CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE

KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
LOTTO Codice CIG: 8909459E24
Contraente
COMUNE DI ANZIO
Piazza Cesare Battisti 25
00042 Anzio (RM)
Cod. Fiscale: 82005010580

Durata della polizza
Dalle ore 24.00 del :
Alle ore 24.00 del :

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
ART. 1 - DEFINIZIONI
Assicurazione:
Annualità
assicurativa o
periodo assicurativo:

Il contratto di assicurazione.
Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o
tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di
scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione.

Assicurato:

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione

Broker:

In Più Broker Srl. quale mandatario incaricato dal Contraente
della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente
polizza.
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento,
alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i
danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero
delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a
cose di loro proprietà.
Il documento che prova l'assicurazione.
La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono
derivarne.
La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
L’impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.

Contraente:
Cose:
Danni materiali:
Danno corporale:
Franchigia:
Indennizzo:
Massimale per sinistro:

Polizza:
Premio:
Rischio:
Scoperto:
Sinistro :
Società :

ART.2 – AUTOVEICOLI ASSICURATI
Autoveicoli in genere, di proprietà dei dipendenti, degli Amministratori, del Direttore Generale/Segretario
e/o loro familiari o conviventi con i quali costituiscono famiglia di fatto; utilizzati in occasione di missione o
per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni
del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi sia in aree pubbliche che
private.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ART.1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato 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 Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano,
unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di
circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle
condizioni in corso.
ART. 2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che, per gli stessi enti oggetto del presente contratto,
esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano
avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno
liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di
altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 c.c.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o
quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha
l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre), senza previsione del tacito rinnovo, con effetto
dalle ore 24.00 del e scadenza alle ore 24.00 del
, fermo il pagamento annuale delle rate di premio.
È facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata
all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura
assicurativa, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della
corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni
giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche.
ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del
anche se il pagamento del primo Premio potrà essere
effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive e le eventuali appendici comportanti un
premio, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 del 60° giorno dalla scadenza e riprende vigore dalle
ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
•
l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche
effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di
sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
•
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis
del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve
effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni
normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora
previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 5 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato
in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun
periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo
stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire
per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento
da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della
differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore
termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in
via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo
assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e
la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi,
salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione
del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli 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.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i
chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART. 6 - RECESSO PER SINISTRO
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto
dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di
preavviso non inferiore a 150 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del
Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di
premio pagati e non goduti escluse le imposte
ART. 7 - OBBLIGO DI RICORSO AL MEPA E CONVENZIONI CONSIP
I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell’indizione, non costituiscono oggetto di
convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all’esito della presente
procedura é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 [come
convertito con L. n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità
per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.
ART. 8 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che
comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il
pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente
ritenuta corretta.
ART. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R
o PEC (mail o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per
la gestione della polizza.

ART. 10 - ONERI FISCALI
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 11 - FORO COMPETENTE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del
luogo della sede del Contraente.
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si
dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano
essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione
più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 12 - ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo
accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri,
documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di
fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per
intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società
ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
ART. 13 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta e pertanto si
applica l’art. 1981 del Codice Civile.
ART. 14 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e
dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei
danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato,
restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia
essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 15 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 30 giorni dal termine dell’annualità assicurativa, il
dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:
- Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui
supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad
annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di
accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia
dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data
d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un
aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica
dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di
calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ART. 16 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le
stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo
articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e
dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente
atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e
recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate
solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge.
ART. 17 - CLAUSOLA BROKER
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società In Più Broker Srl in
qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della
presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta
dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni
comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si
precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale
impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118
del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad
incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal
contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art.
1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 2,23%da calcolare sul premio
imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso
Broker, alla Società.
ART. 18 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L. N. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio
territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
La Stazione appaltante può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché
dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento
del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,

nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi,
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la
parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in
base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi
antecedentemente alla risoluzione del contratto.
ART. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 20 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
A parziale deroga dell’art. 1916 del c.c. la Società rinuncia all’azione di surroga nei confronti del
conducente del mezzo di trasporto.
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
1. Oggetto del trattamento. Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, la Società è
nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune
Contraente (di seguito “Titolare”). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti,
dati, banche dati o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno
messi a disposizione dal Titolare o forniti/raccolti direttamente presso l’interessato. Ogni trattamento
potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.
2. Durata dei trattamenti. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle
finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente
contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per
qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al
Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione,
salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.
In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto
contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle
informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte
ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto
richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a
permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i
servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina verrà automaticamente
meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare
i dati del Titolare.
3. Istruzioni documentate art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679. Nello svolgimento del
Servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione
alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare:
 adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con
particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo
conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto
e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed
adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o
illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di
trattamento;
 individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in
relazione a ciascuna area di trattamento;



se si raccolgono dati per conto del Comune Contraente, fornire agli interessati tutte le informazioni
previste dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
 vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al
trattamento dei dati personali della Società si attengano alle procedure di volta in volta indicate
specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
 assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all’Autorità di Controllo;
 se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate,
nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti
dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
 se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle
informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
 comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini tecnici
connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.
La Società si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e
collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti
di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del Servizio. A tal fine il Responsabile si impegna a
non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non
rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite
nell'esecuzione del Servizio, salvo quanto previsto dall’articolo precedente.
4. Garanzie prestate dal Responsabile. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il
cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento
dell’incarico conferito.
Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita,
anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità del contratto.
Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di servizi informatici (hosting provider,
prestatori di servizi cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni
mutamento di tali fornitori.
I dati oggetto del Servizio dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla Società esclusivamente
al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non
saranno:
1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.
In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto
agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle
legittime istruzioni del Titolare.
5. Registro categorie di attività di trattamento. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed
eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento
svolte per suo conto, evidenziando:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del
trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile
della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e,
per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie
adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui

all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.
6. Sub-responsabili. Manleva. Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta
generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella
prestazione del Servizio, fermo l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub- responsabile.
Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare
sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti
in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che
garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.
Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i subresponsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali
soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei
dati personali.
Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il
Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l’intera responsabilità
dell’adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e
tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al
Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile
normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-responsabili.
Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione
di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a
tali modifiche.
7. Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa
applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal
Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e
agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le
operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.
In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, a che le informazioni
raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà,
inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni,
ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante
in relazione al trattamento dei dati personali.
Resta inteso che la nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile ad
uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla medesima.
Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico
compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi stabiliti in polizza, e nei limiti ed alle condizioni che
seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dagli autoveicoli assicurati indicati alla Sezione 1,
Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in
occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione
delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in
conseguenza di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del
fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e
rapina quelli causati all’ autoveicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina dell’ autoveicolo
stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso,
compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti
dall‘autoveicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera
per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in
abrasione dei cristalli.
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di
qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione.
d) danni e/o perdita dell’autoveicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi,
sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
e) danni e/o perdita dell’autoveicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste, uragani,
bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, frane, valanghe, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di
neve, bora.
f) La Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a
seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui
all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti dalla
polizza.
ART. 2 – DANNI PARZIALI
La società rimborsa solo per le parti cosiddette non usurabili senza tenere conto del degrado d'uso, le spese
sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte.
L'ammontare del danno se parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio, relativi al momento
del sinistro con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche viene ridotto del
10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione con il massimo
del 50%; limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del
danno sarà pari al valore a nuovo del mezzo di trasporto.
L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del
sinistro.
ART. 3 – ESCLUSIONI
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati :
1. da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi
governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto;
2. si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche
e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

3.

da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo,
come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

4.

da dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica
l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
derivanti dalla partecipazione dell’autoveicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed
allenamenti;
avvenuti quando l’ autoveicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni invigore;
subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la
circolazione fuori strada;
da guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
dalle cose/animali trasportate.
nel caso di mezzo di trasporto adibito a scuola guida durante la guida dell' allievo se al suo fianco, ai sensi
di legge, non viene una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore nel caso di trasporto;
nel caso di mezzo di trasporto con targa prova se la circolazione avviene senza l'osservanza delle
disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova
nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo Comunque non
conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
durante la partecipazione dell'automezzo accorse, gare e relative prove
per i danni verificatisi in occasione di attività illecita del contraente e o dell'assicurato
per danni derivante da Vizi di costruzione
per danni cagionati da operazioni di carico e scarico
per danni derivanti dal mancato uso del mezzo di trasporto o dal suo deprezzamento

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Art.4 – Prestazioni aggiuntive
A) Bagagli: Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che
determini la perdita totale o parziale del mezzo di trasporto assicurato, l'assicuratore rimborsa, fino alla
concorrenza, per sinistro, della somma indicata nella scheda di assicurazione, i danni ai bagagli il loro
contenuto a bordo del mezzo di trasporto di proprietà dell'assicurato, del conducente o dei trasportati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.600,00 per evento e con il limite di € 5.200,00 per
anno assicurativo.
B) Rottura Cristalli: La società rimborsa le spese sostenute per Sostituire i cristalli del mezzo di trasporto
assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatesi. La garanzia è prestata fino alla
concorrenza di € 2.000,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
C) Soccorso stradale: La società rimborsa, fino alla concorrenza di € 520,00 per ogni sinistro, le spese
sostenute dall'assicurato per il trasporto del mezzo di trasporto danneggiato a seguito di sinistro
rientrante nelle garanzie di cui all’art. 3.1
D) Immatricolazione e mezzi di trasporto sostitutivo: In caso di furto o rapina senza ritrovamento del mezzo
di trasporto assicurato, di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente
che determini la perdita totale del mezzo di trasporto stesso, l'assicuratore rimborsa le spese di
immatricolazione di un nuovo mezzo di trasporto in sostituzione.
E) Recupero mezzo rubato e/o rapinato: Limitatamente alla garanzia furto, il contraente assicurato è
tenuto ad informare l'assicuratore non appena abbia notizia del recupero del mezzo di trasporto rubato
e/o rapinato o di parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo, nonostante
l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza, sarà computato in detrazione all'indennizzo stesso. Quanto
fosse recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero è superiore all'indirizzo pagato, Si
procede alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato. Il contraente assicurato può anche chiedere di
riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'assicuratore l'indennizzo ricevuto.

F) Recupero e traino mezzo di trasporto fuoriuscito dalla sede stradale: Qualora il mezzo di trasporto
assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente,
l'assicurato rimborserà, purché documentate, le spese per recuperare trainare il mezzo di trasporto fino
alla concorrenza per sinistro di € 1.000,00.
G) Reimmatricolazione del mezzo di trasporto: In caso di furto o rapina della sola targa o suo
danneggiamento che la renda inutilizzabile anche conseguente a furto del mezzo di trasporto con
successivo ritrovamento l'assicuratore rimborserà le spese di reimmatricolazione del mezzo di trasporto
fino alla concorrenza per sinistro di € 300,00.
H) Soccorso vittime della strada: L'assicuratore rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno
del mezzo di trasporto determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione fino
alla concorrenza di € 300,00 per sinistro. Il trasporto deve essere provato da idoneo attestato rilasciato
dal pronto soccorso, dal medico intervenuto o dall'autorità competente e le spese sostenute devono
essere regolarmente documentate.
I) Massimo risarcimento: La garanzia prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di € 20.000,00
Fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del
mezzo di trasporto al momento del sinistro.
J) Mancato uso del veicolo: In caso di sinistro regolarmente indennizzabile a termini di polizza, che
determina l'impossibilità di utilizzare il veicolo per un periodo superiore ai 7 giorni naturali e consecutivi,
l'importo dovuto dalla società assicuratrice sarà maggiorato del 10% a titolo di indennizzo per il mancato
uso del veicolo, con il massimo di € 1.000,00
ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano,
della Repubblica di San Marino nonché per i paesi membri dell’Unione Europea e per i Paesi per i quali è
prevista la Carta Verde.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
ART. 1 – DENUNCIA DEL SINISTRO
In deroga a quanto disposto dall'articolo 1913 del codice civile, Il contraente assicurato, in caso di sinistro,
deve darne avviso scritto all'agenzia la quale è assegnata la polizza oppure alla società anche per il tramite
del broker, entro 15 giorni lavorativi da Quando l'ufficio ha detto la gestione di contratti assicurativi del
contraente assicurato stesso ne è venuta a conoscenza.
ART. 2 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di
liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia
(all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con
riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il
rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
ART. 3 – PERDITA TOTALE TABELLA INDENNIZZI – CLAUSOLA ARBITRALE
Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del valore del
mezzo di trasporto al momento del sinistro.
In caso di perdita totale del mezzo di trasporto la società rimborserà all'assicurato:
- Il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione
- Il valore più elevato riportato nei listini Eurotax quattroruote, successivamente ai primi sei mesi
Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti,
persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, La scelta è fatta distanza
dalla parte più diligente, dal Presidente del tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa
del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al contraente assicurato che conferisce alla
società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’ indennità
spettantegli.
ART. 4 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI
La società con cadenza semestrale si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri diviso in:
- sinistri denunciati
- sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
- sinistri liquidate con indicazione dell’importo liquidato
- sinistri senza seguito
ART. 5 – PAGAMENTO DEL SINISTRO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA
La Società provvederà alla liquidazione del sinistro al proprietario del veicolo danneggiato al lordo della
franchigia prevista in polizza per gli eventi assicurati.
La Società al termine di ogni annualità semestre provvederà a richiedere all’Ente contraente il rimborso
dell’importo delle franchigie relative ai sinistri pagati nel corso del semestre, mediante emissione di
apposito documento riportante:
- data del sinistro
- targa del veicolo
- Nominativo del dipendente/Amministratore che riceve il rimborso
- importo liquidato
- data di pagamento
Tale pagamento dovrà essere effettuato dalla Contraente alla compagnia entro 30 giorno dal ricevimento
del suddetto documento.

SEZIONE 5 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL
PREMIO
ART.1 – SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO
Autoveicoli in genere, di proprietà dei dipendenti, degli Amministratori, del Collegio dei Revisori dei Conti,
del Direttore Amministratori e/o loro familiari o conviventi con i quali costituiscono famiglia di fatto;
Massimale a P.R.A. per singolo autoveicolo/sinistro
€
Percorrenza minima chilometrica prevista
Km
Premio minimo lordo annuo comunque acquisito
Premio lordo chilometrico sull’eccedenza dei chilometri previsti €
(che in nessun modo potrà essere superiore a quello
chilometrico applicato per il calcolo del premio anticipato)

20.000
30.000
100% del premio anticipato

ART.2 – SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e
l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo autoveicolo e sinistro.
Garanzia
INCENDIO
FURTO
EVENTI SOCIO POLITICI
EVENTI ATMOSFERICI
KASKO TOTALE
DANNI AI BAGAGLI E COSE DI TERZI TRASPORTATI
ROTTURA CRISTALLI
SOCCORSO STRADALE
RECUPERO E TRAINO MEZZO DI TRANSPORTO
FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE
SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE
SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
MANCATO USO DEL VEICOLO

Limiti di indennizzo Euro
Somma assicurata
Somma assicurata
Somma assicurata
Somma assicurata
Somma assicurata
2.600,00 per sinistro /
5.200,00 per anno assicurativo
2.000,00
520,00
1.000,00
300,00
300,00
1.000,00

Scoperto e/o franchigia
% / Euro
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
-----------------------------------------

Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno
essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
ART.3 – RIPARTO DI COASSICURAZIONE
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società

Agenzia

Percentuale di
ritenzione

ART.4 – DISPOSIZIONE FINALE
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale
presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Il Contraente
………………………………………………………

La Società
………………………………………………………

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare
specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in
Generale:




•
•
•
•

Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Assicurazione presso diversi assicuratori
Recesso per sinistro
Denuncia di sinistro
Pagamento dell’indennizzo
Perdita totale clausola arbitrale

Il Contraente
………………………………………………………

La Società
………………………………………………………

