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per saperne di più...

POLIZZA ASSICURATIVA
Tutti i soci professionisti iscritti nel Registro Nazionale AICo sono coperti dalla
polizza di responsabilità civile verso terzi.
E’ facoltativa l’estensione per la garanzia perdite patrimoniali.
GARANZIA:
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di
legge, per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i clienti) per morte,
lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali della
sede e delle attrezzature ivi esistenti. L’assicurazione vale anche per la
responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto colposo o doloso di persone
delle quail debba rispondere.
GARANZIE AGGIUNTIVE COMPRESE:
• Danni a cose in consegna o custodia;
• Persone che partecipano occasionalmente alle attività;
• Danni a cose da incendio.
MASSIMALE:
euro 1.500.000,00 per sinistro;
euro 1.500.000,00 per danni a persone;
euro 1.500.000,00 per danni a cose.

GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI:
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai
sensi di legge, per perdite patrimoniali, (pregiudizio economico non conseguente a
morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose), involontariamente cagionati a
terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività di Counselling così come
disciplinato dalla Legge n°4 del 14 gennaio 2013.

L’assicurazione comprende l’attività svolta sia all’interno di strutture pubbliche che
private, nonchè a domicilio dei clienti. S’intende altresì compresa la RC derivante
all’Assicurato da fatto (colposo o doloso) di persone del cui operato debba
rispondere a norma di legge.
La garanzia comprende:
-

l’insufficiente, inesatta, incompleta informazione fornita al cliente, purchè il
danno derivante sia risarcibile ai termini di polizza. Questa specifica
estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza
fermo quanto previsto al comma successivo – e con uno scoperto del 10%
dell’importo di ogni sinistro, con il massimale assoluto di Euro 5.000 e con il
massimo di Euro 35.000; la presente estensione di garanzia è prestata fino
alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo
assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento
presentate all’Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero
delle persone danneggiate.

-

i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione
alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a sede e delle attrezzature ivi
esistenti, nonchè in occasione di visite presso i clienti.

-

danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionati ai propri clenti e
derivanti da distruzione, smarrimento o deterioramento di valori e/o
documenti di qualsiasi genere, dai clienti stessi dati in custodia e/o
consegnati all’Assicurato. La garanzia è operante anche nei casi di furto,
rapina ed incendio.

L’assicurazione viene prestata con applicazione di una franchigia fissa ed assoluta
di Euro 1.000 per sinistro.
Limitatamente ai valori, nonchè nei casi di furto e rapina, la garanzia opera fino alla
concorrenza di un importo per sinistro di Euro 2.000 e per anno di Euro 10.000, al
netto della franchigia di cui sopra che, per questa garanzia, resta ferma anche se
la polizza preveda l’applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto o di una
franchigia di importo superiore.
-

perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza

dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione,
utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purchè
conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito
continuativo. (D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e successive modifiche). Tale
garanzia si intende prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro
1.500,00 di ogni sinistro, e fino alla concorrenza di un massimale per anno
assicurativo pari al 10% di quello previsto in polizza con limite di Euro
150.000,00.

