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Zurich Pro
Studio di indagini di conoscenza e di prodotti innovativi e marketing

Gentile cliente,

grazie per aver scelto Zurich!

Ecco lo schema riassuntivo dei principali dati del contratto da lei sottoscritto.
Per una conoscenza più approfondita delle condizioni contrattuali e delle singole
garanzie acquistate la invitiamo a leggere attentamente la polizza riportata nelle
pagine successive ed il Set Informativo.

Se desiderasse integrare o modificare le coperture del suo contratto o richiedere
ulteriori informazioni non esiti a contattarci.

Un cordiale saluto

Dati utili da ricordare

Contraente LIFETOLIVE DI MARTINO SENECI
N° di polizza 114A7735
Data decorrenza polizza 11/03/2022
Data scadenza polizza 11/03/2023
Intermediario assicurativo SO.GI. ASSICURAZIONI



Garanzie prestate: somme assicurate e massimali

STUDIO PROFESSIONALE/UFFICIO

VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO COMUNE LOCALITA' C.A.P. PROV. NAZIONE

DE GASPERI 139 LUMEZZANE 25065 BRESCIA ITALIA

Attività svolta:
indagini di conoscenza e di prodotti innovativi e
marketing

GARANZIE PRESTATE

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Responsabilita' civile della conduzione
dello studio/ufficio

MASSIMALE
(per sinistro anno)

500.000,00 EURO

Responsabilita' civile professionale MASSIMALE
(per sinistro)

500.000,00 EURO

MASSIMALE
AGGREGATO

500.000,00 EURO

FRANCHIGIA

2.500,00 EURO

SCOPERTO

-----

CON IL MINIMO

-----

CON IL MASSIMO

-----

Fatturato consuntivo 150.000,00 EURO
Premio annuo lordo per la Responsabilità
civile professionale. Il premio è soggetto
ad adeguamento.

1.299,99 EURO

SEZIONE TUTELA LEGALE

Tutela Legale MASSIMALE
(per sinistro)

15.000,00 EURO

Il premio annuale per la Tutela Legale è soggetto ad adeguamento come definito nelle Condizioni di Assicurazione

DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1892 - 1893 - 1894 - 1910 c.c. E FIRME DEL CONTRAENTE

(1) Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto, di conoscere ed accettare integralmente il Documento informativo
precontrattuale (mod/ediz. P.0508.DIP / 01.2019), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (mod/ediz. P.0508.DPA / 01.2019)
e le Condizioni di Assicurazione (mod/ediz. P.0508.CGA / 01.2019) costituenti il Set informativo, ove sono riportate solo le garanzie acquistate. SI
Le stesse sono operanti purché richiamate in polizza, risulti indicata la somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo premio.

(2) Prende atto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la SI
conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

(3) dichiara di avere assicurazioni in corso o scadute ma con garanzie operative per gli stessi rischi coperti NO
dalla presente polizza (indicare società, garanzie prestate, n° polizza, somme assicurate, scadenza):

(4) dichiara di aver ricevuto negli ultimi 5 anni richieste di risarcimento o di aver subito sinistri per le garanzie prestate in polizza NO
(se sì, indicare i dati salienti)

(5) dichiara di essere a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero determinare una richiesta di risarcimento NO
nei suoi confronti (rispondere alla domanda solo se interessati all'acquisto della copertura per la Responsabilità Civile Professionale)

(6) dichiara che i rischi coperti con la presente polizza sono stati disdettati da altre compagnie  NO
(in caso di risposta affermativa indicare le compagnie e le motivazioni).

(7) dichiara che l'acquisto della copertura è necessaria per far fronte ad una richiesta specifica di (o ad un obbligo contrattuale previsto da) NO
un istituto di credito erogante un mutuo, finanziamento o leasing?

ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia
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Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli
seguenti:

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Articolo 4 - Recesso in caso di Sinistro (non applicabile se richiamata in polizza la garanzia ''Responsabilità civile professionale dell'avvocato'')
art. 7 - Variazione dell'ubicazione e dell'attivita
art. 8 - Periodo di Assicurazione
art. 11 - Obblighi di comunicazione del fatturato e clausola risolutiva espressa
art. 13 - Altre assicurazioni

Responsabilità civile

Altri rischi coperti

Responsabilità Civile professionale delle professioni non normate

Validità della garanzia
Massimale assicurato e scoperto
Delimitazioni
Responsabilità in solido - Esclusione
Coesistenza di altre assicurazioni

Norme Comuni  per la responsabilità civile

Delimitazioni valide per la Responsabilità Civile (dello Studio o Ufficio e Professionale)
Esclusioni

In caso di sinistro - Responsabilità civile e Responsabilità civile professionale

Cosa fare in caso di sinistro

Tutela Legale

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione
Articolo 2 - Garanzie di Polizza
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 5 - Insorgenza del caso assicurativo - Operatività della garanzia
Articolo 6 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale
Articolo 7 - Gestione del caso assicurativo
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INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o
in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo
nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1) IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento è Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito per brevità la Società o Compagnia) con la quale è stato
sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "Società").

Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti:
inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@it.zurich.com ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.

2) FINALITA' DEL TRATTAMENTO

a) Finalità contrattuali e di legge

I Suoi dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società:

(i) al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore richieste, ivi compresa la registrazione e
l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area
Clienti);

(ii) per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria e per finalità strettamente connesse alle
attività assicurative fornite dalla Società. Per finalità assicurative sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di
preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi, raccolta del premio
assicurativo, accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo
sottoscritto, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione,
esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo
interno.

Alcuni dati personali vengono acquisiti dalla Società indirettamente, ossia da terzi soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio,
per i prodotti della responsabilità civile auto (in breve RCA) che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo
per fini assicurativi).
Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio
assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 “Esistenza di un processo decisionale
automatizzato ”. La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite
nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per
la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di
fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per finalità di marketing, quali l'invio di offerte
promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o
servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica,
sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali
quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei
servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i
propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group
LTD). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di
comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza,
automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.
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e) Soft Spam

Le ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione
dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati.
Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al
precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso,
interromperà senza ritardo la suddetta attività.
Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei
dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

(iii) punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) , la base giuridica degli stessi sono:
(i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione
– e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri);
(ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria  (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto,
verifiche antiterrorismo);
(iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).

(iv) punti 2 b), c) ed e) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi ) la base giuridica degli stessi sono i
rispettivi consensi eventualmente prestati;

(v) punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un
cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo
stesso intercorrente.

4) CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

(vi) punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge ), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di
soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori; (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche); (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo
Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici; soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati; (vi)
società di servizi, fornitori, società di postalizzazione; (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di
recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti
pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

(vii) punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam), i Suoi dati personali potrebbero essere
comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5) TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi
extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando
misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di
adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle “Clausole Contrattuali Tipo” emanate dalla Commissione medesima quale garanzia
del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere
esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodi di tempo:

a) dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
b) dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
c) dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
d) dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni;
e) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo

grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
f) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa

la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

7) ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto
dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla
precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi
prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di
assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o
nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di
trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati “Scatola Nera”. In questo caso, la Società potrebbe trattare i relativi
dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo.
A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno
introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.
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Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode ed antiterrorismo. Tali
attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare
la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo
interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

8) I SUOI DIRITTI

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il

diritto all'oblio e la cancellazione);
c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (finalità di marketing e ricerche di mercato,
finalità statistiche, comunicazioni a terzi ), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse
espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà,
inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam).

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore
comodità: E-mail privacy@it.zurich.com; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via
Benigno Crespi, 23 (20159).
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QUESTIONARIO TECNICO PROFESSIONI NON REGOLAMETATE IN ORDINI O ALBI NAZIONALI

Contraente / Assicurato LIFETOLIVE DI MARTINO SENECI

Allegato n. 1 alla polizza n. 114A7735 data 11/03/2022

Il professionista e lo Studio

1. Fatturati negli ultimi tre anni e % per area geografica:

- Ultimo anno 150.000,00

Italia 100 % UE 0 % USA e Canada 0 % Resto del mondo 0 %

- Penultimo anno 30.000,00

Italia 100 % UE 0 % USA e Canada 0 % Resto del mondo 0 %

- Terzultimo anno 30.000,00

Italia 100 % UE 0 % USA e Canada 0 % Resto del mondo 0 %

2. Descrivere dettagliatamente le attività esercitate con la ripartizione percentuale del fatturato annuo per attività:

Area Attività - indagini di conoscenza di prodotti
innovativi e marketing

100 %

3. Vengono subappaltati lavori a terzi? Se si indicare tipo di lavori subappaltati e percentuale SI

Tipologia Lavori - attivita' generale 70 %

4. Viene richiesta ai subappaltatori una copertura responsabilità civile professionale? NO

Gestione del Rischio

5. Si adottano linee guida interne, direttive di compliance o procedure di Risk Management per la gestione del rischio, la NO

riduzione delle esposizioni, e la eliminazione /mitigazione delle conseguenze dei sinistri?

Se si fornire informazioni dettagliate in merito

6. Descrivere processo di selezione dei clienti:

6.1. Verifiche solvibilità su tutti i clienti SI

6.2. Necessaria approvazione del Management per tutti i nuovi clienti SI

6.3. Esistenza di un sistema per evitrare conflitto di interessi SI

6.4. Utilizzo di lettere di nomina, di comunicazione ai clienti per comprendere l'ambito del servizio e gli accordi sugli onorari SI

P.NPPPP_QT03
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QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CLIENTE
PRODOTTO "Professioni non normate"

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di consentire all'intermediario assicurativo di valutare la coerenza del prodotto rispetto alle
sue richieste ed esigenze assicurative.

Dati Anagrafici del Cliente 
Nome e Cognome LIFETOLIVE DI MARTINO SENECI 

Esigenze assicurative del Cliente: le esigenze assicurative del Cliente riguardano le seguenti garanzie?

Il prodotto contempla la sezione “RC Professionale” a tutela del patrimonio del professionista per la responsabilità civile
derivante, ai sensi di legge, all' Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività
professionale dichiarata.

Nell'ambito della sezione “RC Professionale” è possibile stipulare la garanzia aggiuntiva “Responsabilità in solido” per
cui l'assicurazione si estende all'obbligazione gravante in capo all' Assicurato ex art. 1292 c.c. (responsabilità solidale) per
effetto di sentenza civile o penale passata in giudicato

Nell'ambito della sezione “RC Professionale” in caso di acquisto della polizza da parte di uno studio associato vengono
applicate automaticamente le garanzie: “Comparizione davanti ad un tribunale” che offre una diaria in caso di
comparizione obbligatoria in tribunale in qualità di testimone ovvero per sostenere un interrogatorio formale in relazione ad
una Richiesta di Risarcimento; “Spese per il ripristino della reputazione” che copre le spese per il ripristino della
reputazione sostenute dall' Assicurato; “Perdita di una persona chiave” a copertura delle Spese per la perdita di una
persona chiave avvenuta durante il Periodo di assicurazione

Nell'ambito della sezione “RC Professionale” è possibile richiedere la limitazione o l' eliminazione della “Retroattività”. Nel
caso di eliminazione dell' operatività della retroattività la polizza opera solo per le richieste di risarcimento che siano
conseguenti a Comportamenti colposi posti in essere e denunciati dall'assicurato nel periodo di assicurazione

Il prodotto contempla la sezione “Tutela Legale” che copre i costi dell' assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda
necessaria per la tutela dei diritti dell' assicurato in sede civile e/o penale e/o nelle vertenze contrattuali con i clienti.

Il prodotto contempla la sezione “Responsabilità civile della conduzione dello Studio” che tiene indenne l'Assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro
verificatosi in relazione alla conduzione dello studio

Il prodotto contempla la sezione “Incendio” che copre i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto
dello Studio professionale, in conseguenza di Incendio, fulmine, scoppio, azione di correnti, caduta di aeromobili, onda
sonica, rovina di ascensori e montacarichi, urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell'Assicurato, fumo, gas, vapori
fuoriusciti, acqua condotta

Nell'ambito della sezione “Incendio” il prodotto contempla la garanzia “Rischio locativo“ che copre l'assicurato, che non sia
proprietario dei locali, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento
garantito, qualora accaduti per causa a lui imputabile

Nell'ambito della sezione “Incendio” il prodotto contempla la garanzia “Ricorso terzi e/o locatari” che copre i danni materiali
e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da un sinistro indennizzabile, compresi i danni derivanti da interruzioni o
sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

Nell'ambito della sezione “Incendio” il prodotto contempla le garanzie “Rottura lastre”, “Spese di demolizione e sgombero“,
“Spese di ricerca e ripristino”, “Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione”, “Elettronica-
Rischio statico e impiego mobile” [indicare sì nel caso di interesse anche per una sola delle garanzie]

Il prodotto contempla la sezione “Furto” copre i danni per la perdita del contenuto posto nei locali dello Studio
professionale in conseguenza di furto, rapina, guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto,
rapina.

Nell'ambito della sezione “Furto” il prodotto contempla la garanzia “Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o
la propria abitazione” che copre l'assicurato per i danni materiali e diretti arrecati alle merci ed attrezzature posti in
deposito/lavorazione/ riparazione presso terzi e/o la propria abitazione

Nell'ambito della sezione “Furto” è possibile stipulare la garanzia aggiuntiva “Portavalori e strumenti professionali” che
copre il furto e la rapina di valori e strumenti professionali commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari, dei
prestatori di lavoro, mentre, nello svolgimento della loro attività professionale, detengano gli enti assicurati

Il prodotto contempla la sezione “Salvareddito” a tutela del reddito in caso di infortunio o malattia subiti dal titolare o dai
soci identificati in polizza

Il prodotto contempla la sezione “Assistenza” che copre l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità
del contratto. La Compagnia, per il tramite della Struttura organizzativa indicata nel Set Informativo, fornisce le prestazioni
di assistenza.

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Ulteriori indicazioni circa le esigenze assicurative del Cliente

Le esigenze assicurative del Cliente derivano da un obbligo di legge e/o contrattuale?

Il Cliente è disposto ad accettare franchigie, scoperti ed altre limitazioni all'indennizzo?

Le è stato chiaramente spiegato dall'Intermediario ed è consapevole delle caratteristiche principali delle garanzie e della
possibilità di esclusioni e/o limitazioni?

NO

SI

SI

L'acquisto della copertura è necessaria per far fronte ad una richiesta specifica di (o ad un obbligo contrattuale previsto da)
un istituto di credito erogante un mutuo, finanziamento o leasing?

NO

Ulteriori esigenze o precisazioni da parte del Cliente

PRODOTTO INDIVIDUATO: PROFESSIONISTI PROGETTISTI

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO: Si dichiara che, in base alle informazioni fornite, il prodotto proposto risulta coerente con le richieste
ed esigenze assicurative manifestate.

INFORMATIVA PRIVACY

(“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)

Ai sensi della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679), La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati dalla società intestataria del
presente questionario (la “Società”) che riveste la qualifica di Titolare del trattamento, unicamente al fine di valutare l'adeguatezza del contratto che
intende sottoscrivere alle Sue esigenze e bisogni assicurativi. La base giuridica del trattamento risiede nell'obbligo previsto dalla normativa di settore
in capo al Titolare di procedere in fase precontrattuale all'acquisizione di ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in
relazione alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente/aderente. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento
potrebbe comportare l'impossibilità per la Società di procedere con la valutazione di adeguatezza del contratto. Il trattamento dei Suoi dati avverrà
con strumenti, manuali, informatici e telematici, strettamente necessari al raggiungimento della finalità indicata ed in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei Suoi dati. I dati raccolti sono dati identificativi, di contatto, nonché inerenti la Sua situazione finanziaria, patrimoniale, assicurativa
(i “Dati”).
I Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti o collaboratori a ciò legittimati dal Titolare, che agiscono nell'ambito delle rispettive funzioni ed
istruzioni impartite dal Titolare medesimo nelle rispettive aree di competenza, nonché da parte di società del gruppo cui il Titolare fa parte, ovvero
fornitori di servizi esterni, debitamente nominati quali responsabili del trattamento.
I Dati raccolti con il presente questionario verranno conservati per il periodo di tempo necessario alla valutazione di adeguatezza e comunque per un
periodo non superiore a 10 anni dalla data di conclusione del contratto.
I suoi dati non verranno diffusi dalla Società.
Le ricordiamo che potrà in qualsiasi momento avere accesso ai Suoi Dati, richiedere informazioni circa il loro trattamento, nonché richiederne
l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano nei limiti concessi dalla legge. Potrà altresì
esercitare il diritto alla portabilità dei Dati, proporre reclamo alla competente autorità di controllo, revocare il consenso precedentemente prestato,
scrivendo alla Società presso la sede legale Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano o via e-mail all'indirizzo privacy@it.zurich.com all'attenzione del
Responsabile per la protezione dei dati nominato dalla Società.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Io/Noi sottoscritto/i, letta e ricevuta la copia dell'informativa di cui sopra:

Acconsento/iamo al trattamento dei miei/nostri dati personali, anche sensibili, per la valutazione dell'adeguatezza.
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