COPERTINA FAX
Customer Care Service

ATTENZIONE
La presente copertina fax ed i documenti sotto evidenziati come
documenti da allegare, debitamente compilati e/o sottoscritti,
devono essere inviati ad Aon S.p.A. al fax n. 02.45434.556

Da:

Sig.ra Mariarosa Franzolin
@mail: mariarosa.franzolin@aon.it
Sig.ra Roberta Tosca
@mail: roberta.tosca@aon.it

A: Aon S.p.A. / Divisione Affinity

Data:
Oggetto: Convenzione ANACI – Richiesta Quotazione Estensione di Garanzia RC Professionale – Lavori Straordinari

Note

DOCUMENTI DA ALLEGARE
1.

Richiesta Quotazione Estensione di Garanzia per Lavori Straordinari (pag. 1 e 2)

2.

Il Documento Privacy (pag. 3)

POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ED IMMOBILIARI
ISCRITTI AD ANACI N. DAC/00059/000/13/E
RICHIESTA QUOTAZIONE ESTENSIONE DI GARANZIA PER LAVORI STRAORDINARI
DATI GENERALI
ANACI

Convenzione di appartenenza
DATI DELL’AMMINISTRATORE
Nome e cognome
Codice fiscale

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________

Numero di iscrizione ANACI
Indirizzo

Telefono

Partita IVA

_____________________________________

_____________________________

_____________________________________________________

______

_______________________

______

(Via/Piazza/Corso e n. civico)

(CAP)

(Comune)

(Prov.)

______________________

Fax

________________

@-mail

_______________________________________

DETTAGLI DEI LAVORI STRAORDINARI
Ragione Sociale / Denominazione condominio:
__________________________________________________________________________________________________________
Ubicazione condominio:
______________________________________________________

_______

_________________________

_______

(Via/Piazza/Corso e n. civico)

(CAP)

(Comune)

(Prov.)

Data inizio lavori

________ / ________ / __________________

Data fine lavori

________ / ________ / __________________

ATTENZIONE! la data di fine lavori non può essere successiva al 01/10/2014; qualora lo fosse è necessario contattare gli
uffici di Aon
Importo lavori

euro _______________________ , ________

ATTENZIONE! sebbene il certificato si riferisca al singolo lavoro straordinario, l’importo totale di tutti i lavori straordinari
assicurati e/o certificati non può essere superiore al limite di indennizzo prescelto; qualora fosse superiore ad Euro
1.250.000,00 è necessario contattare gli uffici Aon
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Descrizione lavori

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ED IMMOBILIARI
ISCRITTI AD ANACI N. DAC/00059/000/13/E
RICHIESTA QUOTAZIONE ESTENSIONE DI GARANZIA PER LAVORI STRAORDINARI
ESTENSIONE DI GARANZIA
Selezionare l’estensione di garanzia di proprio interesse:

☐

A.1 - ulteriori euro 250.000,00 per un totale di euro 500.000,00 di limite di indennizzo

☐

A.2 - ulteriori euro 500.000,00 per un totale di euro 750.000,00 di limite di indennizzo

☐

A.3 - ulteriori euro 750.000,00 per un totale di euro 1.000.000,00 di limite di indennizzo

☐

A.4 - ulteriori euro 1.000.000,00 per un totale di euro 1.250.000,00 di limite di indennizzo

CARATTERISTICHE DELL’ASSICURAZIONE
Decorrenza

01/04/2013

Scadenza

01/10/2014

Contraente

Associazione Nazionale Amministratori di Condominio e Immobiliari – ANACI

Assicurati

L’Amministratore di Condominio ed Immobiliare sopra indicato, iscritto ad ANACI ed in regola con il
pagamento della quota di iscrizione

Oggetto

I lavori straordinari sopra descritti

Limite di indennizzo

Il limite di indennizzo sopra selezionato

Franchigia

Euro 1.000,00

Estensione territoriale

Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

Retroattività

31/03/2002

___________________
data

RC Professionale – ANACI

____________________________________
nome e cognome

Firma: ____________________________________________
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DOCUMENTO PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196
Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e di cui Aon S.p.A., in qualità di
Titolare del Trattamento, è entrato o entrerà in possesso, a seguito dell’incarico di brokeraggio assicurativo o riassicurativo, La informiamo di quanto
segue:
1.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento: A. è diretto all'espletamento da parte di Aon S.p.A. (di seguito denominata AON) delle
finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dell’incarico nonché delle attività ad esso connesse e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente
all'esercizio dell'attività di brokeraggio assicurativo e riassicurativo, ivi eventualmente comprese le attività di tutela legale a favore degli assicurati per i
prodotti assicurativi che prevedono esplicitamente tale tipo di servizio; B. può anche essere diretto all'espletamento da parte di Aon delle finalità di
informazione e promozione commerciale, indagini di mercato e scopi statistici o di ricerca.
2.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento: è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1 lett. a)
del D.Lgs.196/03: raccolta; registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione; selezione, estrazione,
consultazione, comunicazione; blocco, cancellazione e distruzione; è effettuato con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è
svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che
operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di
protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione
riguardante i rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.
3.
CONFERIMENTO DEI DATI: La raccolta dei dati può avvenire presso l'interessato ovvero presso la nostra sede ove è effettuato il trattamento. Il
conferimento di dati personali comuni, sensibili e, se dal caso, giudiziari, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1-A,
ossia conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei rapporti in essere, inclusa gestione e liquidazione dei sinistri (ivi eventualmente compresa
la tutela legale). Tale consenso diventa facoltativo ai fini dello svolgimento di attività d’informazione e promozione commerciale di cui al punto 1-B.
4.
RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali di cui al punto 3, relativamente alla
finalità di cui al punto 1-A, comporta l'impossibilità di adempiere a quanto previsto dai contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. L’eventuale
rifiuto al conferimento dei dato di cui al punto 3, per la finalità 1-B, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di
costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Aon nei confronti
dell'interessato.
5.
COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1-A, per essere sottoposti a trattamenti
aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti,
subagenti, produttori di agenzia; legali, periti e autofficine; società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, nonché
società di servizi informatici o di archiviazione; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione
dei dati è obbligatoria (ad esempio: Unità d’Informazione della Banca d’Italia, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in
concessione); altri enti pubblici e altre sedi Aon nel mondo. Inoltre i vostri dati potranno essere utilizzati in forma anonima e aggregata per fini statistici per
partecipare a gare pubbliche. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere
in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio Direzione Legale e può essere
gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02.45434567, o all'indirizzo e-mail:
privacy_officer@aon.it ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/03. Aon raccoglie i dati contenenti le informazioni riguardanti i propri clienti e le loro posizioni
assicurative, compresi, ma non limitati ai nomi, al settore merceologico, al tipo di polizze e alle date di scadenza delle polizze, così come alle informazioni
riguardanti le compagnie assicurative che forniscono la copertura ai propri clienti o completano per i propri clienti il piazzamento assicurativo. Tutte queste
informazioni sono conservate in uno o più database. Aon può usare o rivelare le informazioni riguardanti i propri clienti, se richiesto dalla legge, dalla
politica Aon, in seguito ad un procedimento legale o in risposta ad una richiesta da parte di un’autorità di polizia o di altri funzionari governativi. Oltre ad
essere utilizzati a beneficio dei clienti Aon, queste banche dati sono accessibili anche da altri affiliati Aon per altri scopi, compresa la fornitura di
consulenza e altri servizi per le imprese di assicurazione.
6.

DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: I dati personali possono essere trasferiti esclusivamente verso le sedi Aon presenti sia nei Paesi
dell'Unione Europea sia nei Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1-A e B.
8.
DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'art. 7 del D.Lgs.196/03 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere da Aon la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della
finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del rappresentante
designato e dei soggetti o delle categorie di soggetto cui i dati possono essere comunicati. L'interessato ha, inoltre, diritto di ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; nonché
quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato, in ogni momento, secondo quanto
stabilito dall'art. 8 del D.Lgs.196/03.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è Aon S.p.A., con sede a Milano, in via A. Ponti 8/10. Responsabile Designato del
trattamento è il Gruppo Privacy domiciliato presso l’indirizzo sopra indicato.
9.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Contraente e/o l’Assicurato, preso atto dell’Informativa sulla Privacy che precede, ai sensi degli artt. 23 e 26 del d.lgs. n. 196/03:

*
*

☐

ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili
(dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o
imputato) per le finalità di cui al punto 1-A dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2

☐

ACCONSENTE

☐

NON ACCONSENTE

alla comunicazione dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati
sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di
indagato o imputato) alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 dell’informativa che li
possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1-A della medesima informativa

☐

ACCONSENTE

☐

NON ACCONSENTE

allo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale dei pacchetti assicurativi dei
soggetti indicati nell’informativa nei confronti dell'interessato

_________________
data

*

☐

__________________________________

Firma:___________________________________________________

ragione sociale / denominazione

ATTENZIONE: il mancato consenso pregiudica il buon fine della pratica
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