CONVENZIONE A.N.A.C.I. / ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD PER IL TRAMITE DI DUAL ITALIA SPA
POLIZZA N. PI-27636017I0
MODULO RICHIESTA ACQUISTO MASSIMALE ED EMISSIONE CERTIFICATO RC PROFESSIONALE
ATTIVITÀ ORDINARIA

ATTENZIONE
Il presente modulo ed i documenti sotto evidenziati
come documenti da allegare, debitamente compilati e
sottoscritti devono essere inviati a:
E. Solari Assicurazioni S.r.l.
 @mail - paolo@solariassicurazioni.com
 fax - 010.311501

Da:
Data:

A:
c.a.

Referente
Paolo Goldberg
Telefono: 010.3696530
@mail: paolo@solariassicurazioni.com

E. Solari Assicurazioni S.r.l.
Sig. PAOLO GOLDBERG

Oggetto: Richiesta ACQUISTO MASSIMALE ed emissione Certificato Rc Professionale - ATTIVITÀ ORDINARIA
Note:
Inviare il presente modulo compilato e sottoscritto unitamente alla copia contabile del bonifico del premio
dovuto, eseguito a favore di:
Ernesto Solari Assicurazioni Srl
Coordinate bancarie - Banca Carige – Agenzia 87 – Genova – C/C N. 307/20
IBAN: IT80B0617501489000000030720

Documenti da allegare compilati, datati e sottoscritti:
1. Richiesta Emissione Certificato Attività Ordinaria (pagina 2 del presente modulo)
2. Documento Privacy (pagina 3 del presente modulo)
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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ED IMMOBILIARI ISCRITTI AD A.N.A.C.I.
RICHIESTA ACQUISTO MASSIMALE AGGIUNTIVO ED EMISSIONE CERTIFICATO PER
ATTIVITA’ ORDINARIA
DATI GENERALI
Convenzione di appartenenza ANACI
DATI DELL’ASSICURATO
(persona fisica o studio o società cui il condominio ha conferito il mandato)
Nome e Cognome o Ragione Sociale dell'Assicurato
Codice Fiscale
Indirizzo (Via, Piazza, Corso e n. civico)
CAP – Comune e Provincia
Numero di Iscrizione ANACI

n.

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

E mail
ACQUISTO MASSIMALE
Acquisto di ulteriori € 1.000.000,00 per un totale di € 2.000.000,00 di massimale

€ 90,00
Acquisto
entro 1° sem.

€ 45,00
Acquisto
entro 2° sem.

L'acquisto del massimale aggiuntivo è così regolato:
 Modulo richiesta inviato nel corso del primo semestre (01.04/01.10 di ogni annualità assicurativa): il
premio lordo dovuto è da corrispondere per intero;
 Modulo richiesta inviato nel corso del secondo semestre (01.10/01.04 di ogni annualità assicurativa) il
premio lordo dovuto è da corrispondere nella misura del 50% del premio lordo di riferimento.
L'attivazione del massimale aggiuntivo avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio del modulo di richiesta e
previo pagamento del relativo premio e cesserà alla data di scadenza della polizza (1° aprile di ogni annualità
assicurativa) con l'intesa che, dopo tale data e sempre che la polizza sia rinnovata, l'Assicurato potrà
riacquistare il maggior massimale secondo le modalità sopra riportate.

CARATTERISTICHE DELL’ASSICURAZIONE N. PI-27636017I0
Decorrenza
Scadenza

01/04/2017
01/04/2018

Contraente

A.N.A.C.I. - Associazione Nazionale Amministratori di Condominio e Immobiliari

Assicurato

Oggetto
Massimale Base
Franchigia per Sinistro
Estensione Territoriale
Retroattività dal

Gli iscritti all'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio e Immobiliari in regola con
il pagamento della quota di iscrizione e quindi:
a. l'Amministratore (persona fisica);
b. lo Studio Associato;
c. la Società.
Attività Ordinaria
€ 1.000.000,00
€ 1.000,00
Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
31/03/2005

Data

Timbro e Firma
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Gentile Cliente,
ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la Ernesto Solari Assicurazioni S.r.l., in qualità
di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi
dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
i dati da Lei forniti, o comunque disponibili presso la nostra azienda, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non elettronici e
saranno trattati per esigenze contrattuali e per i conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché il
conseguimento di un’efficace gestione dei rapporti commerciali. In particolare per l’acquisizione e la gestione dei Suoi ordinativi e connessi
adempimenti di carattere fiscale oltre che per le finalità di affidamento per debiti/crediti di natura commerciale.
La informiamo che il loro conferimento ha carattere obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto, il rifiuto a
fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per la scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Il conferimento di altri dati, non riconducibili ad obblighi legali e contrattuali, ma riferibili ad attività di marketing per analisi ed indagini di mercato,
attività promozionali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, ha invece carattere facoltativo poiché sono dati raccolti dalla scrivente
per rendere ottimale lo svolgimento della propria attività. Il rifiuto a fornire questi dati non pregiudica invece l’ottimale esecuzione delle
prestazioni, tuttavia, l’eventuale rifiuto renderà impossibile proporLe iniziative commerciali e buoni sconto sui prodotti offerti dalla nostra società.
Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati forniti alla scrivente saranno utilizzati
unicamente per gli adempimenti di legge e potranno essere comunicati, ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei rispettivi
diritti relativi al singolo rapporto commerciale, in particolare a:


Società di recupero crediti e di assicurazione del credito;



Banche per informazioni commerciali;



Associazioni di categoria per attività di consulenza o sindacale;



Consulenti e società di servizi,



Professionisti per l’adempimento di obblighi fiscali e contabili.





I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.





I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’UE nel rispetto delle finalità per
cui i dati sono raccolti.

Titolare del trattamento è Ernesto Solari Assicurazioni S.r.l. con domicilio eletto in Via Giordano Bruno 38/a - Genova.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento, il Dott. Luca Solari.
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili D.Lgs. 196/03
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui alla
presente informativa, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge. In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;
la comunicazione dei dati a terzi come indicato nella presente informativa.
________________________
Data

______________________________
Timbro e Firma
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