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Zurich Tutti Protetti
Aziende

Polizza: Z077453
Contraente: SIP Società Italiana di
Pediatria

Middle Market - Accident &
Health

Esemplare per la Compagnia

Polizza di Assicurazione
Zurich Tutti Protetti Aziende

UNITA’

COMP.

NUMERO POLIZZA

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
Preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: A. Castellano
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it

SOST. POL. N.

COP. PROVV.

RAMO

RISC.

17

B0

Z077453

P

COD.
SBU.

SBU/INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

COD.
INTERM.

950 Middle Market - Accident &

/16A

Health/MILANO
CHI ASSICURIAMO
ASSICURATO

RISCHI COMUNI

CODICE FISCALE/P.IVA

SIP Società Italiana di Pediatria

96147720583
LOCALITA’

VIA, NUMERO CIVICO

C.A.P.

Via Libero Temolo, 4

20126 MILANO

DOCUMENTO EMESSO IL

07

11 2018

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO
DALLE ORE 24 DEL

31

ALLE ORE 24 DEL

12 2018

31

DURATA

12 2019

DISDETTA

RATEAZIONE

SCADENZA RATE IL

01

00 000

S.O.D.

ANNUALE

31/12

Anni

Mesi

Mesi

Annuale/Semestrale, Etc

Giorni

Di ogni anno

PREMIO DA PAGARE (EUR) - NOSTRA QUOTA (al netto dell’eventuale rimborso)
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PREMIO NETTO

ACCESSORI

IMPONIBILE

Premio sino al
31/12/2019
Rate Successive

SENZA

IMPOSTE

TOTALE EUR

0,00

0,00

TACITO

RINNOVO

TOTALE

0,00

PREMIO DA PAGARE (EUR) - AL 100%
PREMIO NETTO

ACCESSORI

IMPONIBILE

Premio sino al
31/12/2019
Rate Successive

SENZA

IMPOSTE

TOTALE EUR

0,00

0,00

TACITO

RINNOVO

TOTALE

0,00

COASSICURAZIONE E DELEGA
L’assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie indicate in riparto, e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota,
quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta del contratto devono trasmettersi
dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria.
Per tutte le altre comunicazioni inerenti il contratto esse potranno essere eseguite tramite l’Intermediario assicurativo, cui l’Assicurato ha conferito il
mandato, ma esse esplicheranno effetto solo e dal momento in cui la Compagnia Delegataria, venutane a conoscenza, vi aderirà espressamente
confermandone l’efficacia contrattuale. Ogni modificazione dell’assicurazione che comporti variazione scritta del contratto sarà considerata operante a
condizione che l’Intermediario assicurativo abbia ottenuto il consenso da ciascuna della Compagnie Coassicuratrici.
L’impegno di tutte le Compagnie Coassicuratrici risulta dal documento contrattuale firmato da ciascuna di esse oppure dall’ “Estratto Unico” firmato dalla
Compagnia Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse. Il Contraente o la Società di Intermediazione sua mandataria provvederà al
versamento pro quota dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto ad ogni singola Coassicuratrice contro rilascio delle relative
quietanze, restando esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità solidale tra le Compagnie del riparto..
RIPARTO
N.
1
2
3
4
5
6

COMPAGNIA

COD.

QUOTA %

Zurich Insurance plc

864

100,00

N.
7
8
9
10
11
12

COMPAGNIA

COD.

QUOTA %

CODICI STATISTICI
V.I.P. POL. N.

FAC. GROUP

RISK NAME

IL CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

...........................................................................
PERFEZIONAMENTO
L’importo di Eur
REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N.

a saldo del “premio sino al” è stato incassato oggi
DEL

L’ESATTORE ........................................
L’INCASSO E’ STATO EFFETTUATO DA

L’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
.........................................
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POLIZZA a copertura del pregiudizio economico delle spese di sostituzione per i primi 30 giorni di MALATTIA /
INFORTUNI per i medici pediatri di libera scelta.

CONTRAENTE:
DATA EFFETTO:

ore 24.00 del 31.12.2018

DATA SCADENZA: ore 24.00 del 31.12.2019
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TACITA PROROGA: A parziale deroga dell’Art. 7 – delle Condizioni Generali di Assicurazione, Le parti
convengono che il contratto si intenderà annullato automaticamente, senza obbligo di
alcuna comunicazione
Premessa:
1. L’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta
del 29.07.09 stabilisce che il medico specialista, pediatra di libera scelta, in caso di impossibilità di
prestare la propria opera, ha l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio. Nel caso specifico di
sostituzione per malattia o infortunio, il costo del sostituto per i primi trenta giorni è a carico del
medico sostituito.
2. Per far fronte a tale pregiudizio economico è stipulata la presente polizza.
3. Resta inteso che diritti e obblighi che derivano dalla presente convenzione restano in capo al solo
medico assicurato aderente. Nulla è dovuto dal sindacato SIP o dai suoi legali rappresentanti.
DEFINIZIONI
1. Assicurato: il medico pediatra di libera scelta il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
2. Società: la Compagnia di assicurazioni;
3. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
4. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute dovuta anche a infortunio che causi l’impossibilità
di prestare la propria opera;
5. Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
6. Premio: quanto dovuto dal singolo Contraente/Assicurato;
7. Ricovero: la degenza che comporta il pernottamento in Istituto di cura pubblico o privato, day
hospital, day surgery.
8. Parti: la Società e il pediatra di libera scelta, iscritto alla FIMP della Provincia, che ha aderito alla
polizza.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Art. 1. - Oggetto dell’assicurazione. La Società corrisponde all’Assicurato che a causa di malattia o infortunio si trova
nell’impossibilità di prestare la propria opera e abbia comunicato tale impossibilità alla competente ULSS e quindi sia stato
sostituito da altro medico, il rimborso dell’effettiva spesa sostenuta dall’Assicurato stesso -nei limiti riportati all’art. 2- a
presentazione di copia della fattura quietanzata per avvenuto pagamento, rilasciatagli dal collega sostituto -come da art. 4-.
Art. 2. - Limiti delle prestazioni. Il rimborso di cui all’art. 1 sarà corrisposto con un importo massimo calcolato secondo le
tariffe per il medico sostituto specialista stabilite dagli accordi per la pediatria di libera scelta a livello regionale o, in
mancanza di questi, a livello nazionale.

Il suddetto rimborso sarà calcolato:
a)con decorrenza dal terzo giorno di sostituzione (giorni 2 di franchigia) e fino al trentesimo giorno compreso, per
ogni evento di malattia o infortunio che non comporti ricovero in Istituto di Cura, attivabile per 3 cicli all’anno. Tra
un ciclo e l’altro, per la stessa malattia o infortunio, devono decorrere almeno 30 giorni;
b)con decorrenza dal primo giorno di sostituzione e fino al trentesimo giorno compreso, in caso di malattia o
infortunio che comporti cure prestate in day hospital, day surgery o ricovero in Istituto di Cura attivabile per 3 cicli
all’anno. Tra un ciclo e l’altro, per la stessa malattia o infortunio, devono decorrere almeno 30 giorni;
c)con decorrenza dal primo giorno di sostituzione e fino al trentesimo giorno compreso, solo nei casi sotto riportati
e indipendentemente dal momento dell’insorgere della malattia, la garanzia è attivabile per 6 cicli all’anno.

I codici sono quelli riportati nella CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE ICD-9-CM.


21 insufficienza cardiaca;



sufficienza renale cronica;



48 soggetti affetti da patologie neoplastiche.

Tra un ciclo e l’altro, per la stessa patologia, devono decorrere almeno 30 giorni.
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L’indennità non viene corrisposta nei casi in cui l’impossibilità dell’Assicurato a prestare la propria opera sia dovuta a:


maternità, nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi la data effettiva del
parto (ai sensi della legge 379 dell’11.12.1990 e successive modificazioni e/o integrazioni);



aborto spontaneo o terapeutico verificatosi nel periodo compreso tra l’inizio del terzo mese e il termine del
sesto mese (ai sensi della legge 379 dell’11.12.1990 e successive modificazioni e/o integrazioni);



interventi di medicina e chirurgia estetica, se non dovuti a incidenti o interventi chirurgici demolitivi;



ricovero in day surgery per cure odontoiatriche (se non dovute ad infortunio);



malattie psicologiche e neuropsichiatriche (se non in caso di ricovero e conseguente convalescenza o per
depressione post partum);



malattie e infortuni occorsi all’estero e che non comportano ricovero;



conseguenze di proprie azioni delittuose;



i giorni festivi, comprese le domeniche;
L’indennità viene corrisposta al 50% il sabato, se dovuta.

Art. 3. – Denuncia di sinistro. L’Assicurato deve comunicare all’Intermediario Assicurativo Zurich , Ufficio Sinistri, Viale
Tre Martiri, 45/1 – 45100 Rovigo, entro 3 giorni lavorativi dall’inizio della malattia/infortunio, o in caso di ricovero entro 3
giorni lavorativi dalla data di dimissione o entro il 30° giorno in caso di ricovero prolungato, che comporti l’attivazione della
garanzia, i dati richiesti:
1.la data d’inizio della sostituzione;
2.il nome del medico o dei medici sostituto/i;
3.il luogo di reperibilità dell’Assicurato (in Italia) e numero di telefono durante la malattia o infortunio, per
controllo fiscale nelle seguenti fasce orarie: 10.00-12.00 e 17.00-19.00per tutti i giorni compresi nella
certificazione di malattia o infortunio;
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allegando:
A. certificato medico con diagnosi/prognosi di malattia/infortunio;
B. copia dichiarazione di sostituzione per malattia/infortunio inviata all’ULSS.
La documentazione dovrà pervenire in Agenzia tramite una delle seguenti modalità:
- mail a (ufficio sinistri) monica.garbato@equilibrisrl.com;
- fax 0425 24083;
- posta (fa fede il timbro postale).
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Art. 4. – Documentazione e termini di liquidazione. L’Assicurato dovrà consegnare all’Intermediario Assicurativo Zurich ,
Ufficio Sinistri, Viale Tre Martiri, 45/1 – 45100 Rovigo entro 30 giorni dal termine della malattia o infortunio i dati richiesti:
1.fotocopia della fattura/fatture rilasciata/e dal medico/i sostituto/i comprovante/i l’avvenuto pagamento e il
periodo durante il quale il servizio è stato effettuato;
2.numero assistiti in carico. La fascia 0/6 anni viene calcolata forfettariamente al 50%degli assistiti totali;
3.certificato/i medici attestanti patologia e prognosi e, in caso di ricovero,
dichiarazione dell’Istituto di ricovero con data di inizio e fine ricovero;
4.IBAN dell’Assicurato su cui fare l’ordine di pagamento dell’indennizzo.
Ricevuta la documentazione esatta e completa, l’Ufficio Liquidazione Danni provvederà a inoltrare la comunicazione
all’Assicurato inerente l’ordine di pagamento dovuto.
Art. 5. – Premio. Il premio di assicurazione è pari allo 0,44 percento dei compensi definiti dall’Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta del 29.07.09 all’art. 58 lettera A commi 1 e 9 con
integrazione ACN 2010 GU n°176 del 30/7/2010, calcolato per classi numeriche di assistiti come desunto dal frontespizio
dell’ultimo statino di pagamento (liquidazione delle competenze del mese di ottobre pagate a fine novembre).
La polizza e il relativo premio devono intendersi fino alla scadenza naturale. Nei soli casi di nuovo convenzionamento o
nuova iscrizione al Sindacato, il pediatra dovrà pagare a un premio relativo al periodo residuo alla scadenza di polizza, come
da tabella sottostante. Le adesioni devono essere effettuate entro e non oltre il 28.02.2019.

Adesioni dal 31/12 al 30/06

Adesioni dal 01/07 al 30/12

Premio lordo €

Premio lordo €

fino a 650

265,51

132,76

da 651 a 750

306,36

153,18

da 751 a 850

347,2

173,6

da 851 a 950

388,05

194,03

da 951 a 1.050

428,9

214,45

da 1.051 a 1.150

469,75

234,88

da 1.151 a 1.250

510,59

255,3

da 1.251 a 1.350

551,44

275,72

oltre 1.351

592,29

296,15

Numero iscritti
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Art. 6. - Decorrenza delle prestazioni. Tutte le garanzie di polizza decorrono dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del
singolo certificato.
Art. 7. – Esclusioni infortuni extra professionali. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni conseguenti:
1.alla pratica di sport aerei in genere (compresi deltaplani e ultraleggeri) e dalle partecipazioni a corse o gare
motoristiche / motonautiche e alle relative prove e allenamenti;
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2.alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello
professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a
qualsiasi altra occupazione;

3.alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non è regolarmente abilitato a norma delle
disposizioni in vigore;

4.a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell’equipaggio;
5. all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con
scalata di rocce o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni
Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali, football americano, free climbing, discesa di rapide, atletica pesante,
salti dal trampolino con sci o idro sci, sci acrobatico e sci estremo, bob sleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob
o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e bungee
jumping;
6. a stato di ubriachezza;
7. all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.
Art. 8 . – Controversie – arbitrato irrituale. Per la soluzione di eventuali controversie di natura medica, le Parti si
obbligano a conferire mandato per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o,
in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, remunera il medico designato e metà delle spese e competenze per il terzo
medico.
Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le Parti.
Art. 9. – Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10. – Rinvio alle norme di legge. L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal
presente contratto valgono le norme di legge.

PRECISAZIONE
Il capitolo Garanzie aggiuntive (sempre operanti) pagina 5 di 16 del Fascicolo Informativo Zurich Tutti Protetti Aziende si
intende abrogato.
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ESTRATTOUNICO

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ai sensi degli artt. 1892-1893-1910 C.C.)
- Il Contraente dichiara che esistono altre assicurazioni infortuni in corso per gli stessi soggetti assicurati con la presente polizza? SI
NO
- Il Contraente dichiara che di aver avuto respinti o annullati negli ultimi cinque anni contratti di assicurazione per gli stessi rischi coperti dalla
presente polizza? SI NO
- Il Contraente dichiara che i soggetti assicurati presentano minorazioni funzionali, mutilazioni, malattie in atto? SI
NO
- In caso di risposta affermativa, quali soggetti e quali minorazioni funzionali, mutilazioni, malattie?

GI1811P000Z077453 000000000064

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ai sensi degli artt. 1892-1893-1894-1910 C.C.)
1.
2.
3.

Il Contraente con la firma del presente modulo:
dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto, di conoscere e accettare integralmente la nota informativa, il glossario e le
condizioni di assicurazione costituenti il fascicolo informativo mod. P.2517 edizione 12/2012
e’ consapevole che il presente contratto è stato rilasciato sulla base delle dichiarazioni rese da lui e da ogni altro assicurato (anche mediante la
compilazione di questionari) nella piena consapevolezza che la loro inesattezza falsità o reticenza potrà comportare la riduzione o l'annullamento
delle prestazioni, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1910 del codice civile;

IL CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Genrale per l’Italia

……………………………….
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente gli articoli sotto
indicati delle Condizioni di assicurazione:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Perdita al diritto all’indennizzo per dichiarazioni inesatte o reticenti;
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Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
Art. 4 – Aggravamento del rischio;
Art. 6 - Facoltà di recesso in caso di sinistro.
Art. 7 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta prima della scadenza;
Art. 10 - Foro competente;
Art. 12 - Altre Assicurazioni;

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 29 – Regolazione premio
Art. 31– Esclusioni;
Art. 32– Persone non assicurabili – Cessazione delle garanzie;
Art. 33– Limiti d’età – cessazione delle garanzie;
Art.34– Obblighi in caso di sinistro;
Art. 36- Controversie;
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA

Art. 2 -

Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa;

Art. 3 -

Liquidazione dell'indennità;

Art. 4 -

Esclusioni; Persone non assicurabili – Cessazione delel garanzie;

Art. 6-

Denuncia dell'invalidità e obblighi relativi;

Art 8 –

Controversie;
IL CONTRAENTE
(Data e firma)
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Informativa Privacy
Versione Maggio 2018

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.
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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)
(ii)

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);
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 relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali
ad esempio: 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.
1
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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.
f)

Attività di autovalutazione del servizio prestato
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I Suoi dati personali, potranno altresì essere utilizzati dalla Società per contattarLa al fine di ricevere da Lei informazioni circa la gestione
dell’attività assicurativa da parte di Zurich e dei soggetti dalla stessa incaricati, al fine di procedere ad un’autovalutazione della gestione della
pratica da parte della Società, in un’ottica di miglioramento del servizio fornito. Tuttavia, ove Lei non desiderasse essere contattato per tale scopo,
potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1. In tal caso, la Società non
procederà con il trattamento di cui al presente paragrafo 2 f).
Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), e d), si precisa che il mancato conferimento del consenso, o la sua revoca dello stesso 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.
Parimenti con riferimento ai precedenti punti 2 e) ed f) ove Lei ai sensi di quanto sopra richiedesse di non essere più contattato, ciò 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) e d) (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;
(vi) punto 2 f) (attività di autovalutazione) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società ad effettuare
un’autovalutazione dell’attività dalla stessa svolta in merito ai servizi forniti e alla gestione della pratica assicurativa, al fine di
migliorare il proprio operato.

4)

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:
(vii) 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.
(viii) punti 2 b), c), d), e) ed f) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, soft spam e attività di autovalutazione), i Suoi
dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Guppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di
servizi, fornitori, outsourcer.
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
2
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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 periodo di tempo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni;
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;
(vi) 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;
(vii) dati trattati per attività di autovalutazione: per 12 mesi dalla conclusione dell’attività di autovalutazione
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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.
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)
b)
c)
d)

accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
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);
opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
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) e 2 f) (attività
di autovalutazione).
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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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i suoi dati personali – ivi inclusi
i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell’Informativa
medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dall' Assicurato e
dal beneficiario ove previsto, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell’Informativa
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all'assicurato/beneficiario alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.
Data ……………………………………

Data ……………………………………

Firma Contraente

Firma Assicurato (se diverso dal Contraente)

…………………………………….............

…………………………………...............

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso al trattamento dei suoi dati personali:
SI

NO

□

□

□

□

□

□

(b) per finalità di marketing, invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate, inviti
alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi
della Società o di altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (tramite strumenti
automatizzati quali ad esempio fax, sms, posta elettronica etc e strumenti tradizionali quali
posta e telefono) nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato.
(c) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri
prodotti e servizi.
(d) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d)
dell’Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing,
invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono,
fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata.
Data

Firma Contraente

……………………………………...

……………………………………...

Esemplare per la Compagnia

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

GI1811P000Z077453 000000000064

Zurich Tutti Protetti
Aziende

Polizza: Z077453
Contraente: SIP Società Italiana di
Pediatria

Middle Market - Accident &
Health
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Polizza di Assicurazione
Zurich Tutti Protetti Aziende

UNITA’

COMP.

NUMERO POLIZZA

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
Preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: A. Castellano
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it

SOST. POL. N.

COP. PROVV.

RAMO

RISC.

17

B0

Z077453

P

COD.
SBU.

SBU/INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

COD.
INTERM.

950 Middle Market - Accident &

/16A

Health/MILANO
CHI ASSICURIAMO
ASSICURATO

RISCHI COMUNI

CODICE FISCALE/P.IVA

SIP Società Italiana di Pediatria

96147720583
LOCALITA’

VIA, NUMERO CIVICO

C.A.P.

Via Libero Temolo, 4

20126 MILANO

DOCUMENTO EMESSO IL

07

11 2018

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO
DALLE ORE 24 DEL

31

ALLE ORE 24 DEL

12 2018

31

DURATA

12 2019

DISDETTA

RATEAZIONE

SCADENZA RATE IL

01

00 000

S.O.D.

ANNUALE

31/12

Anni

Mesi

Mesi

Annuale/Semestrale, Etc

Giorni

Di ogni anno

PREMIO DA PAGARE (EUR) - NOSTRA QUOTA (al netto dell’eventuale rimborso)
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PREMIO NETTO

ACCESSORI

IMPONIBILE

Premio sino al
31/12/2019
Rate Successive

SENZA

IMPOSTE

TOTALE EUR

0,00

0,00

TACITO

RINNOVO

TOTALE

0,00

PREMIO DA PAGARE (EUR) - AL 100%
PREMIO NETTO

ACCESSORI

IMPONIBILE

Premio sino al
31/12/2019
Rate Successive

SENZA

IMPOSTE

TOTALE EUR

0,00

0,00

TACITO

RINNOVO

TOTALE

0,00

COASSICURAZIONE E DELEGA
L’assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie indicate in riparto, e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota,
quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta del contratto devono trasmettersi
dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria.
Per tutte le altre comunicazioni inerenti il contratto esse potranno essere eseguite tramite l’Intermediario assicurativo, cui l’Assicurato ha conferito il
mandato, ma esse esplicheranno effetto solo e dal momento in cui la Compagnia Delegataria, venutane a conoscenza, vi aderirà espressamente
confermandone l’efficacia contrattuale. Ogni modificazione dell’assicurazione che comporti variazione scritta del contratto sarà considerata operante a
condizione che l’Intermediario assicurativo abbia ottenuto il consenso da ciascuna della Compagnie Coassicuratrici.
L’impegno di tutte le Compagnie Coassicuratrici risulta dal documento contrattuale firmato da ciascuna di esse oppure dall’ “Estratto Unico” firmato dalla
Compagnia Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse. Il Contraente o la Società di Intermediazione sua mandataria provvederà al
versamento pro quota dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto ad ogni singola Coassicuratrice contro rilascio delle relative
quietanze, restando esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità solidale tra le Compagnie del riparto..
RIPARTO
N.
1
2
3
4
5
6

COMPAGNIA

COD.

QUOTA %

Zurich Insurance plc

864

100,00

N.
7
8
9
10
11
12

COMPAGNIA

COD.

QUOTA %

CODICI STATISTICI
V.I.P. POL. N.

FAC. GROUP

RISK NAME

IL CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

...........................................................................
PERFEZIONAMENTO
L’importo di Eur
REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N.

a saldo del “premio sino al” è stato incassato oggi
DEL

L’ESATTORE ........................................
L’INCASSO E’ STATO EFFETTUATO DA

L’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
.........................................
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POLIZZA a copertura del pregiudizio economico delle spese di sostituzione per i primi 30 giorni di MALATTIA /
INFORTUNI per i medici pediatri di libera scelta.

CONTRAENTE:
DATA EFFETTO:

ore 24.00 del 31.12.2018

DATA SCADENZA: ore 24.00 del 31.12.2019
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TACITA PROROGA: A parziale deroga dell’Art. 7 – delle Condizioni Generali di Assicurazione, Le parti
convengono che il contratto si intenderà annullato automaticamente, senza obbligo di
alcuna comunicazione
Premessa:
1. L’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta
del 29.07.09 stabilisce che il medico specialista, pediatra di libera scelta, in caso di impossibilità di
prestare la propria opera, ha l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio. Nel caso specifico di
sostituzione per malattia o infortunio, il costo del sostituto per i primi trenta giorni è a carico del
medico sostituito.
2. Per far fronte a tale pregiudizio economico è stipulata la presente polizza.
3. Resta inteso che diritti e obblighi che derivano dalla presente convenzione restano in capo al solo
medico assicurato aderente. Nulla è dovuto dal sindacato SIP o dai suoi legali rappresentanti.
DEFINIZIONI
1. Assicurato: il medico pediatra di libera scelta il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
2. Società: la Compagnia di assicurazioni;
3. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
4. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute dovuta anche a infortunio che causi l’impossibilità
di prestare la propria opera;
5. Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
6. Premio: quanto dovuto dal singolo Contraente/Assicurato;
7. Ricovero: la degenza che comporta il pernottamento in Istituto di cura pubblico o privato, day
hospital, day surgery.
8. Parti: la Società e il pediatra di libera scelta, iscritto alla FIMP della Provincia, che ha aderito alla
polizza.

DOC_POLIZZA_A&H_TUTTI PROTETTI_AZIENDE
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Art. 1. - Oggetto dell’assicurazione. La Società corrisponde all’Assicurato che a causa di malattia o infortunio si trova
nell’impossibilità di prestare la propria opera e abbia comunicato tale impossibilità alla competente ULSS e quindi sia stato
sostituito da altro medico, il rimborso dell’effettiva spesa sostenuta dall’Assicurato stesso -nei limiti riportati all’art. 2- a
presentazione di copia della fattura quietanzata per avvenuto pagamento, rilasciatagli dal collega sostituto -come da art. 4-.
Art. 2. - Limiti delle prestazioni. Il rimborso di cui all’art. 1 sarà corrisposto con un importo massimo calcolato secondo le
tariffe per il medico sostituto specialista stabilite dagli accordi per la pediatria di libera scelta a livello regionale o, in
mancanza di questi, a livello nazionale.

Il suddetto rimborso sarà calcolato:
a)con decorrenza dal terzo giorno di sostituzione (giorni 2 di franchigia) e fino al trentesimo giorno compreso, per
ogni evento di malattia o infortunio che non comporti ricovero in Istituto di Cura, attivabile per 3 cicli all’anno. Tra
un ciclo e l’altro, per la stessa malattia o infortunio, devono decorrere almeno 30 giorni;
b)con decorrenza dal primo giorno di sostituzione e fino al trentesimo giorno compreso, in caso di malattia o
infortunio che comporti cure prestate in day hospital, day surgery o ricovero in Istituto di Cura attivabile per 3 cicli
all’anno. Tra un ciclo e l’altro, per la stessa malattia o infortunio, devono decorrere almeno 30 giorni;
c)con decorrenza dal primo giorno di sostituzione e fino al trentesimo giorno compreso, solo nei casi sotto riportati
e indipendentemente dal momento dell’insorgere della malattia, la garanzia è attivabile per 6 cicli all’anno.

I codici sono quelli riportati nella CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE ICD-9-CM.


21 insufficienza cardiaca;



sufficienza renale cronica;



48 soggetti affetti da patologie neoplastiche.

Tra un ciclo e l’altro, per la stessa patologia, devono decorrere almeno 30 giorni.
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L’indennità non viene corrisposta nei casi in cui l’impossibilità dell’Assicurato a prestare la propria opera sia dovuta a:


maternità, nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi la data effettiva del
parto (ai sensi della legge 379 dell’11.12.1990 e successive modificazioni e/o integrazioni);



aborto spontaneo o terapeutico verificatosi nel periodo compreso tra l’inizio del terzo mese e il termine del
sesto mese (ai sensi della legge 379 dell’11.12.1990 e successive modificazioni e/o integrazioni);



interventi di medicina e chirurgia estetica, se non dovuti a incidenti o interventi chirurgici demolitivi;



ricovero in day surgery per cure odontoiatriche (se non dovute ad infortunio);



malattie psicologiche e neuropsichiatriche (se non in caso di ricovero e conseguente convalescenza o per
depressione post partum);



malattie e infortuni occorsi all’estero e che non comportano ricovero;



conseguenze di proprie azioni delittuose;



i giorni festivi, comprese le domeniche;
L’indennità viene corrisposta al 50% il sabato, se dovuta.

Art. 3. – Denuncia di sinistro. L’Assicurato deve comunicare all’Intermediario Assicurativo Zurich , Ufficio Sinistri, Viale
Tre Martiri, 45/1 – 45100 Rovigo, entro 3 giorni lavorativi dall’inizio della malattia/infortunio, o in caso di ricovero entro 3
giorni lavorativi dalla data di dimissione o entro il 30° giorno in caso di ricovero prolungato, che comporti l’attivazione della
garanzia, i dati richiesti:
1.la data d’inizio della sostituzione;
2.il nome del medico o dei medici sostituto/i;
3.il luogo di reperibilità dell’Assicurato (in Italia) e numero di telefono durante la malattia o infortunio, per
controllo fiscale nelle seguenti fasce orarie: 10.00-12.00 e 17.00-19.00per tutti i giorni compresi nella
certificazione di malattia o infortunio;

DOC_POLIZZA_A&H_TUTTI PROTETTI_AZIENDE

Esemplare per Intermediario Assicurativo

Polizza / Appendice n° Z077453 / ED001

Pag. 6 di 9

allegando:
A. certificato medico con diagnosi/prognosi di malattia/infortunio;
B. copia dichiarazione di sostituzione per malattia/infortunio inviata all’ULSS.
La documentazione dovrà pervenire in Agenzia tramite una delle seguenti modalità:
- mail a (ufficio sinistri) monica.garbato@equilibrisrl.com;
- fax 0425 24083;
- posta (fa fede il timbro postale).
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Art. 4. – Documentazione e termini di liquidazione. L’Assicurato dovrà consegnare all’Intermediario Assicurativo Zurich ,
Ufficio Sinistri, Viale Tre Martiri, 45/1 – 45100 Rovigo entro 30 giorni dal termine della malattia o infortunio i dati richiesti:
1.fotocopia della fattura/fatture rilasciata/e dal medico/i sostituto/i comprovante/i l’avvenuto pagamento e il
periodo durante il quale il servizio è stato effettuato;
2.numero assistiti in carico. La fascia 0/6 anni viene calcolata forfettariamente al 50%degli assistiti totali;
3.certificato/i medici attestanti patologia e prognosi e, in caso di ricovero,
dichiarazione dell’Istituto di ricovero con data di inizio e fine ricovero;
4.IBAN dell’Assicurato su cui fare l’ordine di pagamento dell’indennizzo.
Ricevuta la documentazione esatta e completa, l’Ufficio Liquidazione Danni provvederà a inoltrare la comunicazione
all’Assicurato inerente l’ordine di pagamento dovuto.
Art. 5. – Premio. Il premio di assicurazione è pari allo 0,44 percento dei compensi definiti dall’Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta del 29.07.09 all’art. 58 lettera A commi 1 e 9 con
integrazione ACN 2010 GU n°176 del 30/7/2010, calcolato per classi numeriche di assistiti come desunto dal frontespizio
dell’ultimo statino di pagamento (liquidazione delle competenze del mese di ottobre pagate a fine novembre).
La polizza e il relativo premio devono intendersi fino alla scadenza naturale. Nei soli casi di nuovo convenzionamento o
nuova iscrizione al Sindacato, il pediatra dovrà pagare a un premio relativo al periodo residuo alla scadenza di polizza, come
da tabella sottostante. Le adesioni devono essere effettuate entro e non oltre il 28.02.2019.

Adesioni dal 31/12 al 30/06

Adesioni dal 01/07 al 30/12

Premio lordo €

Premio lordo €

fino a 650

265,51

132,76

da 651 a 750

306,36

153,18

da 751 a 850

347,2

173,6

da 851 a 950

388,05

194,03

da 951 a 1.050

428,9

214,45

da 1.051 a 1.150

469,75

234,88

da 1.151 a 1.250

510,59

255,3

da 1.251 a 1.350

551,44

275,72

oltre 1.351

592,29

296,15

Numero iscritti
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Art. 6. - Decorrenza delle prestazioni. Tutte le garanzie di polizza decorrono dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del
singolo certificato.
Art. 7. – Esclusioni infortuni extra professionali. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni conseguenti:
1.alla pratica di sport aerei in genere (compresi deltaplani e ultraleggeri) e dalle partecipazioni a corse o gare
motoristiche / motonautiche e alle relative prove e allenamenti;
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2.alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello
professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a
qualsiasi altra occupazione;

3.alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non è regolarmente abilitato a norma delle
disposizioni in vigore;

4.a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell’equipaggio;
5. all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con
scalata di rocce o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni
Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali, football americano, free climbing, discesa di rapide, atletica pesante,
salti dal trampolino con sci o idro sci, sci acrobatico e sci estremo, bob sleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob
o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e bungee
jumping;
6. a stato di ubriachezza;
7. all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.
Art. 8 . – Controversie – arbitrato irrituale. Per la soluzione di eventuali controversie di natura medica, le Parti si
obbligano a conferire mandato per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o,
in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, remunera il medico designato e metà delle spese e competenze per il terzo
medico.
Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le Parti.
Art. 9. – Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10. – Rinvio alle norme di legge. L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal
presente contratto valgono le norme di legge.

PRECISAZIONE
Il capitolo Garanzie aggiuntive (sempre operanti) pagina 5 di 16 del Fascicolo Informativo Zurich Tutti Protetti Aziende si
intende abrogato.
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ESTRATTOUNICO

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ai sensi degli artt. 1892-1893-1910 C.C.)
- Il Contraente dichiara che esistono altre assicurazioni infortuni in corso per gli stessi soggetti assicurati con la presente polizza? SI
NO
- Il Contraente dichiara che di aver avuto respinti o annullati negli ultimi cinque anni contratti di assicurazione per gli stessi rischi coperti dalla
presente polizza? SI NO
- Il Contraente dichiara che i soggetti assicurati presentano minorazioni funzionali, mutilazioni, malattie in atto? SI
NO
- In caso di risposta affermativa, quali soggetti e quali minorazioni funzionali, mutilazioni, malattie?
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ai sensi degli artt. 1892-1893-1894-1910 C.C.)
1.
2.
3.

Il Contraente con la firma del presente modulo:
dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto, di conoscere e accettare integralmente la nota informativa, il glossario e le
condizioni di assicurazione costituenti il fascicolo informativo mod. P.2517 edizione 12/2012
e’ consapevole che il presente contratto è stato rilasciato sulla base delle dichiarazioni rese da lui e da ogni altro assicurato (anche mediante la
compilazione di questionari) nella piena consapevolezza che la loro inesattezza falsità o reticenza potrà comportare la riduzione o l'annullamento
delle prestazioni, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1910 del codice civile;

IL CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Genrale per l’Italia

……………………………….
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente gli articoli sotto
indicati delle Condizioni di assicurazione:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Perdita al diritto all’indennizzo per dichiarazioni inesatte o reticenti;
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Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
Art. 4 – Aggravamento del rischio;
Art. 6 - Facoltà di recesso in caso di sinistro.
Art. 7 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta prima della scadenza;
Art. 10 - Foro competente;
Art. 12 - Altre Assicurazioni;

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 29 – Regolazione premio
Art. 31– Esclusioni;
Art. 32– Persone non assicurabili – Cessazione delle garanzie;
Art. 33– Limiti d’età – cessazione delle garanzie;
Art.34– Obblighi in caso di sinistro;
Art. 36- Controversie;
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA

Art. 2 -

Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa;

Art. 3 -

Liquidazione dell'indennità;

Art. 4 -

Esclusioni; Persone non assicurabili – Cessazione delel garanzie;

Art. 6-

Denuncia dell'invalidità e obblighi relativi;

Art 8 –

Controversie;
IL CONTRAENTE
(Data e firma)
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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.
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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)
(ii)

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);
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 relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali
ad esempio: 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.
f)

Attività di autovalutazione del servizio prestato
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I Suoi dati personali, potranno altresì essere utilizzati dalla Società per contattarLa al fine di ricevere da Lei informazioni circa la gestione
dell’attività assicurativa da parte di Zurich e dei soggetti dalla stessa incaricati, al fine di procedere ad un’autovalutazione della gestione della
pratica da parte della Società, in un’ottica di miglioramento del servizio fornito. Tuttavia, ove Lei non desiderasse essere contattato per tale scopo,
potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1. In tal caso, la Società non
procederà con il trattamento di cui al presente paragrafo 2 f).
Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), e d), si precisa che il mancato conferimento del consenso, o la sua revoca dello stesso 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.
Parimenti con riferimento ai precedenti punti 2 e) ed f) ove Lei ai sensi di quanto sopra richiedesse di non essere più contattato, ciò 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) e d) (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;
(vi) punto 2 f) (attività di autovalutazione) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società ad effettuare
un’autovalutazione dell’attività dalla stessa svolta in merito ai servizi forniti e alla gestione della pratica assicurativa, al fine di
migliorare il proprio operato.

4)

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:
(vii) 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.
(viii) punti 2 b), c), d), e) ed f) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, soft spam e attività di autovalutazione), i Suoi
dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Guppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di
servizi, fornitori, outsourcer.
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
2
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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 periodo di tempo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni;
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;
(vi) 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;
(vii) dati trattati per attività di autovalutazione: per 12 mesi dalla conclusione dell’attività di autovalutazione
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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.
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)
b)
c)
d)

accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
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);
opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
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) e 2 f) (attività
di autovalutazione).
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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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i suoi dati personali – ivi inclusi
i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell’Informativa
medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dall' Assicurato e
dal beneficiario ove previsto, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell’Informativa
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all'assicurato/beneficiario alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.
Data ……………………………………

Data ……………………………………

Firma Contraente

Firma Assicurato (se diverso dal Contraente)

…………………………………….............

…………………………………...............

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso al trattamento dei suoi dati personali:
SI

NO

□

□

□

□

□

□

(b) per finalità di marketing, invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate, inviti
alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi
della Società o di altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (tramite strumenti
automatizzati quali ad esempio fax, sms, posta elettronica etc e strumenti tradizionali quali
posta e telefono) nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato.
(c) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri
prodotti e servizi.
(d) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d)
dell’Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing,
invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono,
fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata.
Data

Firma Contraente

……………………………………...

……………………………………...
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Zurich Tutti Protetti
Aziende

Polizza: Z077453
Contraente: SIP Società Italiana di
Pediatria

Middle Market - Accident &
Health

Esemplare per il Contraente

Polizza di Assicurazione
Zurich Tutti Protetti Aziende

UNITA’

COMP.

NUMERO POLIZZA

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
Preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: A. Castellano
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it

SOST. POL. N.

COP. PROVV.

RAMO

RISC.

17

B0

Z077453

P

COD.
SBU.

SBU/INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

COD.
INTERM.

950 Middle Market - Accident &

/16A

Health/MILANO
CHI ASSICURIAMO
ASSICURATO

RISCHI COMUNI

CODICE FISCALE/P.IVA

SIP Società Italiana di Pediatria

96147720583
LOCALITA’

VIA, NUMERO CIVICO

C.A.P.

Via Libero Temolo, 4

20126 MILANO

DOCUMENTO EMESSO IL

07

11 2018

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO
DALLE ORE 24 DEL

31

ALLE ORE 24 DEL

12 2018

31

DURATA

12 2019

DISDETTA

RATEAZIONE

SCADENZA RATE IL

01

00 000

S.O.D.

ANNUALE

31/12

Anni

Mesi

Mesi

Annuale/Semestrale, Etc

Giorni

Di ogni anno

PREMIO DA PAGARE (EUR) - NOSTRA QUOTA (al netto dell’eventuale rimborso)
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PREMIO NETTO

ACCESSORI

IMPONIBILE

Premio sino al
31/12/2019
Rate Successive

SENZA

IMPOSTE

TOTALE EUR

0,00

0,00

TACITO

RINNOVO

TOTALE

0,00

PREMIO DA PAGARE (EUR) - AL 100%
PREMIO NETTO

ACCESSORI

IMPONIBILE

Premio sino al
31/12/2019
Rate Successive

SENZA

IMPOSTE

TOTALE EUR

0,00

0,00

TACITO

RINNOVO

TOTALE

0,00

COASSICURAZIONE E DELEGA
L’assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie indicate in riparto, e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota,
quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta del contratto devono trasmettersi
dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria.
Per tutte le altre comunicazioni inerenti il contratto esse potranno essere eseguite tramite l’Intermediario assicurativo, cui l’Assicurato ha conferito il
mandato, ma esse esplicheranno effetto solo e dal momento in cui la Compagnia Delegataria, venutane a conoscenza, vi aderirà espressamente
confermandone l’efficacia contrattuale. Ogni modificazione dell’assicurazione che comporti variazione scritta del contratto sarà considerata operante a
condizione che l’Intermediario assicurativo abbia ottenuto il consenso da ciascuna della Compagnie Coassicuratrici.
L’impegno di tutte le Compagnie Coassicuratrici risulta dal documento contrattuale firmato da ciascuna di esse oppure dall’ “Estratto Unico” firmato dalla
Compagnia Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse. Il Contraente o la Società di Intermediazione sua mandataria provvederà al
versamento pro quota dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto ad ogni singola Coassicuratrice contro rilascio delle relative
quietanze, restando esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità solidale tra le Compagnie del riparto..
RIPARTO
N.
1
2
3
4
5
6

COMPAGNIA

COD.

QUOTA %

Zurich Insurance plc

864

100,00

N.
7
8
9
10
11
12

COMPAGNIA

COD.

QUOTA %

CODICI STATISTICI
V.I.P. POL. N.

FAC. GROUP

RISK NAME

IL CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

...........................................................................
PERFEZIONAMENTO
L’importo di Eur
REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N.

a saldo del “premio sino al” è stato incassato oggi
DEL

L’ESATTORE ........................................
L’INCASSO E’ STATO EFFETTUATO DA

L’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
.........................................
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POLIZZA a copertura del pregiudizio economico delle spese di sostituzione per i primi 30 giorni di MALATTIA /
INFORTUNI per i medici pediatri di libera scelta.

CONTRAENTE:
DATA EFFETTO:

ore 24.00 del 31.12.2018

DATA SCADENZA: ore 24.00 del 31.12.2019
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TACITA PROROGA: A parziale deroga dell’Art. 7 – delle Condizioni Generali di Assicurazione, Le parti
convengono che il contratto si intenderà annullato automaticamente, senza obbligo di
alcuna comunicazione
Premessa:
1. L’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta
del 29.07.09 stabilisce che il medico specialista, pediatra di libera scelta, in caso di impossibilità di
prestare la propria opera, ha l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio. Nel caso specifico di
sostituzione per malattia o infortunio, il costo del sostituto per i primi trenta giorni è a carico del
medico sostituito.
2. Per far fronte a tale pregiudizio economico è stipulata la presente polizza.
3. Resta inteso che diritti e obblighi che derivano dalla presente convenzione restano in capo al solo
medico assicurato aderente. Nulla è dovuto dal sindacato SIP o dai suoi legali rappresentanti.
DEFINIZIONI
1. Assicurato: il medico pediatra di libera scelta il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
2. Società: la Compagnia di assicurazioni;
3. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
4. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute dovuta anche a infortunio che causi l’impossibilità
di prestare la propria opera;
5. Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
6. Premio: quanto dovuto dal singolo Contraente/Assicurato;
7. Ricovero: la degenza che comporta il pernottamento in Istituto di cura pubblico o privato, day
hospital, day surgery.
8. Parti: la Società e il pediatra di libera scelta, iscritto alla FIMP della Provincia, che ha aderito alla
polizza.

DOC_POLIZZA_A&H_TUTTI PROTETTI_AZIENDE
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Art. 1. - Oggetto dell’assicurazione. La Società corrisponde all’Assicurato che a causa di malattia o infortunio si trova
nell’impossibilità di prestare la propria opera e abbia comunicato tale impossibilità alla competente ULSS e quindi sia stato
sostituito da altro medico, il rimborso dell’effettiva spesa sostenuta dall’Assicurato stesso -nei limiti riportati all’art. 2- a
presentazione di copia della fattura quietanzata per avvenuto pagamento, rilasciatagli dal collega sostituto -come da art. 4-.
Art. 2. - Limiti delle prestazioni. Il rimborso di cui all’art. 1 sarà corrisposto con un importo massimo calcolato secondo le
tariffe per il medico sostituto specialista stabilite dagli accordi per la pediatria di libera scelta a livello regionale o, in
mancanza di questi, a livello nazionale.

Il suddetto rimborso sarà calcolato:
a)con decorrenza dal terzo giorno di sostituzione (giorni 2 di franchigia) e fino al trentesimo giorno compreso, per
ogni evento di malattia o infortunio che non comporti ricovero in Istituto di Cura, attivabile per 3 cicli all’anno. Tra
un ciclo e l’altro, per la stessa malattia o infortunio, devono decorrere almeno 30 giorni;
b)con decorrenza dal primo giorno di sostituzione e fino al trentesimo giorno compreso, in caso di malattia o
infortunio che comporti cure prestate in day hospital, day surgery o ricovero in Istituto di Cura attivabile per 3 cicli
all’anno. Tra un ciclo e l’altro, per la stessa malattia o infortunio, devono decorrere almeno 30 giorni;
c)con decorrenza dal primo giorno di sostituzione e fino al trentesimo giorno compreso, solo nei casi sotto riportati
e indipendentemente dal momento dell’insorgere della malattia, la garanzia è attivabile per 6 cicli all’anno.

I codici sono quelli riportati nella CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE ICD-9-CM.


21 insufficienza cardiaca;



sufficienza renale cronica;



48 soggetti affetti da patologie neoplastiche.

Tra un ciclo e l’altro, per la stessa patologia, devono decorrere almeno 30 giorni.

DOC_POLIZZA_A&H_TUTTI PROTETTI_AZIENDE
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L’indennità non viene corrisposta nei casi in cui l’impossibilità dell’Assicurato a prestare la propria opera sia dovuta a:


maternità, nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi la data effettiva del
parto (ai sensi della legge 379 dell’11.12.1990 e successive modificazioni e/o integrazioni);



aborto spontaneo o terapeutico verificatosi nel periodo compreso tra l’inizio del terzo mese e il termine del
sesto mese (ai sensi della legge 379 dell’11.12.1990 e successive modificazioni e/o integrazioni);



interventi di medicina e chirurgia estetica, se non dovuti a incidenti o interventi chirurgici demolitivi;



ricovero in day surgery per cure odontoiatriche (se non dovute ad infortunio);



malattie psicologiche e neuropsichiatriche (se non in caso di ricovero e conseguente convalescenza o per
depressione post partum);



malattie e infortuni occorsi all’estero e che non comportano ricovero;



conseguenze di proprie azioni delittuose;



i giorni festivi, comprese le domeniche;
L’indennità viene corrisposta al 50% il sabato, se dovuta.

Art. 3. – Denuncia di sinistro. L’Assicurato deve comunicare all’Intermediario Assicurativo Zurich , Ufficio Sinistri, Viale
Tre Martiri, 45/1 – 45100 Rovigo, entro 3 giorni lavorativi dall’inizio della malattia/infortunio, o in caso di ricovero entro 3
giorni lavorativi dalla data di dimissione o entro il 30° giorno in caso di ricovero prolungato, che comporti l’attivazione della
garanzia, i dati richiesti:
1.la data d’inizio della sostituzione;
2.il nome del medico o dei medici sostituto/i;
3.il luogo di reperibilità dell’Assicurato (in Italia) e numero di telefono durante la malattia o infortunio, per
controllo fiscale nelle seguenti fasce orarie: 10.00-12.00 e 17.00-19.00per tutti i giorni compresi nella
certificazione di malattia o infortunio;
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allegando:
A. certificato medico con diagnosi/prognosi di malattia/infortunio;
B. copia dichiarazione di sostituzione per malattia/infortunio inviata all’ULSS.
La documentazione dovrà pervenire in Agenzia tramite una delle seguenti modalità:
- mail a (ufficio sinistri) monica.garbato@equilibrisrl.com;
- fax 0425 24083;
- posta (fa fede il timbro postale).
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Art. 4. – Documentazione e termini di liquidazione. L’Assicurato dovrà consegnare all’Intermediario Assicurativo Zurich ,
Ufficio Sinistri, Viale Tre Martiri, 45/1 – 45100 Rovigo entro 30 giorni dal termine della malattia o infortunio i dati richiesti:
1.fotocopia della fattura/fatture rilasciata/e dal medico/i sostituto/i comprovante/i l’avvenuto pagamento e il
periodo durante il quale il servizio è stato effettuato;
2.numero assistiti in carico. La fascia 0/6 anni viene calcolata forfettariamente al 50%degli assistiti totali;
3.certificato/i medici attestanti patologia e prognosi e, in caso di ricovero,
dichiarazione dell’Istituto di ricovero con data di inizio e fine ricovero;
4.IBAN dell’Assicurato su cui fare l’ordine di pagamento dell’indennizzo.
Ricevuta la documentazione esatta e completa, l’Ufficio Liquidazione Danni provvederà a inoltrare la comunicazione
all’Assicurato inerente l’ordine di pagamento dovuto.
Art. 5. – Premio. Il premio di assicurazione è pari allo 0,44 percento dei compensi definiti dall’Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta del 29.07.09 all’art. 58 lettera A commi 1 e 9 con
integrazione ACN 2010 GU n°176 del 30/7/2010, calcolato per classi numeriche di assistiti come desunto dal frontespizio
dell’ultimo statino di pagamento (liquidazione delle competenze del mese di ottobre pagate a fine novembre).
La polizza e il relativo premio devono intendersi fino alla scadenza naturale. Nei soli casi di nuovo convenzionamento o
nuova iscrizione al Sindacato, il pediatra dovrà pagare a un premio relativo al periodo residuo alla scadenza di polizza, come
da tabella sottostante. Le adesioni devono essere effettuate entro e non oltre il 28.02.2019.

Adesioni dal 31/12 al 30/06

Adesioni dal 01/07 al 30/12

Premio lordo €

Premio lordo €

fino a 650

265,51

132,76

da 651 a 750

306,36

153,18

da 751 a 850

347,2

173,6

da 851 a 950

388,05

194,03

da 951 a 1.050

428,9

214,45

da 1.051 a 1.150

469,75

234,88

da 1.151 a 1.250

510,59

255,3

da 1.251 a 1.350

551,44

275,72

oltre 1.351

592,29

296,15

Numero iscritti
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Art. 6. - Decorrenza delle prestazioni. Tutte le garanzie di polizza decorrono dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del
singolo certificato.
Art. 7. – Esclusioni infortuni extra professionali. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni conseguenti:
1.alla pratica di sport aerei in genere (compresi deltaplani e ultraleggeri) e dalle partecipazioni a corse o gare
motoristiche / motonautiche e alle relative prove e allenamenti;
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2.alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello
professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a
qualsiasi altra occupazione;

3.alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non è regolarmente abilitato a norma delle
disposizioni in vigore;

4.a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell’equipaggio;
5. all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con
scalata di rocce o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni
Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali, football americano, free climbing, discesa di rapide, atletica pesante,
salti dal trampolino con sci o idro sci, sci acrobatico e sci estremo, bob sleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob
o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e bungee
jumping;
6. a stato di ubriachezza;
7. all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.
Art. 8 . – Controversie – arbitrato irrituale. Per la soluzione di eventuali controversie di natura medica, le Parti si
obbligano a conferire mandato per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o,
in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, remunera il medico designato e metà delle spese e competenze per il terzo
medico.
Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le Parti.
Art. 9. – Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10. – Rinvio alle norme di legge. L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal
presente contratto valgono le norme di legge.

PRECISAZIONE
Il capitolo Garanzie aggiuntive (sempre operanti) pagina 5 di 16 del Fascicolo Informativo Zurich Tutti Protetti Aziende si
intende abrogato.

DOC_POLIZZA_A&H_TUTTI PROTETTI_AZIENDE

Esemplare per il Contraente

Polizza / Appendice n° Z077453 / ED001

Pag. 8 di 9

ESTRATTOUNICO

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ai sensi degli artt. 1892-1893-1910 C.C.)
- Il Contraente dichiara che esistono altre assicurazioni infortuni in corso per gli stessi soggetti assicurati con la presente polizza? SI
NO
- Il Contraente dichiara che di aver avuto respinti o annullati negli ultimi cinque anni contratti di assicurazione per gli stessi rischi coperti dalla
presente polizza? SI NO
- Il Contraente dichiara che i soggetti assicurati presentano minorazioni funzionali, mutilazioni, malattie in atto? SI
NO
- In caso di risposta affermativa, quali soggetti e quali minorazioni funzionali, mutilazioni, malattie?
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ai sensi degli artt. 1892-1893-1894-1910 C.C.)
1.
2.
3.

Il Contraente con la firma del presente modulo:
dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto, di conoscere e accettare integralmente la nota informativa, il glossario e le
condizioni di assicurazione costituenti il fascicolo informativo mod. P.2517 edizione 12/2012
e’ consapevole che il presente contratto è stato rilasciato sulla base delle dichiarazioni rese da lui e da ogni altro assicurato (anche mediante la
compilazione di questionari) nella piena consapevolezza che la loro inesattezza falsità o reticenza potrà comportare la riduzione o l'annullamento
delle prestazioni, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1910 del codice civile;

IL CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Genrale per l’Italia

……………………………….
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente gli articoli sotto
indicati delle Condizioni di assicurazione:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Perdita al diritto all’indennizzo per dichiarazioni inesatte o reticenti;
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Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
Art. 4 – Aggravamento del rischio;
Art. 6 - Facoltà di recesso in caso di sinistro.
Art. 7 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta prima della scadenza;
Art. 10 - Foro competente;
Art. 12 - Altre Assicurazioni;

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 29 – Regolazione premio
Art. 31– Esclusioni;
Art. 32– Persone non assicurabili – Cessazione delle garanzie;
Art. 33– Limiti d’età – cessazione delle garanzie;
Art.34– Obblighi in caso di sinistro;
Art. 36- Controversie;
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA

Art. 2 -

Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa;

Art. 3 -

Liquidazione dell'indennità;

Art. 4 -

Esclusioni; Persone non assicurabili – Cessazione delel garanzie;

Art. 6-

Denuncia dell'invalidità e obblighi relativi;

Art 8 –

Controversie;
IL CONTRAENTE
(Data e firma)
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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.
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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)
(ii)

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);
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 relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali
ad esempio: 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.
f)

Attività di autovalutazione del servizio prestato
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I Suoi dati personali, potranno altresì essere utilizzati dalla Società per contattarLa al fine di ricevere da Lei informazioni circa la gestione
dell’attività assicurativa da parte di Zurich e dei soggetti dalla stessa incaricati, al fine di procedere ad un’autovalutazione della gestione della
pratica da parte della Società, in un’ottica di miglioramento del servizio fornito. Tuttavia, ove Lei non desiderasse essere contattato per tale scopo,
potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1. In tal caso, la Società non
procederà con il trattamento di cui al presente paragrafo 2 f).
Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), e d), si precisa che il mancato conferimento del consenso, o la sua revoca dello stesso 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.
Parimenti con riferimento ai precedenti punti 2 e) ed f) ove Lei ai sensi di quanto sopra richiedesse di non essere più contattato, ciò 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) e d) (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;
(vi) punto 2 f) (attività di autovalutazione) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società ad effettuare
un’autovalutazione dell’attività dalla stessa svolta in merito ai servizi forniti e alla gestione della pratica assicurativa, al fine di
migliorare il proprio operato.

4)

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:
(vii) 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.
(viii) punti 2 b), c), d), e) ed f) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, soft spam e attività di autovalutazione), i Suoi
dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Guppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di
servizi, fornitori, outsourcer.
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
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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 periodo di tempo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni;
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;
(vi) 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;
(vii) dati trattati per attività di autovalutazione: per 12 mesi dalla conclusione dell’attività di autovalutazione
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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.
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)
b)
c)
d)

accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
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);
opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
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) e 2 f) (attività
di autovalutazione).
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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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i suoi dati personali – ivi inclusi
i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell’Informativa
medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dall' Assicurato e
dal beneficiario ove previsto, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell’Informativa
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all'assicurato/beneficiario alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.
Data ……………………………………

Data ……………………………………

Firma Contraente

Firma Assicurato (se diverso dal Contraente)

…………………………………….............

…………………………………...............

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso al trattamento dei suoi dati personali:
SI

NO

□

□

□

□

□

□

(b) per finalità di marketing, invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate, inviti
alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi
della Società o di altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (tramite strumenti
automatizzati quali ad esempio fax, sms, posta elettronica etc e strumenti tradizionali quali
posta e telefono) nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato.
(c) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri
prodotti e servizi.
(d) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d)
dell’Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing,
invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono,
fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata.
Data

Firma Contraente

……………………………………...

……………………………………...
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