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Polizza Responsabilità Civile per le Scuole

Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: "RC Scuole"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro delle scuole.

Che cosa è assicurato?

v Responsabilità Civile verso Terzi: indennizza i
danni involontariamente causati dall'assicurato a terzi
per morte e lesioni personali, distruzione o
deterioramento di cose. Il danno deve avvenire in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in
relazione ai rischi previsti in polizza.
L'assicurazione vale altresì per la responsabilità
civile che possa derivare all'assicurato da fatto
doloso di persone delle quali debba rispondere.
v L'assicurazione comprende: responsabilità civile

personale degli insegnanti e degli addetti
dell'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per
conto del medesimo; responsabilità civile
personale dei genitori e degli studenti non
minorenni derivanti dalle attività scolastiche loro
attribuite in qualità di membri elettivi degli organi
collegiali; responsabilità civile derivante dalle
attività complementari purché rientranti nel
normale programma di studi; responsabilità civile
dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar,
mensa e servizio di refezione se gestiti
direttamente; responsabilità civile dell'assicurato
derivante da proprietà/uso di un cinema teatro
annesso alla scuola purché non aperto al
pubblico.

v Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro
(estensione di garanzia): tiene indenne l'assicurato di
quanto sia tenuto a pagare quale civilmente
responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di
lavoro da lui dipendenti, lavoratori parasubordinati o
addetti alle attività incluse nell'assicurazione, anche
per azioni di rivalsa esperite dagli Enti competenti.

v Sono previste inoltre garanzie aggiuntive.

Che cosa non è assicurato?

x Responsabilità Civile verso Terzi - Non sono
considerati terzi:
x Il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché

qualsiasi parente o affine convivente con le predette
persone o con l'assicurato stesso;

x Quando l'assicurato non sia una persona fisica, il
legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino
con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

x Le persone che subiscano il danno in occasione di
lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro
dipendenti, nonché tutti coloro che subiscano il
danno in conseguenza della loro partecipazione
manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione
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Ci sono limiti di copertura?

! Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori di lavoro - sono esclusi i danni:
! Verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
! Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, produzione, detenzione,

possesso ed uso di sostanze radioattive.
! Derivanti da: estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di

prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
! Derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
! Provocati da campi elettromagnetici;
! Conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio

ed eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incendi dovuti a ordigni di guerra;

! Responsabilità Civile verso Terzi:
! L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di cinematografi, piscine e tribune.
! La garanzia non comprende la responsabilità per i danni:

! Da proprietà o uso di: veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; natanti a vela di più di
sei metri e di unità naviganti a motore; aeromobili; veicoli a motore, macchinari od impianti utilizzati o azionati da
persona non abilitata.

! Conseguenti a: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e
corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere e giacimenti minerari.

! Alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
! Alle cose che l'assicurato possieda o detenga a qualsiasi titolo; alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate

o scaricate;
! Ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
! Alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni

del terreno;
! A condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
! Da furto e a cose altrui derivanti da incendio;
! Provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurato;
! Cagionati da: prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi; opere e installazioni in genere dopo

l'ultimazione dei lavori; operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei
lavori;

! Derivanti da: proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; interruzioni o sospensioni parziali o totali di attività
industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi.

! Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro - sono esclusi i danni:
! Conseguenti a malattie professionali

! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

Dove sono coperto dall'assicurazione?

v La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è valida in tutti i Paesi Europei.
v La garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro vale per il mondo intero.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle
circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la
cessazione dell'assicurazione.
Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio
descritto in polizza.
Devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio
non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento
dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta
ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla tua comunicazione.
Nel caso in cui il premio venisse determinato sulla base di elementi variabili devi fornire per iscritto alla fine di ogni
periodo assicurativo l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio (numero di
allievi iscritti all'istituto scolastico assicurato).
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Quando e come devo pagare?

Puoi effettuare il pagamento del premio tramite un unico versamento oppure tramite rate di premio alle scadenze pattuite
(che possono essere semestrali o annuali). Il pagamento del premio deve inoltre avvenire con una delle seguenti
modalità:

Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente
della Società;
Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o
l'agente in qualità di Agente della Società;
Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750 lordi anno).

Nel caso in cui il premio venisse determinato sulla base di elementi variabili, sei tenuto ad anticiparlo in via provvisoria
così come risultante nel conteggio contenuto in polizza e a regolarlo alla fine di ciascun periodo assicurativo a seconda
delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

Quando inizia e quando finisce la copertura?

La durata del contratto viene indicata in polizza.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di
premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei
premi scaduti.

Come posso disdire il contratto?

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. Hai la facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, inviata
almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.
In mancanza di disdetta inviata da una delle parti, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato
per la durata di un anno, e così successivamente.
Se hai stipulato un contratto poliennale hai la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R inviata
almeno 60 giorni prima di:

Scadenza naturale del contratto, se di durata uguale o inferiore a 5 anni;
Scadenza naturale del contratto, se di durata superiore a cinque anni (purché siano state pagate almeno cinque
annualità di premio).

In caso di sinistro la Compagnia può recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto
dell'indennizzo, con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata. La medesima facoltà è concessa anche
all'assicurato nel caso in cui esso rivesta la qualifica di consumatore, ossia nel caso in cui sia una persona fisica ed il
contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell'ambito di un'attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.
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Polizza di Responsabilità Civile per le scuole

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto:"RC Scuole"

Data di aggiornamento: 07/2021 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più
nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A., Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito
internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto
dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro - il totale
delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro (a);
del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro (b);
dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.725,3 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale
Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link:
www.cattolica.it/ir

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie
offerte.
L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo
specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.
Esempio: La garanzia per danni derivanti da interruzione o sospensione di attività è prestata fino al massimo risarcimento di €
50.000 per ogni sinistro ed anno assicurativo.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Infortuni subiti da
dipendenti non soggetti

INAIL

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti
dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro
o di servizio.
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Inquinamento
accidentale

La garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o
deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, provocati da
sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di
impianti e condutture.

Danni da interruzioni o
sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro
indennizzabile a termini di polizza.

Insegne e cartelli
pubblicitari

Relativamente alle insegne ed ai cartelli pubblicitari, l'assicurazione non comprende i danni alle
opere e alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

Proprietà fabbricati ove
si svolge l'attività

assicurata

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di
proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli
impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

Qualifica di terzi a
fornitori, clienti,

consulenti

Sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:
i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via
occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto
dell'assicurazione;
i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di
manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività
oggetto dell'assicurazione;
ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed
in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge -
appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il
danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

R.C. del committente
ai sensi del

D.Lgs. 494/96

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di
committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o
demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o
integrazioni.
La garanzia si intende prestata a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei
lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in
conformità a quanto disposto dal predetto Decreto legislativo.

Rischi Complementari

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale
altresì per la Responsabilità Civile derivante da:

proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, quali biciclette, tricicli e
furgoncini anche all'esterno dello stabilimento;
proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni
ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata
a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.
L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le
insegne, i cartelli e gli striscioni;
servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti
della ditta assicurata limitatamente ai danni corporali;
l'esercizio di mense e spacci aziendali inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o
avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e
la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia
manifestato entro 60 giorni dalla vendita, ma comunque non oltre la data di scadenza della
polizza. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni
anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad
una stessa causa saranno considerati un unico sinistro. Qualora la gestione delle mense e
spacci sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la
responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto della ditta, da persone in possesso
dei requisiti richiesti dalla legge ed all'uopo designate, compresa la loro responsabilità
personale;
partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in
economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali;
operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore;
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esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie,
laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di
trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi
di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e
relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità
dell'azienda.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la
domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Franchigia assoluta
Le garanzie della sezione RCT si intendono prestate previa detrazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta, fermi
restando gli scoperti e le eventuali altre franchigie che prevedono un ammontare maggiore a quella sopraindicata.

Tabella di franchigie / scoperti

Clausola Unit di
riferimento

Franchigia Scoperto Con il
minimo di

Danni derivanti da interruzioni
sospensioni di attività

RCT NO 10% € 1.500,00

Danni da inquinamento
accidentale (rct)

RCT NO 10% € 1.500,00

Aggregato annuo RCT NO NO NO

Franchigia assoluta RCT € 250,00 NO NO

Estensione RCO per territorio
della Repubblica di San Marino

RCO € 250,00 NO NO

Danni a veicoli RCT € 250,00 NO NO

Proprietà di fabbricati nei quali si
svolte l'attività

RCT € 250,00 NO NO

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è
assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai
sensi dell'art.1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Cosa fare in caso di Assistenza diretta/in convenzione: Non presente.

sinitro? Gestione da parte di altre imprese: Non presente.

Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole
scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C.).
Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto
all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.
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Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile.

Obblighi
dell'impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione,
la Società provvederà al pagamento del sinistro.

Quando e come devo pagare?

Premio

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnala che il premio viene
regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a
seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo:
A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del
contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza
l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:

- il numero degli allievi iscritti all'istituto scolastico assicurato.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15
giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in
polizza;

B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta.

La Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.
Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate
successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo
per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza
attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente
abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o
dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del
premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri
accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione;

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi
del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata,
quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla
comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella
misura del 75% dell'ultimo consuntivo;

D) Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a
fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto
dall'art.20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Rimborso A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà
luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione Non prevista.
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Come posso disdire la polizza?

Ripensamento
dopo la stipulazione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Risoluzione Non prevista.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli istituti scolastici, con o senza internato.

Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Responsabilità Civile 25,0 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa
assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a:

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Servizio Reclami di Gruppo

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354

Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it

indicando i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

All'IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter
promuovere un'azione giudiziale.

Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi
dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto.
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Negoziazione
assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.

Altri sistemi
alternativi di

risoluzione delle
controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare
reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa
di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea:
http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto
competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL

CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI

CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL

CONTRATTO MEDESIMO.
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del

Consiglio (di seguito REG. UE)

Premesso che la Società Cattolica di Assicurazione e il Suo Agente, entrambi in qualità di Titolari del Trattamento informano l'interessato
di aver sottoscritto un accordo di contitolarità in ordine alle finalità e ai mezzi di trattamento così come di seguito indicati. Inoltre in detto
accordo hanno disciplinato le rispettive responsabilità in merito agli obblighi derivanti dal regime di contitolarità, con particolare riguardo
all'esercizio dei diritti dell'interessato nonché le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del REG.
UE.
In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati (1)

sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare
e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità
assicurative dell'interessato.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi (2), se necessario le immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali,
patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari, se richiesto da una norma di legge, e dati relativi alla salute, qualora siano necessari
per la corretta esecuzione del contratto o per dar seguito a prescrizioni impartite da disposizioni normative, relativi all'interessato o a terzi
(3), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. per finalità assicurative del Titolare e quindi per l'adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali correlati all'attività
assicurativa, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali e conseguenti all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione
dei rapporti contrattuali, ivi inclusa l'attività liquidativa, riassicurativa e di coassicurazione, ovvero l'accesso a banche dati
legittimamente accessibili (quali ad esempio quelle per la valutazione economico/finanziaria del cliente). I dati forniti potranno essere
utilizzati per dare attuazione ad obblighi normativi (quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antiterrorismo, antifrode, e vigilanza
assicurativa) a cui è soggetto il Titolare, oltre che per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare e/o di terzi soggetti (es.
coobbligati, altre società del Gruppo, etc.), anche per la gestione di contenziosi e pre-contenziosi, in sede giudiziale, amministrativa,
stragiudiziale, negoziale, etc..

2. per finalità di marketing diretto nella modalità del "soft spam" (4), effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del
Titolare, così da far conoscere prodotti/servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati con l'obiettivo di offrirLe la migliore offerta
assicurativa, salvo opposizione (5) esercitabile dall'interessato.

Previo consenso facoltativo e specifico dell'interessato:
3. per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto

(6), ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini
sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;

4. per finalità di profilazione commerciale effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata. In
particolare, definendo il profilo dell'interessato in base all'analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni
personalizzate e poter offrire proposte coerenti con le sue necessità e caratteristiche;

5. per l'invio per finalità di marketing , effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, di
comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche
(editoria, automotive servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology ,
telecomunicazioni, trasporti, energia);

6. per finalità di marketing di altre Società del Gruppo, nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie
merceologiche (sopra indicate al punto 5) ai quali il Titolare potrà comunicare i dati. Detti soggetti tratteranno i dati per proprie
finalità di marketing (effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di materiale
pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale), per le quali
riceverà dagli stessi, quali Titolati Autonomi di trattamento una separata informativa.

7. per finalità di marketing del Suo intermediario di riferimento, al quale il Titolare potrà comunicare i dati. L'intermediario
tratterà i dati per proprie finalità di marketing (effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di
invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione
commerciale), per le quali riceverà dallo stesso, quale Titolare autonomo di trattamento una separata informativa.

___________________________________________________________
(1) se gli interessati risultano essere persone diverse, anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;
(2) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;
(3) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative;
(4) invio di posta elettronica senza il previsto consenso per promuovere beni o servizi collegati e simili già venduti al cliente;
(5) cfr paragrafo "Diritti dell'interessato";
(6) di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante

l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni
web;
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MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti autorizzati, anche in qualità di
Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza.
I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.
I suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dal Titolare,
in conformità della normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

1. per finalità assicurative per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di
contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi
di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;

2. per finalità di marketing , per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a
36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso;

3. per finalità di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a
24 mesi dal momento della raccolta del dato.

COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurandi/instaurati e per l'effettuazione di adempimenti, ad altre società
del Gruppo Cattolica nonché ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, broker ,
intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e
CONSAP, CONSOB, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell'eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad
esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, e di informazione commerciale, e di archiviazione documentale etc..
I dati possono essere conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica sulla base di un interesse legittimo a trasmettere dati
personali a fini amministrativi interni.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
Di regola, i dati personali trattati non vengono trasferiti in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In via eccezionale,
con riferimento alle finalità sopra descritte, i dati potranno essere trasferiti, da parte del Titolare e di altri soggetti appartenenti alla catena
assicurativa, anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il trasferimento dei dati personali avviene
nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (ad esempio
trasferimento in un Paese che fornisce garanzie adeguate di protezione dei dati ovvero adottando le clausole contrattuali standard
approvate dalla Commissione UE).

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, e-mail dpo@cattolicaassicurazioni.it , espressi dagli
artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE.
L'interessato può avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, il periodo di
conservazione o i criteri per determinarlo. Inoltre, ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento, la revoca del
consenso laddove prestato facoltativamente o può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei
dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.
L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo (Garante italiano per la
protezione dei dati personali, https://www.garanteprivacy.it/).

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Con riferimento ai dati conferiti per il trattamento di cui al punto 1 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento" si segnala che, sebbene il
trattamento si basi, a seconda dei casi, su obblighi pre-contrattuali e contrattuali, o su obblighi normativi, viene richiesto esplicitamente il
consenso dell'interessato con esclusivo riguardo al trattamento di dati particolari necessari all'instaurazione ed alla gestione del rapporto
assicurativo ove richiesti, fermo restando che il mancato conferimento del consenso da parte dell'interessato, potrebbe comportare
l'impossibilità per il Titolare di fornire i servizi assicurativi richiesti.

Per il trattamento di cui al punto 2 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento", "soft spam" fondato sul legittimo interesse del
Titolare, è possibile esercitare, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al paragrafo "Diritti
dell'interessato", cui si rinvia.

Per i dati conferiti per le finalità di cui ai punti, 3, 4, 5, 6 7 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento" la prestazione del consenso è
facoltativa, ma in difetto il Titolare, le altre società del Gruppo Cattolica ed i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate non
potranno dar corso alle operazioni di trattamento ivi descritte.

Si precisa che:

per i trattamenti facoltativi di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 è possibile esercitare, in ogni momento il diritto di revoca del consenso, con
le modalità esplicitate al paragrafo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia. Il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti
trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del
Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività sopradescritte, ma
non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e ai rapporti giuridici in corso o in
fase di costituzione;
fermo quanto indicato nel paragrafo "Modalità di Trattamento e tempi di conservazione" detti consensi facoltativi vengono meno
solo a seguito di revoca del consenso dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.
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Prestazione del consenso del contraente

Presa visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati eventualmente comunicati al Titolare e
riferiti a terzi, con riferimento:

al trattamento dei dati particolari (ad esempio stato di salute) per le finalità relative all'attività assicurativa (quali indicate al punto 1
del paragrafo Dati e finalità del trattamento), da parte del Titolare e degli altri soggetti sopraindicati sempre per le medesime finalità;

in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale

⌧ CONSENTO NON CONSENTO
%%CHKBOX_2_EO_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_T_TRUE% %%CHKBOX_3_E_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_F%

al trattamento dei dati personali per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare (quali indicate al punto 3 del
paragrafo Dati e finalità del trattamento), con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di
invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio;

il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

⌧ CONSENTO NON CONSENTO
%%CHKBOX_4_E_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_T_TRUE% %%CHKBOX_5_E_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_F%

al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dal Titolare (quali indicate al punto 4 del paragrafo Dati e
finalità del trattamento), sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, in particolare definendo il profilo dell'interessato in
base all'analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte
commisurate alle sue necessità e caratteristiche;

il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

⌧ CONSENTO NON CONSENTO
%%CHKBOX_6_E_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_T_TRUE% %%CHKBOX_7_E_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_F%

al trattamento dei dati personali per l'invio per finalità di marketing (quali indicate al punto 5 del paragrafo Dati e finalità del
trattamento) effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di
materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive servizi finanziari,
bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology , telecomunicazioni, trasporti, energia);

il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

CONSENTO ⌧ NON CONSENTO
%%CHKBOX_8_E_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_T% %%CHKBOX_9_E_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_F_TRUE%

al trattamento dei dati personali per finalità di marketing di altre Società del Gruppo nonché di soggetti appartenenti a
determinate categorie merceologiche (quali indicate al punto 6 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) ai quali il Titolare
comunicherà i dati. Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e
automatizzate di contatto;

il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

CONSENTO ⌧ NON CONSENTO
%%CHKBOX_10_E_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_T% %%CHKBOX_11_E_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_F_TRUE%

al trattamento dei dati personali per finalità di marketing del Suo intermediario di riferimento al quale il Titolare comunicherà i
dati (quali indicate al punto 7 del paragrafo Dati e finalità del trattamento). L'intermediario tratterà i dati per proprie finalità di
marketing , effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto;

il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

CONSENTO ⌧ NON CONSENTO
%%CHKBOX_12_E_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_T% %%CHKBOX_13_E_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_F_TRUE%

⌧ Dichiaro di oppormi al trattamento per finalità di marketing diretto nelle modalità del "soft spam" (quali indicate al punto 2 del
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paragrafo Dati e finalità del trattamento) effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare.
%%CHKBOX_21_E_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_T_TRUE%

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà.

Luogo e Data PEDEMONTE 09/03/2022

Contraente Paese Dei Balocchi S.a.s.

CONTRAENTE

 %%SIGN_100_G_CL_Contraente_01%
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Agenzia di PEDEMONTE - 002267
Polizza n° 00226732000085 a seguito di Proposta n° 29349737

Gentile cliente, la compilazione del presente questionario è mirata ad acquisire le informazioni necessarie al fine di proporLe un
contratto coerente con le Sue esigenze assicurative. Le chiediamo pertanto la Sua collaborazione per aiutarci a offrirLe le garanzie
assicurative maggiormente rispondenti alle Sue esigenze.
La mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del fabbisogno assicurativo e non consente, quindi, l'emissione della
presente polizza.

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEL CONTRATTO

RAMI DANNI NON AUTO

1) DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE

Contraente:

Cognome nome o ragione sociale: PAESE DEI BALOCCHI S.A.S.
C.F./P.Iva: 02951320239
luogo di residenza: Via PAPA GIOVANNI PAOLO I 2/4 SAN PIETRO IN CARIANO 37029 (VR)

2) INFORMAZIONI IN MERITO ALL'OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

R.C. Scuole

3) ESIGENZE ASSICURATIVE

Nel rammentarLe che le garanzie possono prevedere limiti di età, esclusioni, rivalse, limiti di risarcimenti, indennizzi totali e/o parziali,
eventuali scoperti e/o franchigie che restano a Suo carico, il tutto disciplinato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, rimarchiamo
che quanto sopra deve essere oggetto di opportuno approfondimento con l'Intermediario.

In relazione alle Sue esigenze assicurative e in funzione della professione/attività dichiarata, quali di queste intende
garantire*?:

1 ⌧Protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a terzi

2 Protezione dei beni per il rischio incendio e/o altri danni ai beni acquisiti (acqua condotta, cristalli, ricerca guasti ecc.)

3 Protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina

4 Protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, civili

5 Protezione da garanzia cauzione/fideiussoria

6 Protezione all risk

7 Protezione della persona per il rischio infortunio e/o malattia

Se rischio infortuni a quale forma è interessato:

individuale

nucleo familiare

cumulativa

8 Patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio

9 Esigenze assicurative rientranti nel ramo assistenza

10 Esigenze assicurative rientranti nei rischi tecnologici

11 Esigenze assicurative rientranti nel ramo trasporti

12 Esigenze assicurative rientranti nel ramo perdite pecuniarie

13 Esigenze assicurative specifiche collegate al possesso o alla conduzione di animali
 .
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Con riferimento alle Sue esigenze assicurative:

Ha necessità di ottemperare a obblighi di legge? si ⌧ no

Ha necessità di ottemperare a richieste di vincoli da parte di terzi? si ⌧ no

Ha necessità di indicare soggetti quali beneficiari in polizza? si ⌧ no

è un istituto scolastico con o senza internato che vuole assicurarsi per responsabilità civili
verso terzi e verso i prestatori di lavoro delle scuole?

⌧ si no

4) DURATA COPERTURA RISCHI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Quale è la durata per la quale intende coprire i Suoi rischi?

⌧un anno o un anno e rateo con tacito rinnovo annuale

un anno o un anno e rateo senza tacito rinnovo

poliennale con tacito rinnovo

poliennale senza tacito rinnovo

inferiore all'anno

Con quale tipo di rateizzazione intende pagare la polizza?

⌧ annuale semestrale unico anticipato altro

Luogo e data: PEDEMONTE , 09/03/2022

IL CLIENTE

%%SIGN_101_G_CL_Cliente_01%

modulo coerenza
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COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

(Allegato 4 ter)

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali,
anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento
di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase
precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente
documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Informazioni generali sull'Intermediario
a. Cognome : CRISTANELLI;

Nome: DAMIANO;

b. Ruolo: AGENTE;
Sezione e numero del registro di appartenenza: A A000162952;
Data di iscrizione: 27/08/2013;

Informazioni Impresa distributrice
Ragione Sociale: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Sede legale: Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona
Numero Iscrizione Albo Imprese: 1.00012

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 e successive
modifiche e integrazioni in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:
a) hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS del 2 agosto 2018 prima della

sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione; di mettere a disposizione del
pubblico nei locali del distributore il presente allegato, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito
internet, ove esistente;

b) hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia del documento Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto
2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione;

c) hanno l'obbligo di consegnare al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

d) hanno l'obbligo di raccomandare o proporre contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale
del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;

e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, hanno l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone
evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;

f) hanno l'obbligo di valutare se il contraente rientri nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e
non appartenga alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni
per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il
mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

g) hanno l'obbligo di fornire al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 e
successive modifiche e integrazioni in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli
intermediari:
a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, hanno l'obbligo di

consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4- bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
b) hanno l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
c) hanno l'obbligo, in caso di vendita con consulenza, di informare il contraente se il prodotto sia adeguato, specificandone i motivi e

dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
con consulenza;

d) hanno l'obbligo, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente se il
prodotto sia inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;

e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, hanno l'obbligo di informare il contraente della
circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del
prodotto proposto. Nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, hanno obbligo di informarlo di tale
circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;

f) hanno obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.
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INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
(Allegato 3)

Ai sensi della normativa vigente il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della
sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del
pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la
promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di
un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo
delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente:

a. Cognome : CRISTANELLI;
Nome: DAMIANO;

b. Ruolo: AGENTE;
Sezione e numero del registro di appartenenza: A A000162952;
Data di iscrizione: 27/08/2013;

c. Indirizzo della sede operativa presso la quale l'Intermediario svolge l'attività PIAZZA BEGALLI 3 37029 PEDEMONTE VR;
d. Recapito telefonico dell'Intermediario: 0456800172;

Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) dell'intermediario principale:
MAIL:PEDEMONTE@CATTOLICA.IT;PEC:CRISTANELLISAS@LEGALMAIL.IT;

e. Indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività: __________________

f. Informazioni generali sull'Intermediario di II livello (iscritto in sez. E) per cui svolge l'attività:

- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: __________________________________________________;
- Sezione E del registro di appartenenza ____________________; Data iscrizione: __________;

g. Informazioni sull'Intermediario di I livello (iscritto in Sez. A del RUI) per cui svolge l'attività:

- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: CRISTANELLI SAS DI CRISTANELLI D. E F. ;

iscritto nella sezione A del RUI, numero di iscrizione A000454753; data iscrizione 29/07/2013;
- Indirizzo della sede operativa: PIAZZA BEGALLI 3 37029 PEDEMONTE VR;

- Recapito telefonico dell'Intermediario: 0456800172;
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC):
MAIL:PEDEMONTE@CATTOLICA.IT;PEC:CRISTANELLISAS@LEGALMAIL.IT.

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni

NOTA BENE
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario iscritto al RUI sopra descritto possono essere verificati consultando il

Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

Sono a disposizione nei locali del distributore (e sono pubblicati sul sito internet dell'intermediario) i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla

base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti
dell'intermediario principale con il quale collabora;

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

Qualora l'offerta sia effettuata fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a
distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub 1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a. l'intermediario
detiene

⌧non detiene
partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di Assicurazione
S.p.A.;

b. l'Impresa di Assicurazione Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. 0

detiene
⌧non detiene
partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente per la quale
l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. L'attività di distribuzione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti
da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei
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collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;

b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto
all'Intermediario o all'Impresa preponente ai seguenti recapiti aziendali:
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande n°16 - 37126 Verona (Italia) Fax:
045/8372354 - E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.
Sono da intendersi di pertinenza dell'Intermediario e dunque riferite alla gestione di quest'ultimo i reclami afferenti all'attività di
intermediazioni assicurativa, ivi inclusi i comportamenti dei dipendenti e collaboratori, ed in particolare quelli in merito all'osservanza
delle regole di comportamento di cui agli articoli da 53 a 59 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; numero della polizza o
nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si
lamenta l'operato.
La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o
dell'Impresa preponente nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, Via
del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06 42133 206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello
disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all'Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito
telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del
motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente
chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione
Europea http://www.ec.europa.eu/fin-net.
Si ricorda che il reclamante potrà attivare: la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei
consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e
consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCAuto la cui richiesta di risarcimento non superi i
15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto
dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC
natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le
controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell'RCAuto

c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa
vigente indicati nei DIP aggiuntivi

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP
(Allegato 4)

Ai sensi della vigente normativa, distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o,
qualora non prevista, prima della conclusione di ciascun contratto, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di
distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

g. Cognome : CRISTANELLI;
Nome: DAMIANO;

h. Ruolo: AGENTE;
Sezione e numero del registro di appartenenza: A A000162952;
Data di iscrizione: 27/08/2013;

Informazioni Impresa distributrice
Ragione Sociale: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Sede legale: Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona
Numero Iscrizione Albo Imprese: 1.00012

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

Con riguardo al contratto proposto,
l'intermediario:

Agisce su incarico del contraente in nome e per conto esclusivo della Compagnia Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Agisce su incarico del contraente in nome e per conto delle seguenti Compagnie di assicurazioni: Società Cattolica di
Assicurazione S.p.A. e della Società (specificare) ________________________________________

Dichiara :
Che il contratto viene distribuito in collaborazione con altro intermediario, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 così identificato:
Identità______________________________________________
Sezione _______________________________________________
Ruolo _____________________________________________

Nel caso di contratto proposto da intermediario iscritto in sezione E, l'intermediario dichiara di svolgere l'attività per conto di :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale______________________________________
Indirizzo della sede operativa/legale____________________________________________________
Numero di iscrizione ________________________________________________________________

E per conto di:
Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale______________________________________
Indirizzo della sede operativa/legale____________________________________________________
Numero di iscrizione ________________________________________________________________
Collaboratore orizzontale dell'Intermediario principale

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto:
a) L'intermediario:

fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice ovvero una raccomandazione
personalizzata indicando le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese;
fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del
Codice, in quanto fondata su una analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli
consentono di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto più adeguato a
soddisfare le esigenze del cliente

b) L'intermediario:
in virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo i contratti di (indicare la denominazione delle Imprese): Società
Cattolica di Assicurazione S.p.A.;

⌧ distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese
di assicurazione

c) L'intermediario fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis,
comma 7, del Codice.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:

La natura del compenso:
l'onorario corrisposto direttamente dal cliente pari a €………………/ al ….% del premio pagato o viene esplicitato a cura
dell'Intermediario il metodo di calcolo ___________________________________________________________;

⌧ la commissione inclusa nel premio assicurativo;
altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del Registro, l'informativa è complessivamente relativa ai
compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

⌧ I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se
regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei
premi incassati, con un minimo di € 19.510,00

Con riferimento alle modalità di pagamento dei premi, si possono ricevere, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi
di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure

all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on

line , che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie

accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri
rami danni, nel rispetto dei limiti di trasferimento del contante previsti dalla normativa vigente al momento della conclusione del
contratto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Polizza n° 00226732000085
Agenzia di PEDEMONTE

Questionario per l'analisi dei bisogni (IDD) n. 5819765-T
Codice agenzia 002267 - Partizione 001

Contraente Paese Dei Balocchi S.a.s. Codice fiscale: 02951320239
Indirizzo: Via Papa Giovanni Paolo I, 2/4 - 37029 - San Pietro In Cariano (VR)

Durata 1 anno Inizio: 14/02/2022 Scadenza: 14/02/2023 Tacito rinnovo: SI

Prima rata

Rate successive

Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di
pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 14/02/2023
Scadenza: 14/02 di ciascun anno

Rateazione Annuale

Regolazione premio SI

Allegati NO

PREMIO

 netto  addizionale  imponibile
aliquota
imposta

imposte  TOTALE

Responsabilità civile 274,02 -- 274,02 22,25 60,98 335,00

Premio annuo euro 274,02 -- 274,02 60,98 335,00

Responsabilità civile 274,02 -- 274,02 22,25 60,98 335,00

Premio alla firma euro 274,02 -- 60,98 335,00

Rate successive euro 274,02 -- 274,02 60,98 335,00
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Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892,1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di

risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:
- aver preventivamente ricevuto l’informativa privacy (ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali) MOD. POLS RC SC 6 - ED. 08/2020 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. IVASS N.40/2018 e s.m.i. - l'informativa sul distributore (Allegato 3) e l'informativa sulla

distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4), e di aver preso visione dell'elenco delle regole di comportamento del
distributore (Allegato 4 ter) affisse nei locali dell'intermediario o di aver ricevuto evidenza di pubblicazione sul sito internet
dell'Intermediario

- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità
pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e
modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.
Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:
- le condizioni di assicurazione MOD. POLS RC SC 2 - ED. 04/2021 , già consegnate al cliente stesso insieme agli altri documenti

costituenti il set informativo e che il medesimo dichiara di aver consultato e conosciuto nella loro interezza
- scheda tecnica n° 1
che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni e di non averne ricevuti altri ad
integrazione.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in PEDEMONTE il 09/03/2022.

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare. Il contraente
prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta
salva la facoltà del Contrante di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
S.p.A.

__________________________________

CONTRAENTE

______________________________________
%%SIGN_2_G_CL_Contraente_01%

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste
al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti
articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori; art. 8 - Recesso in
caso di sinistro; art. 9 - Proroga dell'assicurazione; art. 11 - Foro competente; art. 17 - Regolazione del premio.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in

qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CONTRAENTE

______________________________________
%%SIGN_3_G_CL_Contraente_01%
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Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, il set informativo contenente:
le condizioni di assicurazione MOD. POLS RC SC 2 - ED. 04/2021;
i Documenti Informativi Precontrattuali DIP Danni MOD. POLS RC SC DIP - ED. 04/2021 e DIP aggiuntivo Danni MOD.

POLS RC SC DIP AGG - ED. 07/2021;
modulo di proposta, ove previsto.

Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e
contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di
richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso,
anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

CONTRAENTE

______________________________________
%%SIGN_4_G_CL_Contraente_01%
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             Via Papa Giovanni Paolo i 2/4, 37029 San Pietro In Cariano (VR) Asili nido, scuole materne, elementari, medie, secondarie - Con internato.

SCHEDA TECNICA N. 1

Scuola

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00226732000085

Codice rischio: 2.28.12

Gruppo rischio: Asili nido, scuole materne, elementari, medie, secondarie - Con internato.

Ubicazione del rischio: Indirizzo: Via Papa Giovanni Paolo i 2/4, 37029 San Pietro In Cariano (VR)
238,02

RC GENERALE

Massimali assicurati  in euro  RCT  RCO

Per ogni sinistro  2.500.000,00  2.500.000,00

 Con il limite per ogni persona deceduta o ferita  2.500.000,00  2.500.000,00

 Per danni a cose  2.500.000,00

Massima esposizione in caso di sinistro
aggregato RCT/RCO

 2.500.000,00

Garanzie assicurate Parametro valore Premio in Euro per
Allievo

Premio annuo
netto in euro

 RCT Numero Allievi 61 3,90  237,90

 RCO  36,00

Integrazione Premio per raggiungimento premio minimo 0,00

274,02 274,02

Regolazione del premio: vedi art. 23; Premio annuo netto minimo acquisito: euro 274,02

Regolazione premio per valore dei parametri a consuntivo che comportino un premio netto superiore ad euro 274,02

Garanzie aggiuntive

RCG040 Franchigia assoluta

RCG041 Infortuni subiti da dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione inail

RCG171 Insegne e cartelli pubblicitari

RCG202 Proprietà conduzione fabbricati ove si svolge l'attività

RCG208 Qualifica di terzi ad altre imprese, fornitori, clienti, consulenti

RCG211 R.c. Del committente ai sensi del D.lgs 494/96

RCG229 Rischi complementari

Premio annuo totale netto euro 274,02
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TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

RC GENERALE

 Precisazione  Scoperto Con il minimo
di euro

 Con il
massimo di

euro

 Franchigia
in euro

 Limiti di indennizzo
per sin/anno in euro

RCG040 Franchigia assoluta -- -- -- 250,00 --

RCG202 Proprietà conduzione
fabbricati ove si svolge l'attività

-- -- -- 250,00 --
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