltre o quonto sopro, lo goronzio è:
REIROAÎIVA PER IMPUIAZIONI PENAII colpose e controvvenzionoli per folti ovvenuti due onni
onteriormente ol perfezionomento del controtio, purché sconosciuti oll' Assicuroto (ortt. 1892-93
C.C.) Sono escluse le imputozioni dolose onche se seguile do sentenzo di ossoluzione e/o
potteggiomento dello peno. derubricozione.
POSTUMA; voliditò l2 mesi per sinistri insorli nel periodo di ossicurozione mo denuncioti dopo lo
risoluzione del conlrotto, lo goronzio viene prorogoto o 3ó mesi, sempre che lo coperturo
ossicurotivo non obbio subilo interruzioni per olmeno 5 onni. Mossimo esborso per I'inlero periodo di
goronzio postumo: mossimole ossicuroto per evento.
INSORGENZA DEt SINISTRO: si intende il verificorsi dell' evento dol quole troe origine lo vertenzo.
Quoloro tole evento si protroggo oltroverso più oiti successivi, il sinistro si considero ovvenuto nel
momento cuisiriferisce lo primo ozione od omissione. ln porlicolore per:
Verlenzo conlrofluole: il momento in cui uno delle porti inizio o violore le norme di legge o quelle
riguordonti il controtto o gli occordi onche verboli.
Verlenzo in molerio di lovoro: in coso diinterruzione del ropporto, il momenio nel quole lo porte ne
riceve comunicozione, oi fini dell'ottivozione dello goronzio, I'ossicurozione vole per fotti insorti
troscorsi 120 giorni dol perfezionomento del presenle controlto o doll'inserimento in goronzio
dell'Assicuroto.
Arl. ll - tlMlTlTERRlTORlAtl

Vertenzo controttuole: per fotti o inodempimenti verificofisi in ltolio, Voticono, Repubblico di S,

Morino e che in coso di giudizio sono lrottote dovonti oll'Autoritò Giudiziorio deglisiessi Poesi.
Verlenzo Exlroconlrotluole - Follo lllecilo - Penole: per evenfi verificotisi nell'ombito dell'Europo
Geogrofico.
llleciti omministrolivi: per eventiverificotisiin ltolio, Ciitò del Voticono, Repubblico diSon Morino.
Art. lll 'VARIAZIONE DIRISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE
ll Controente stipulo il controtto per sé, e per conio di chi spetto. ln ogni coso di voriozione del
rischio ossicuroio, fermo I'obbligo del pogomenlo del premio scoduto, il Conlroente deve dore
comunicozione scritto ollo Societò entro l0 giorni dollo stesso. Le dichiorozioni inesotle o reticenti
del Controente relotive olle circostonze che influiscono sullo volutozione o sull'oggrovomento del
rischio comportono lo perdito totole o porziole del diritlo oll'indennizzo, nonché lo cessqzione
dell'ossicurozione (ortt. lB92-3-B C.C.). ll Controenle è tenuto o dichiqrore le eventuoli vorioloni in
relozione olle quoli lo Societò odeguerò in oumento e/o diminuzione il premio o le rote successive
ollo comunicozione (ort. lB97 C.C.)
ArT. IV - REGOTAZIONE DEI. PREMIO

Se il premio è convenulo in bose od elementi dirischio voriobili o oltri elementiconsideroti o bose di
colcolo, esso viene onticipoto in vio provvisorio quole premio minimo, ed è regoloto ol termine di
cioscun onno ossicurotivo secondo le voriozioni intervenute. Le differenze risultonti dollo regolozione
devono essere corrisposle nei l5 giornidollo comunicozione do porte dello Societò.



Nel cqso in cui il Conlroenle non obbio comunicolo le voriozioni inlervenule o non obbio
prowedulo ol pogomenlo delle differenze risullonli dollo regolozione, lo goronzio rimone in vigore
per il ropporlo lro il premio pogoto e quetto dovulo ( ort. 1907 C.C.). É oltresìfocoltò dello Societo
richiedere in quolsiosi momento, glielementivoriobiliche concorrono o costituire il premio di polizzo.
Art. V - MASSIMAIE
ll mossimole, comprensivo delle Spese Legoli e Peritoli, lnformotore, Tr.gdultore, Spese di
Soccombenzo e Registrozione otti giudiziori è prestoto illimitotomente per numero di vertenze
nell'onno ossicurotivo ed è fissoto in Euro 25.000,00 per vertenzo, fqtlo solvo quonlo slobililo nelle
Condizioni Specioli previsle per gli lstiluli Scolostici. Per le controversie in sede civile che comportino
il coinvolgimento dello Polizzo R.C.T. il mossimo esborso è elevoto o Euro 50.000,00 per vertenzo, ol
verificorsi delle condizioni previste dollo goronzio "Difeso ln Sede Civile Per Vertenze Controttuoli Ed

Extrocontrottuoli"
Quoloro il Controente-Assicuroto perfezioni più polizze per lo stesso rischio con lo scrivente Societò, in
coso di esourimenlo del mossimole del presente controlto non si dorò luogo o cumulo con
i mossimoli previsti dolle oltre Polizze
Art. Vl - DENUNCIA DEISINISTRI

Lo denuncio di sinistro, come quolsiosi oltro olto pervenuto oll'Assicuroto, deve essere invioto
tempestivomente, e comunque entro 30 giorni dollo dolo del sinistro o doll' ovvenuto conoscenzo,
ollegondo tutlo lo documentozione necessorio, unicomente ollo Direzione dello Societò o ollo
Agenzio competente primo di confefire incorico ol legole o Peflo, solvo cosi di comprovoto
urgenzo, peno lo perdilo deldititlo oll'indennizzo.
Arl. Vll GESTIONE DEttE VERTENZE

Lo trotlozione extrogiudiziole è di compelenzq esclusivo dello Socielò che si impegno o svolgere
ogni ottivitò idoneo per reolizzore uno bonorio definizione, sio direttomenle che o mezzo
Professionisti do esso incoricoti, solvo cosi di comprovoto urgenzo, riconendo i quoli lo Assicuroto
potro rivolgersidirettomente ol Legole prescelto, richiedendo contestuolmente benestore scritto ollo
Societò. Nell'eventuolitò di esito infruttuoso dello trottotivo. ed in ogni coso di difeso penole. lo
Societò rotificherò I'incorico ol Professionisto prescelto doll'Assicuroto. Nel coso in cui entrombe le
Portisiono ossicurote con lo Societò, onde evitore conflitto diinteressi, lo scelto del Legole effettuoto
doll'Assicuroto sorò operonte sin dollo fose strogiudiziole.
Le vertenze civili, penoli e omministrotive promosse do o contro più persone, ovenii per oggetto
domonde, imputozioni, oddebiiiidentici o connessi, si considerono o tutti gli effetti unico sinisiro e lo
goronzio presioto viene riportito tro gli Assicuroti coinvolti, o prescindere dol loro numero e dogli
oneri do cioscuno di essi sopportoii.
l'incorico per promuovere ozioni, difendersi in sede penole e resislere in sede civile, propo]re oppelli
ed opposizioni dovrò essere prevenlivomenle concordolo e rqlificolo per iscritlo esclusivomente
dollo Direzione dello Società per ogni grodo dl giudizio peno lo decodenzo doi benefici del
conlrotlo.
Lo goronzio non è operonle per verlenze denunciole ollo Direzione o definizione owenulo sio in
sede slrogiudiziole che in quolunque slolo, grodo o fose del giudizio, nonché in vio tronsotlivo senzo
prevenlivo oulorizzozione dello Socielò.
L'Assicuroto è tenuto o fornire i chiorimenti e lo documentozione per lo corretto istruzione del
foscicolo. e dovrò conferire i poteri necessori oll'espletomento del mondoto regolorizzondone lo
posizione ogli effetti legoli. Non potrò trottore. oddivenire o quolsiosi definizione onche tronsottivo,
né corrispondere somme direttomenle oi Professionisti lncoricoti - fotto solvo quonto previsto per le
lpotesi nelle quoli è previsto espressomente l' intervento dello Societò o titolo di rimborso -, né
revocore il mondoto conferito o determinorne lo dismissione, senzo preventivo outorizzozione dello
Societò, peno lo decodenzo doi benefici del controtto. Nel coso in cui lo sostituzione sio stoto
rotificoto, lo Societò rimborserò le spese, competenze ed onorori - solvo duplicozione ottiviio - del
secondo Legole nominoto doll' Assicuroto, deducendo gli onticipi e/o pogomenti eventuolmente
effettuoti od oltri Professionisti.
tIBERA SCETTA DEL tEGAtE, PERITO E INTORMATORE per DISTRETIO DICORTE D'APPEIIO
All'otto dello lrosmissione dello denunciq, I'Assicurolo hq lo focoltò d'indicore il nominolivo di un
unico legole e/o Perilo con sludio nel Dislretlo di Corte d'Appello in cui è Ícompresso il Giudice
compelenle o conoscere dellq verlenzo. ln monconzo di tole indicqzione lo Socieiò provvederò
direttomente.



Quoloro I'Assicurolo scelgo un Legole e/o Perito con studio in Distretto diverso, solvo sio
espressomente richiomoto lo specifico estensione - Spese Legoli di Avvocoto Domiciliotorio-, lo
goronzio non è operonte.
Lo Societò non è responsobile dell'operoto dei Legoli e dei Periti ed è impegnoto ol pogomento
delle porcelle per quonto liquidoto in sentenzo e comunque sino oi mossimi previsli dollo toriffo
professionole, con esclusione delle spese di domiciliozione, duplicozione ottivito, trosferto; non
rimborso sonzioni pecuniorie e corrisponde onticipi esclusivomenle per vertenze relotivomente olle
quoli e pendente giudizio.
E focolto dello Societò richiedere oll'Assicuroto che le porcelle siono rolificqte dol competente
Consiglio dell'Ordine.
Per giudizi ovonii ollo Corte di Cossozione sorò focoltò dell'Assicuroto nominore in soslituzione un
oltro Professionisto obilitoto potrocinonte in tole sede.
Quoloro sussisto conflitto dl lnteresse fro il Conkoente e oltre persone ossicurote. lo goronzio è
prestoto o fovore del Controente. Sono escluse le spese di consulenzo, nonché quelle dilrotlozione
slrogiudiziole se non seguile dq ozione giudiziole esperilo dollo slesso legole.
DIFESA IN SEDE CIVITE PER VERTENZE CONTRATTUATI ED EXIRACONTRAITUATI
Se il Controente deve rispondere per donni orrecoti o tezi o e convenuto in giudizio in sede civile
per richieste di risorcimento degli slessi, lo Societò interviene - enfro il mossimole ex ort. V C.G.P. -
per le Spese Legoli, Peritoli e di Soccombenzo esclusivomente od esourimento del mossimole dello
polizzo di Responsobilitò Civile. sempre che lo Goronte obbio integrolmente erogoto il mossimole
ossicurolo previsto.
ArI. VIII . RECUPERO DISOMME
Tutte le somme recuperote spetteronno oll'Assicurolo. Onorori, competenze e spese liquidote in
giudizio o consensuolmente soronno o fovore dello Societò che le ho sostenute.
ArT. IX . RECESSO DAI CONTRATTO E ANTICIPAIA RISOTUZIONE
Le Porli polronno risolvere il controllo dopo ogni denuncio o pogomenlo di sinislro e sino ol ó0o
giorno dollo definizione dello slesso. Se il recesso è disposto dollq Societò, con preowiso minimo di
ó0 giotni, lo Slesso rimborserà olControenle lo quolo dipremio netlo pogolo e non godulo .

Art. X - PROROGA DEt CONTRATTO
ll Controtîo, dove figuro quole controente un lstituto Scolostico, siintende di duroto onnuole, senzo
tocito rinnovo.
ATI. XI - COMPETENZA TERRITORIALE

E' competente I'Autoritò Giudiziorio del luogo ove ho sede lo Direzione dello Societo, I'Agenzio
ossegnotorio del controtlo, nonché il luogo in cuiè residente il Consumotore.
Arl. Xll - ONERI FlSCAtl
Sono o corico del Controente.
ArT. XIII . FORMA DEttE COMUNICAZIONI DEIL,ASSICURATO AttA SOCIETÀ
Letlero roccomondoto, telefox, e-moil unicomente ollo Direzione dello Societò o oll'Agenzio
ossegnotorio del controfto. Nessuno condizione, né occordo tro il Controente e L'Agenzio è volido
senzo lo rotifico scritlo do porte dello Direzione.
Arl. XIV - NORME FlNAtl
Lo Societò UCA rinuncio oldiritlo dirivolso neiconfrontidel Controente e/o Assicuroto
Per quonto non contemplole sirichiomono le norme di Legge.
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OGGETTO DE[['ASSICURAZION E

tA SOCIETÀ, PER QUANTO PREVISTO DATTE CONDIZIONI GENERAI.I DI POTIZZA E SINO ALIA
CONCORRENZA DET MASSIMATE INDICATO, ASSICURA II. RISCHIO DEttE SPESE tEGAtI E PERITATI,
EXTRAGIUDIZIAII E GIUDIZIATI, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER tA TUTEIA DEI DIRIITI DEGTI
ASSICURATI IN CONSEGUENZA DI FATII DERIVANTI DAt RISCHIO ASSICURATO E DICHIARATO IN
POIIZZA, CON L'OSSERVANZA DEttE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESIE DAttA
LEGGE.
L'ASSICURAZIONE COMPRENDE le SPESE, COMPETENIE ED ONORARI dei Professionisti liberomente
scelticome previsto doll'ort. Vll CGP:
. un LEGAIE;
. un PERITO D' UFFICIO (C.T.U.);
. un PERITO Dl PARTE ove sussislo conlenzioso sullo risorcibililò - quonlificozione deldonno (C.T.P.);
. un INFORMATORE per lo ricercq di prove q difeso;
. un INTERPRETE per sinistri, conlroversie owenute oll'eslero per I' ossislenzo nel corso

dell'inlerrogotorio;
. un TRADUTIORE per gliotti dicouso. [o lrqduzione verrò eseguilo dollo Direzione.
L' ASSICURAZIONE PREVEDE:

AZIONE tEGAtE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE ASSICURATRICI . PER POTIZZE STIPUTATE DAT
CONTRAENTE.

Lo goronzio e prestoto per for volere il diritto dell'Assicuroto ol risorcimento e/o ollo quontificozione,
ove sussisto contestozione, per il recupero dei donni superiori o Euro 500,00 di offerto - indennizzo. Lo
Societò esperirò un tentotivo preliminore di definizione. Quoloro sio presente onologo coperturo sul
controtto oggetio dell'ossicuroÀone, lo goronzio Uco opero o secondo rischio. Esclusioni: poline
molotlio, inobilito temporoneo do infortunio R.C.A., R.C. diversi.
SPESE tEGAtI DI SOCCOMBENZA I.IQUIDATE GIUDIZIATMENTE
ONERI DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI
SPESE tEGAtI TIQUIDATE A FAVORE DETTE PARTI CIVITI COSIITUITE CONTRO I'ASSICURATO NET
PROCEDIMENTO PENATE (ort.54l C.P.P.); SPESE DIGIUSTIZIA PENATE (ort,535 .P.P. co, l)

ESCLUSIONI GENERALI: L'ossicurozione è prestolo per quonto espressomente indicoto nelle Condizioni
Generoli nonché nelle Condizioni Specioli per le scuole, e sono comunque escluse: moterio
contributivo, fiscole, tributorio. contobile ed offine. conlroversie omministrotive solvo quonto
espressomente indicoto, successioni, donozioni, vertenze derivonti do comprovendilo, permuto di
immobili, terreni, beni mobili regislroti, morositÒ in controttidi locozione onche finonziorio - leosing -,
controversie con lstitutiod Enti Previdenzioli. Recupero crediti onche per resistere olle richieste di terzi,
vertenze relotive oll'ossegnozione di oppolti, detenzione di sostonze rodioottive, sofisticozione. Folti
conseguenti o tumulti popolori, eventi bellici, otti di terrorismo. vondolismo, terremoto, disostro
ecologico otomico rodioottivo, sciopero. serrote, perizie di porte preventive. L'ossicurozione non è
operonte per quonlo formo oggetto delle specifiche estensioni, se non espressomente richiomote.
Sono comunque escluse le vertenze tro il Controente - Assicuroto e lo Societò UCA.
SOGGENI ASSICURAII: I[ CONTRAENTE e GtI AIUNNI.
L'ASSICURAZIONE olire o quonto previsto olle Condizioni Generoli di Polizzo e sino ollo concorrenzo
del mossimole dichioroto prevede:
SEDE CIVILE:
VERTENZE EXTRACONTRATTUALI
RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO Dl TERZI, compreso lo formulozione di Denuncio -
Querelo quondo viseguo Costituzione di Porte Civile per:
- DANNI A PERSONE E ATTIVITA ASSICURATA
- DANNIAL FABBRICATO,ATTREZZATURE E CONTENUTI nonché IMPIANTI dello SEDE e/o FlLlALl indicole
VERIENZE CONTRAITUAII: CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA
E AL CONTRAENTE
- RECUPERO DANNI SUBITI in quolitò di ottore sempre che i vizi risultino eccepiti nei termini previsti
dollo legge. Sono esclusi i cosi di puro insolvenzo.
LAVORI Dl MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE dello SEDE e/o FlLlALlse indicote in polizo, o
condizione che il volore dei lovori non sio superiore o Euro 80,000. Non è previslo rimborso
propozionole per importi superiori.
Lo goronzio inoltre comprende:



AZIONI A TUTELA DEL DlRlTlO Dl PROPRIETA, POSSESSO, ALTRI DlRlTTl REALI relotivomente ollo SEDE e/o
FlLlALl indicote in polizzo.
CONTRATTI Dl COLLABORAZIONE DEGLI ALUNNI - stoge formotivi e equipollenti : mossimo esborso
Euro 5.000,00; il mossimole soproindicoto si intende per vertenzo e per onno ossicurotivo,
indipendentemente dol mossimole previsto per le oltre goronzie. L'ossicurozione vole per fotii insorti
lroscorsi 120 giorni dol perfezionomento del presenle controtto o doll'inserimenio in goronzio
dell'Assicuroto, Esclusioni: spese di soccombenzo.
DIFESA IN SEDE CIVITE PER VERTENZE CONTRATTUATI ED EXIRACONTRATÍUATI
Se il Controente deve rispondere per donni onecotio terzi o e convenuio in giudizio in sede civile per
richieste di risorcimento degli stessi, lo Societò interviene - entro il mossimole ex ort. V C.G.P. - per le
Spese Legoli. Peritoli e diSoccombenzo esclusivomente od esourimento del mossimole dello polizzo
di Responsobilito Civile, sempre che lo Goronte obbio inlegrolmente erogoto il mossimole ossicuroto
previsto.
SEDE PENATE e AMMINISTRATIVA
DIFESA PENALE per reoti colposi commessi o ottribuiti, compreso potteggiomento. nonché
controvvenzioni comminote. sempre che per queste ultime non sio stoto occolto I'istonzo di
oblozione.
DUPLICE DIFESA PENALE per impulozioni colpose, A richiesto dell'Assicuroto, lo Societò rotificherò
incorico od un Legole do Lui prescelto, oltre o quello gio eventuolmenle incoricoto dollo
Compognio diR.C.
IMPUTAZIONI DOLOSE - rimborso spese. competenze ed onorori del Legole subordinotomente od
orchiviozione in istruttorio, o ossoluzione con sentenzo definitivo possoto in giudicoio, perché il fotto
non sussiste, non costiluisce reolo, o non è previsto dollo legge come reoto, perché I'imputolo non lo
ho commesso, per insufficienzo o controddittorietò di prove, o ln coso diderubricozione del reoto o
colposo. Sono esclusi icosi diestinzione del reoto per quolsiosi couso e per potteggiomento.
ILLECITI AMMINISTRATIVI : L'Assicurozione comprende I'ossistenzo per lo presentozione di opposizioni,
ricorsi ovverso illeciti omministrotivi quoli o titolo esemplificotivo e non limitotivo: Tutelo dello Privocy -
Sicurezzo sul lovoro - Smoltimento rifiuli - lgiene prodotti olimentori.....Lo goronzio è prestoto per
rimborso spese, compelenze, onorori per I'Opposizione oll'Autoritò Competente in ogni ordine e
grodo ovverso tutte le sonzionicomminote ogli Assicuroti, nel coso in cui il ricorso sio occolto onche
poziolmente.

CONDIZIONISPECIALI PER LE SCUOTE
Difeso in sede civile: lo Societò UCA interviene per lo difeso in sede civile e di soccombenzo od
esourimento ed integrozione del mossimole di R.C., quondo è operonte quest'ultimo coperluro
ossicurotivo.
A fovore degliolunni dell'istituto Scolostico Controente per:
- ozione legole per gli infortuni ovvenuti in ombito scolostico per i quoli scoturisco un indennizzo
occertoto e liquidoto per postumiinvolidontisuperiorio B punti percentuoli;
- in luttii cosiin cui I'olunno o chi ne è responsobile, vengo coinvolto in procedimenti penoli o civili,
come previsto doll'ort. V, per il recupero dei donni subiti o seguito di lesioni personoli e. per lo porîe
possivo, od integrozione e/o esourimento del mossimole di R.C.T.

GtossARto GtuRrDlco
Ailerminiche seguono le Porliotlribuiscono ilsignificolo sotlo specificolo:
CONIRAENTE: il soggetlo che stipulo I'ossicurozione.
ASSICURATO: soggetto il cui interesse è luteloto doll'Assicurozione.
TERZO: quolsiosi soggetto diverso dqll'Assicuroto e dol Controente.
SOCIETÀ: UCA ASSICURAZIONE S.p.A.
RISCHIO: lo probobilitò che siverifichiil sinistro - vertenzo.
FRANCHIGIA: percentuole dello sommo ossicuroto o corico dell'Assicuroto in coso disinistro.
TRATIAZIONE STRAGIUDIZIAIE: tutto I'ottivitò che precede o viene esperito in sede diverso dol
giudizio, volto ol componimento delcontenzioso evitondo ilricorso ol Giudice.
VERTENZA CONTRAIUALE: controversio inerente I'esistenzo, lo voliditò o I'esecuzione dipotti, occordi,
conirotti conclusi fro le Porti, onche verbolmente. con conseguente inodempimento dello relotive
obbligozioni.



DANNO E)ffRACONTRATîUALE: donno conseguente o fotto illecito. Non presume I'esistenzo di olcun
ropporlo controttuole.
TRANSAZIONE: occordo con ilquole le Portidefiniscono un contenzioso, onche giudiziole.
DIRITTO REAIE: diritto che ottribuisce ol tilolore lo disponibilitò di un determinoto bene (disponibilito
pieno nel coso, od es. di proprieto e limitoto nelcoso od es. di usufrutto), e conseguenti oneri-doveri
per i tezidi non turbore I'esercizio dello slesso.

DOMANDA RICONVENZIONATE: richieste ovonzote dol convenuto in giudizio nello comporso di
costituzione e risposio ed oggetto dello stesso giudizio.

GIUDICAIO: lo sentenzo è possoto in giudicoto quondo non è più oppellobile,
REATO: violozione di norme penoli: Delillo per il quole e previsto lo peno dello reclusione e/o lo
multo. Conlrowenzione per lo quole è previsto lo peno dell'orreslo e/o I' ommendo.
IMPUIAZIONE DOLOSA: per reoto volontoriomente commesso (ortt. 42 e 43 CP.).
IMPUîAZIONE COTPOSA: per reoto commesso con negligenzo, imprudenzo. imperizio, inosservonzo
leggie regolomenti
SPESE Dl clUSTlZlA PENATE (ort.535 C.P.C. lo co.):spese del procedimento, dovule ollo Stoto.
SPESE DI SOCCOMBENZA -SPESE TEGAII TIQUIDATE A TAVORE DETTE PARTI CIVITI COSTIIUITE CONTRO
I'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO PENAIE (ART. 541 C.P.P.): Spese che lo porte soccombente -
imputoto è condonnoto o rimborsore ollo porte vittorioso.
VERIENZA AMMINISTRATIVA: contenzioso in cui uno delle due Porti è lo Stoto o un Ente Pubblico
deciso doll'Autorito Amministrotivo compelente: T.A.R., Consiglio diStoto ecc..
SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dello Autoritò Amministrotivo/Giudiziorio conseguente
ollo violozione dl disposizioni generoli. Può essere Pecuniorio: pogomento dl uno sommo di donoro -
Accessorio: sonzioní diverse, quoli lo sospensione, revoco, destiiuzione, confisco, sequestro, fermo.
IILECITO AMMINISTRATIVO DEPENATIZZATO -fotto che per lo legge non costituisce più reoto e che si

estingue con il pogomento dluno sommo dldonoro ollo Pubblico Amministrozione.
NOIA IN FORMATIVA PRECONTRATTUATE

[o presenle è formulolo olfine di fornire ol Conlroenie lulle le informozioni necessqrie e preliminori
ollo conclusione del controtlo di ossicurozione, disciplinolo ogli Artt. 1899 e ss. Cod. Civ., ed è
predisposlo in osservonzo oll'Arl. 185 D tgs. 20?l2OOS e ollo Circ. ISVAP 518/D del2l/11/2OO3
ll presente controtto è concluso con lo Societò UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERIîAU SPA
ovente sede legolg in ltolio, Torino, 10123, Vio S. Froncesco do Poolo no 22.

ucA ASSICURAZIONE e iscritto ol Registro delle lmprese di Toríno, con il n' 38/33. ed è stoto
outorizzoto oll'esercizio dell'ottivitò ossicurotivo con Provv. Min. del 1B/3/\935 e succ. D.M. 15870 del
26111/1984 e D.M. l9Bó7 del B/9/1994.
Lo LEGISLAZIONE APPLICAîA è quello itoliono.
EVENTUAU RECIAMI RIGUARDANTI lt RAPPORTO CONTRAIUATE O tA GESTIONE DEI SINISTRI devono
essere inoltroti per iscritto o UCA ASS,CURAZ/ONE SPESE LEGALI E PERITALI Spo - Direztone - ufficio
Relozioni con lo C/ienfelo - Servízio Rec/omi - Vio S. F. do Poolo no 22 10123 TORTNO - Ie/.
011.5ó2.73.73 int. l9 Fox 01 1.562.15.63 - e-moi/ reclomi@uco-ossicurozione.com. Quoloro
I'esponente non si ritengo soddisfotto doll'esito del reclomo o in coso di ossenzo di riscontro nel
termine mossimo di quorontocinque giorni, potrò rivolgersi oll'|SVAP, Servizio Tutelo degli Ulenti, Vio
del Quirinole 21, 00lBZ ROMA, corredondo I'esposto dello documenlolone relotivo ol reclomo
irottoto dollo Compognio. ln relozione olle conlroversie inerenli lo quontificozione dei donni e
I'ottribuzione dello responsobilito si ricordo che permone lo competenzo esclusivo dell'Autorilò
Giudiziorio, oltre ollo focoltò diriconere o sistemiconciliotiviove esislenti.
I TERMINI Dl PRESCRIZIONE DEI DlRlTTl DERIVANTI DAt CONTRATTO: un onno dol giorno in cui
verificoto il fotto su cui il diritto si fondo, oi sensi Ar1.2952 C.C.
Sirichiomo I'oÌlenzione delConlroenle sullo necessilò dileggere ilconlrqtlo pdmo disotloscriverlo

zlcx
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lntermediario:

lndirizzo:

PLURIASS

VIA GIOTTO 2

Sede; 28100 NOVARA lscrizione RUI: 146704

94076170482

Conlnente/Detogaa t rrgr^rto
Ptcfi'

Coat. Fisc. o Dala e Luogo di na*lla:

Telefono Cellulare: lndirizzo e-mail:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Aisensidel D. lgs. 196/2003, Le comunichiamo quanto segue:
*Finalità del trattamento

1) I dati personali sono trattati dall"intermediario per lo svolgimento di attivita di informazione commerciale
e promozionale presso la clientela di prodottiassicuratividi Suo interesse;

2) I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalita di cuial punto precedente ad altri
soggetti del settore assicurativo/finanziario con iquali I'lntermediario intrattiene o intratterra rapporti di
reciproca collaborazione, qualia titolo esemplificativo: imprese dui assicurazione, coassicurazione,
agenti, sub agenti, produttori, ecc...

*Modalità di traftamento dei dati
ln relazione alle suddette finalita, iltrattamento dei dati personali awiene mediante strumenti manuali,
informatici, e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalita stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezzadei dati stessi.
llconferimento ditali datiè facoltativo ed un eventuale mancato consenso da parte della clientela ai
trattamenti sopra indicati non pregiudichera l'esecuzione delle polizze assicurative stipulate.

*Fonte e natura dei dati personali
I dati personalitrattati dall'lntermediario sono esclusivamente quelliforniti dai soggetti delegati al
pagamento dei premi in nome e per conto dei contraenti; resta in ogni caso escluso qualsiasi trattamento
per fini sopra indicato di dati sensibili.
I dati personali dei soggettidelegatial pagamento dei premio non verranno in nessun caso diffusi.
lltitolare e responsabile deltrattamento dei dati personaliè l'lntermediario intestatario del presente modulo.

*Diritti dell'interessato
Leipotra esercitare, in relazione altrattamento deidati, idirittidicuiall'art.7 delD.lgs.196/2003: conoscere:
l'esistenza o meno di propridati personali, I'origine dei dati, nonché la logica e le finalita deltrattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco deidati trattati in violazione della
legge; I'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; opporsialtrattamento deidati.

CONSENSO DEL GLIENTE'DELEGATO
Preso atto dell'informativa sopra riportata e delle finalita deitrattamentidei mieidati personali da parte della
Vostra agenzia:

n Consento n non consento, itrattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 dell'informativa

(attività di informazione commerciale e/o promozione da parte dell'agenzia);

n Consento n non consento, itrattamento dei dati per le finalita indicate al punto 2 dell'informativa

(comunicazione deidati a tezioperanti nel settore assicurativo/finanziario);

Data: Firma del Cliente o Soggetto Delegato al pagamento premi:




