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MODULO DI ADESIONE 
POLIZZA RC PROFESSIONALE CONVENZIONE FEDERPRIVACY 

Assicurato/a (Cognome e Nome) o Ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

COD. FISC. ________________________________________ P.IVA. ________________________________________________________________ 

Via __________________________________ N° ________ CAP ____________ Città __________________________________________________ 

Mail ____________________________________________ Cellulare ___________________ Tel. ________________________________________ 

N° totale di soci, dirigenti, funzionari: ___________________ N° impiegati specializzati: ________________________________________________ 

Attività svolta: 

 Consulente della Privacy  Responsabile della Privacy  Privacy Officer  Data Protection Officer 
 

 Socio con Attestato di Qualità n. ________________________ 
(Sconto del 5 % sul Premio Adesione) 

 Socio senza Attestato di Qualità 

 

 Socio che svolge anche attività di consulenza in altri settori 
Per richiedere estensione di garanzia specifica compilare il foglio APPENDICE. 

Decorrenza garanzia ore 24:00 del   08/03/2021  |   08/09/2021  fino alle ore 24:00 del 08/03/2022 

OPZIONE SCELTA ________ PREMIO ADESIONE (vedi opzioni previste in tabella) € _________ 

 

Pagamento con Bonifico Bancario a favore di AREA BROKER & QZ S.p.A. - IBAN IT94S0538712800000002601929 

CAUSALE OBBLIGATORIA: COGNOME_NOME_FEDERPRIVACY 

VALUTA FISSA BENEFICIARIO: indicare la DATA DI ESECUZIONE DEL BONIFICO 

Inviare il modulo compilato e firmato insieme alla copia del bonifico a bologna@areabroker.it 

OGGETTO MAIL OBBLIGATORIO: ADESIONE POLIZZA FEDERPRIVACY 

 

OPZ. 
SOMMA ASSICURATA 

Massimale per sinistro e per anno 
FRANCHIGIA 

PREMIO 
ADESIONE 

PREMIO ADESIONE 
con Attestato di Qualità 

PREMIO ADESIONE 
**HR 

B € 1.000.000 Fissa € 1.000 € 320 € 300 € 620 

C € 1.500.000 Fissa € 1.000 € 350 € 320 € 680 

D € 2.000.000 Fissa € 1.000 € 380 € 360 € 744 

E € 3.000.000 Fissa € 1.000 € 900  

*Attivabile solo da chi possiede la Certificazione Professionale TUV o equipollente pienamente valida  
 

**HR: Istituti di credito; Imprese assicurative; Sistemi di informazione creditizia; Società finanziarie; Società di informazioni commerciali; Società di revisione contabile; 
Società di recupero crediti; Istituti di vigilanza; Partiti e movimenti politici; Sindacati; CAF e patronati; Società operanti nel settore delle "utilities" (telecomunicazioni, 
distribuzione di energia elettrica o gas); Imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; Società operanti nel settore della cura della salute, della 
prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, Terme, Laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; Società di call center; Società che forniscono servizi 
informatici; Società che erogano servizi televisivi a pagamento. 
 

Sinistri e circostanze: 
È NECESSARIO FORNIRE A PARTE TUTTI I PARTICOLARI IN MERITO A: 

• circostanze o eventi che possano dare origine a richieste di indennizzo nei confronti del Proponente o dei suoi predecessori in affari o di 
qualsivoglia dei Soci/Titolari presenti o passati insorte negli ultimi 3 anni 

• richieste di indennizzo nei confronti del Proponente o dei suoi predecessori in affari o di qualsivoglia dei Soci/Titolari presenti o passati insorte 
negli ultimi 3 anni 

LA NON VERIDICITÀ DELLE RISPOSTE POTREBBE PREGIUDICARE L’ESITO FAVOREVOLE DI UN’EVENTUALE RICHIESTA DI INDENNIZZO. 
Il sottoscritto(i) dichiara che le affermazioni riportate in precedenza corrispondono a verità e che nessun fatto è stato omesso o alterato. 
Il sottoscritto(i) dichiara che il range di fatturato è fino a € 300.000. 
 

Per adesioni in corso d’anno sono previste 2 finestre d’ingresso: 08/03 - 08/09. Pagamento Premio pro rata: 

- Ingresso in data 08/03 pagamento dell’intero Premio Adesione 
- Ingresso in data 08/09 pagamento 50% del Premio Adesione. Calcolo: PREMIO ADESIONE x 0,5 

 

Data  Firma dell’Aderente 

   

* 
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APPENDICE ESTENSIONE 

Qualora si svolgano attività di consulenza in altri settori è possibile richiedere Estensione di garanzia. 
Indicare la percentuale di fatturato nella tabella di seguito, massimo 30 % sul totale sulle specifiche attività. 
 

Acustica ambientale - DLgs 447/1995 _____ % 

ANTIRICICLAGGIO in materia GDPR _____ % 

Certificazione energetica - DLgs 311/2006 _____ % 

Consulenza ambientale - DLgs 152/2006 _____ % 

CONSULENZA D.Lgs n. 81/2008 _____ % 

HACCP (D. Lgs n.155/97) _____ % 

Incarichi RSPP ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 _____ % 

Prevenzione incendi - Lg. 818/1984 _____ % 

Responsabilità amministrativa delle società e modelli di organizzazione, gestione e 
controllo - D.Lgs 231/01 

_____ % 

Trasporto merci pericolose - DLgs 40/2000 _____ % 

Valutazione di conformità - DPR 459/1996 _____ % 

Verifica impianti elettrici - DPR 462/2001 _____ % 

Altro (fornire dettagli) ______________________________________________________ _____ % 

 

Decorrenza garanzia ore 24:00 del   08/03/2021  |   08/09/2021  fino alle ore 24:00 del 08/03/2022 

OPZIONE SCELTA ________ PREMIO ADESIONE (vedi opzioni previste in tabella) € _________ 

 

Pagamento con Bonifico Bancario a favore di AREA BROKER & QZ S.p.A. - IBAN IT94S0538712800000002601929 

CAUSALE OBBLIGATORIA: ASSICURATO_FEDERPRIVACY 

VALUTA FISSA BENEFICIARIO: indicare la DATA DI ESECUZIONE DEL BONIFICO 

Inviare il modulo compilato e firmato insieme alla copia del bonifico a bologna@areabroker.it 

OGGETTO MAIL OBBLIGATORIO: ADESIONE POLIZZA FEDERPRIVACY 

 

OPZ. 
SOMMA ASSICURATA 

Massimale per sinistro e per anno 
SOMMA ASSICURATA ESTENSIONE 
Massimale per sinistro e per anno 

FRANCHIGIA 
*PREMIO 
ADESIONE 

F € 1.000.000 € 500.000 Fissa € 1.000 € 520 

G € 1.500.000 € 750.000 Fissa € 1.000 € 630 

H € 2.000.000 € 1.000.000 Fissa € 1.000 € 730 

*Il Premio Adesione comprende la garanzia RC Professionale Consulenti e DPO e l’estensione alle attività di consulenza indicate in precedenza. 

Per adesioni in corso d’anno sono previste 2 finestre d’ingresso: 08/03 - 08/09. 

Pagamento Premio pro rata: 

- Ingresso in data 08/03 pagamento dell’intero Premio Adesione 
- Ingresso in data 08/09 pagamento 50% del Premio Adesione. Calcolo: PREMIO ADESIONE x 0,5 

 
 

Data  Firma dell’Aderente 
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ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
POLIZZA RC PROFESSIONALE CONVENZIONE FEDERPRIVACY 

 
CONTRAENTE 
Associazione Federprivacy. 
 
ASSICURATI 
Associati Federprivacy. 
 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di 
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti dall’attività professionale di Consulenti, Responsabili della Privacy, Privacy Officer e Data Protection 
Officer (Responsabile della protezione dei dati) quando il ruolo è svolto da professionista esterno, compresi i Suoi dipendenti. 
 
Violazione di doveri professionali 
Violazione di doveri professionali derivante da errore, omissione o Fatto dannoso avvenuto o commesso involontariamente: dall’Assicurato; da qualsiasi Dipendente; 
da un Agente o da qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente nominata e operante per o per conto dell’Assicurato. 
Slealtà 
Illecito derivante da un atto colposo o doloso, anche omissivo, di qualsiasi Dipendente, o di qualsiasi altra persona (diversa dal Direttore, Membro o Socio), del fatto 
della quale l‘Assicurato deve rispondere ai sensi della legge 
Diffamazione e ingiuria 
Diffamazione e/o ingiuria commessa dall’Assicurato o da qualsiasi Dipendente, fermo restando che l’Assicuratore non sarà responsabile per le affermazioni rese 
dall’Assicurato senza l’effettiva convinzione della loro veridicità. 
Riservatezza e segretezza 
Qualsiasi violazione non intenzionale dell’obbligo di riservatezza e/o segretezza professionale commessa dall’Assicurato o dal Dipendente, o da qualsiasi altra persona 
fisica o giuridica direttamente nominata dall’Assicurato ed operante per o per conto di quest’ultimo. 
Perdita di Documenti 
Qualora nel corso del Periodo assicurativo, l’Assicurato scopra ed informi l’Assicuratore che un Documento, di proprietà dell’Assicurato/ o per il quale l’Assicurato è 
legalmente responsabile/ o che potrebbe essere/ o che si ritiene sia custodito dall’Assicurato o da un’altra persona alla quale tali Documenti siano stati affidati, collocati 
o depositati dall’Assicurato nell’esercizio dell’Attività professionale dell’Assicurato, sia stato distrutto, danneggiato, perso, falsificato, cancellato o irrecuperabile. 
Estensione danni da immagine e reputazionali 
Gli Assicuratori si impegno a rimborsare i costi sostenuti da un Assicurato, approvati con un preventivo consenso scritto degli Assicuratori, relativi ad una campagna 
pubblicitaria atta a ristabilire l’immagine dell’Assicurato stesso, in seguito ad un avvenuto Reclamo, che sia stato reso noto con qualunque mezzo. Si conviene tra le 
parti che tale indennizzo viene prestato con un sottolimite di euro 50.000 
Estensione ad Attività HR (garanzia opzionale) – si rimanda alle opzioni di massimali/premi 
Costi e Spese di Difesa 
Costi e Spese per la difesa dell’Assicurato sostenute per resistere all’azione promossa nei suoi confronti sono a carico dell’Assicuratore entro il limite di un importo pari 
al quarto del massimale stabilito nel certificato di adesione per il danno cui si riferisce la domanda. 
Spese di soccombenza 
Spese per la difesa del danneggiato vittorioso e poste a carico dell’Assicurato soccombente con la sentenza definitiva. 
RC conduzione ufficio 
Con sottolimite di 250.000 € e franchigia dedicata di 500 €. 
 
INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA 
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, 
purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a DUE anni dalla data di stipula del contratto stesso, a condizione che l’Assicurato non 
ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto. L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli 
art. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel 
periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di 
risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo. 
 
PERIODO DI ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO 
Nel caso in cui l’Assicuratore o l’Assicurato risolvessero o non rinnovassero la presente polizza, gli Assicurati avranno il diritto di chiedere un’estensione del termine 
per la Richiesta di risarcimento per i mesi immediatamente successivi al termine del Periodo assicurativo, fino ad un massimo di 36 mesi ad un premio pari al 100% 
dell’ultimo premio versato. 
 
DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del 
pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore 
dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. 
 
ESTENSIONE TERRITORIALE 
Europa. 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
Per aderire alla convenzione il soggetto interessato - associato Federprivacy - deve corrispondere a AREA BROKER & QZ S.p.A. il premio assicurativo unitamente alla 
copia del modulo di adesione compilata e firmata. 
Tutte le adesioni hanno data scadenza il giorno 8 marzo 2020 e decorrono dalle ore 24:00 dalla data di adesione. 
 
ALTRE ASSICURAZIONI 
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, 
l‘Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). 
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ESCLUSIONI 
a) altre assicurazioni  
b) amianto 
c) compensi 
d) conoscenza pregressa 
e) contratto per la fornitura di beni o servizi all’assicurato 
f) costi di correzione 
g) danno / distruzione di qualsiasi bene materiale 
h) errore nella valutazione preliminare dei costi relativi all’esecuzione delle attività professionali 
i) errore od omissione dell’amministratore, sindaco o dirigente 
j) fiduciari dei fondi pensione 
k) guerra e terrorismo 
l) aerei, imbarcazioni, hovercraft, veicoli a motore / beni di proprietà dell’assicurato 
m) dolo 
n) guerra e terrorismo 
o) indagine, procedimento disciplinare o danni punitivi  
p) infortunio, malattia, infermità, stress emotivo o mentale 
q) inquinamento 
r) insolvenza 
s) malfunzionamento di sistema informatico 
t) joint venture – responsabilità in solido 
u) esclusione virus informatici 
v) obblighi professionali 

 
AVVISO DEL SINISTRO, GESTIONE DELLE VERTENZE 
L’assicurato deve informare l’assicuratore per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a/r, nel tempo più breve possibile e al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla 
scoperta, ricevuta o presunta individuazione di qualsiasi richiesta di risarcimento o circostanza. Ogni richiesta di Risarcimento o Circostanza notificata all’assicuratore 
dopo la scadenza del Periodo Assicurativo sarà considerata valida solo in caso di attivazione del periodo di estensione del termine per la richiesta di risarcimento. 
Se, durante il Periodo assicurativo o, se previsto, il Periodo di estensione del termine per la Richiesta di risarcimento, l’Assicuratore viene informata di una Circostanza, 
dalla quale potrebbe sorgere una Richiesta di risarcimento, qualsiasi successiva Richiesta di risarcimento che deriva direttamente da tale Circostanza così notificata, 
sarà considerata avvenuta nel corso del Periodo assicurativo. 
L’Assicuratore ha il diritto, ma non l’obbligo, di assumere le indagini, la difesa o la transazione relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento o Circostanza. 
L’ASSICURATORE HA PIENA DISCREZIONE NELLA GESTIONE DELLA LITE. 
È facoltà dell’Assicurato designare avvocati e tecnici di propria fiducia per la difesa e le investigazioni; l’assicuratore si riserverà il diritto di valutare ed eventualmente 
approvare tali in carichi, o di affidare la gestione della vertenza/indagine ad altro professionista (nei termini del capoverso precedente). 
In mancanza di previo consenso dell’assicuratore, l’assicurato non può riconoscere la propria responsabilità, transigere, definire o fare una qualsiasi proposta di 
pagamento relativa a qualsiasi richiesta di risarcimento o circostanza, che potrebbe far sorgere una richiesta di risarcimento, o qualsiasi altra circostanza per la quale 
l’assicurato ha chiesto il risarcimento ai sensi della presente polizza. l’assicuratore non sarà responsabile qualora l’assicurato abbia ammesso responsabilità, abbia fatto 
acquiescenza, abbia accolto una transazione o fatto una proposta di transazione senza il previo consenso scritto dell’assicuratore. 
 
NORME COMUNI 
La presente polizza è regolata dalla Legge Italiana. Le parti concordano inoltre che il foro competente per tutte le controversie derivanti dalla Polizza è quello del foro 
di residenza, domicilio o sede dell’Assicurato. 
Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente Polizza valgono le Norme di Legge. 
 
PRIVACY 
I dati dell’assicurato sono trattati nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale dell’Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 
13 e 14 del REGOLAMENTO UE 679/2016. 
Informativa completa Privacy Cliente disponibile sul sito www.areabroker.it. 
 
Si rimanda alla lettura delle condizioni integrali di polizza disponibili sul sito www.areabroker.it. 
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ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
APPENDICE ESTENSIONE 

 
ESTENSIONE ATTIVITA’ DI CONSULENZA (garanzia opzionale) 

• ACUSTICA AMBIENTALE – D.lgs. 447/1995 

• ANTIRICICLAGGIO in materia GDPR 

• CERTIFICAZIONE ENERGETICA – D.lgs. 311/2006 

• CONSULENZA AMBIENTALE - D.lgs. 152/2006 

• CONSULENZA D.lgs. n. 81/2008 

• HACCP (D.lgs. n.155/97) 

• Incarichi RSPP ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 

• PREVENZIONE INCENDI - Lg. 818/1984 

• RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - D.lgs. 231/01 

• TRASPORTO MERCI PERICOLOSE – D.lgs. 40/2000 

• VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ - DPR 459/1996 

• VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI - DPR 462/2001 
 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

• Violazione di doveri professionali derivante da errore, omissioni o Fatto dannoso commesso involontariamente dall’Assicurato o dai Collaboratori. 

• Penalità Fiscali inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità a lui attribuibili. 

• Slealtà derivante da un atto colposo o doloso od omissivo della quale l’Assicurato deve rispondere ai sensi di Legge. 

• Diffamazione e/o ingiuria commessa dall’Assicurato o da qualsiasi Collaboratore. 

• Qualsiasi violazione non intenzionale dell’obbligo di riservatezza e/o segretezza professionale. 

• Indennità dell’Assicurato per la Perdita di Documenti. 

• Costi e Spese di Difesa dell’Assicurato sostenute per resistere all’azione promossa nei suoi confronti. 

• Spese di Soccombenza per la difesa del danneggiato vittorioso e poste a carico dell’Assicurato soccombente con la sentenza definitiva. 
 
ESCLUSIONI 

a) altre assicurazioni 
b) amianto 
c) compensi 
d) conoscenza pregressa 
e) contratto per la fornitura di beni o servizi all’assicurato 
f) costi di correzione 
g) danno / distruzione di qualsiasi bene materiale 
h) errore nella valutazione preliminare dei costi relativi all’esecuzione delle attività professionali 
i) errore od omissione dell’amministratore, sindaco o dirigente 
j) fiduciari dei fondi pensione 
k) guerra e terrorismo 
l) aerei, imbarcazioni, hovercraft, veicoli a motore / beni di proprietà dell’assicurato 
m) dolo 
n) guerra e terrorismo 
o) indagine, procedimento disciplinare o danni punitivi 
p) infortunio, malattia, infermità, stress emotivo o mentale 
q) inquinamento 
r) insolvenza 
s) malfunzionamento di sistema informatico 
t) joint venture – responsabilità in solido 
u) esclusione virus informatici 
v) obblighi professionali 

 
PRIVACY 
I dati dell’assicurato sono trattati nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale dell’Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 
13 e 14 del REGOLAMENTO UE 679/2016. 
Informativa completa Privacy Cliente disponibile sul sito www.areabroker.it. 
 
Si rimanda alla lettura delle condizioni integrali di polizza disponibili sul sito www.areabroker.it. 
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