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EMITTENTE RISORSE UMANE

INFORMATIVA 
DI GRUPPO PERSONALE N. 18 DEL 07/10/2020

SCADENZA 

SOCIETA’ 
DESTINATARIE

UBI BANCA, UBI SISTEMI E SERVIZI, IWBANK, PRESTITALIA, UBI FACTOR, UBI LEASING, 
PRAMERICA, UBI ACADEMY, KEDOMUS

OGGETTO:
PRESTAZIONI CASO MORTE E COPERTURA INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA 
PROFESSIONALI

Come da vigenti previsioni contrattuali (art. 4 del Verbale di Accordo del 18.12.2019), ricordiamo che sono 
attive le seguenti coperture:

- Premorienza;

- Polizza Infortuni Professionali ed Extra Professionali;

entrambe riguardanti tutto il personale di UBI Banca, UBI Sistemi e Servizi, IWBank, Prestitalia, UBI Factor, 
UBI Leasing e Pramerica (per UBI Sistemi e Servizi, la polizza infortuni professionali ed extra professionali, 
identica a quella del restante personale, ha una diversa numerazione).

PRESTAZIONI IN CASO DI PREMORIENZA

UBI Banca (comprese le sopraccitate società) ed UBI Sistemi e Servizi si impegnano a fornire, direttamente a 
favore dei relativi aventi diritto, prestazioni in capitale nel caso di decesso del dipendente.

Tali prestazioni, da erogarsi a seguito dell’evento di cui sopra, sono fissate in Euro 100.000,00.

L’erogazione delle prestazioni “premorienza” è esclusa nel caso di morte causata da:

- attività dolosa dell’avente diritto;

- partecipazione del dipendente a delitti dolosi;

- evento connesso ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, 
rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare;

- incidente di volo, se il dipendente viaggia in aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare 
di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;

- trasformazioni ed assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, ed accelerazioni di particelle 
atomiche.

Qualora il dipendente in servizio/esodo intenda nominare beneficiari diversi dagli eredi 
legittimi/testamentari ovvero voglia definire tra questi una particolare ripartizione della prestazione 
sopraccitata, dovrà comunicarlo alla Banca compilando l’apposito modulo (vedi allegato 1) inoltrandolo a:

UBI Banca – Funzione Fondi, Previdenza e Assistenza

Via Cefalonia n. 74

25124 Brescia
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anche tramite fax al numero 0302473427 ovvero tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
welfaredigruppo@ubibanca.it.

In assenza di specifica designazione del beneficiario o dei beneficiari, da parte del dipendente in vita, la 
prestazione verrà liquidata sulla base di eventuali disposizioni testamentarie o, in mancanza anche di 
queste, secondo le norme codicistiche in materia di successione, sia per l’individuazione degli aventi diritto 
sia per i criteri di ripartizione della prestazione stessa.

Per quanti avessero già provveduto alla designazione dei beneficiari a partire dall’1.1.2018, ovvero 
dall’1.1.2019 nel caso di dipendenti delle ex Bridge Banks e delle Società prodotto, (disposizioni analoghe 
rilasciate precedentemente a fronte di coperture assicurative oggi non più operanti sono da considerarsi 
prive di alcuna rilevanza), rimangono ovviamente valide le designazioni già inviate.

POLIZZE INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI

La copertura assicurativa, stipulata con Generali Italia S.p.A. e valida in tutto il mondo (durata annuale con 
decorren-za 1 gennaio e validità/decadenza automatica dalla data di assunzione/cessazione del rapporto di 
lavoro), è prestata per gli infortuni subiti dal lavoratore sia nello svolgimento dell’attività professionale al 
servizio della Banca, sia nello svolgimento di ogni altra attività, escluso quanto previsto agli artt. 2.2 e 2.4 
della Polizza (cfr. allegati 2 – 3 – 4 – 5).

È considerato infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 
corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità 
temporanea/permanente.

Le somme assicurate a favore di ciascun dipendente sono:

- Euro 200.000,00 in caso di Morte;

- Euro 300.000,00 in caso di Invalidità Permanente.

L’indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando, alla somma assicurata, la 
percentuale corrispondente al grado di invalidità accertato secondo i criteri indicati in polizza, con le seguenti 
modalità:

- rischio professionale (compreso itinere): nessuna franchigia;

- rischio extra professionale: franchigia assoluta del 3%.

Nel caso in cui l’invalidità permanente sia superiore al 7%, la Compagnia liquida l’indennizzo senza deduzione 
di alcuna franchigia.

Riepiloghiamo di seguito alcune delle garanzie prestate:

- danni estetici: fino ad un massimo di Euro 15.000,00 (art. 3.4);

- rimpatrio salma: fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (art. 3.6);

- diaria da ricovero: Euro 75,00 per ogni giorno di ricovero (per un periodo massimo di 365 giorni (art. 3.7);

- indennità giornaliera da gesso: Euro 35,00 fino ad un massimo di 90 giorni (art. 3.8);

- rientro sanitario: fino al limite di Euro 2.500,00 (art. 3.12).

La copertura infortuni extra professionali prevede a carico del personale in servizio un contributo pari al 
0,034% calcolato sulla retribuzione annua lorda teorica e contabilizzato con le competenze di dicembre, 
ovvero con quelle conseguenti all’eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

mailto:welfaredigruppo@ubibanca.it
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Per retribuzione annua lorda teorica si intende la retribuzione comprensiva di tutte le voci fisse con carattere 
continuativo, anche con corresponsione periodica, rapportate alla percentuale di servizio con esclusione 
delle voci variabili.

Il premio a carico Banca, per la polizza infortuni extraprofessionale (per la polizza infortuni professionale è 
totalmente a carico Banca), rientra nella categoria dei benefits per i quali la normativa fiscale prevede 
l’esenzione da tassazione se, in cumulo con altri benefits percepiti nell’anno solare (buoni spesa, SIM 
aziendali, ecc.), questi non eccedano il valore complessivo pari, per il 2020, ad Euro 516,461; diversamente 
l’intero importo concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente e quindi è soggetto a 
imposizione fiscale e contribuiva.

La denuncia dell’infortunio, sia professionale che extra professionale, dev’essere inoltrata via mail, con 
copia della certificazione medica disponibile, a sinistri.benefit.ubibanca@magitaliagroup.com, e per 
conoscenza a welfaredigruppo@ubibanca.it, possibilmente entro 30 giorni dall’accadimento utilizzando il 
modulo allegato al testo di polizza.

Contestualmente deve essere inviata debitamente compilata e sottoscritta l’informativa MAG per il 
trattamento dei dati assicurativi ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 e S.M.I. allegata 
alla presente (cfr. allegato 6).

Per informazioni telefoniche relative a posizioni di sinistro già denunciate, è possibile contattare l’Ufficio 
Sinistri Benefit di MAG allo 02 62711736 (da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 – Claim Specialist 
Dr.ssa Michela Romani – Responsabile Sig.ra Simonetta Gentile).

Per completezza d’informazione circa le condizioni generali di copertura, franchigie e quant’altro 
concernente le  polizze assicurative, rimandiamo agli allegati alla presente Informativa raccomandandone 
un’attenta ed approfondita lettura.

Il testo di polizza è in ogni caso reso visibile nel Digital Workspace – Risorse Umane => Servizi ai dipendenti 
=> Coperture Assicurative.

Qualora il dipendente intenda nominare beneficiari diversi dagli eredi legittimi/testamentari, od una diversa 
ripartizione dell’indennizzo tra gli stessi, dovrà comunicarlo a:

MAG S.r.l.

Via F.lli Calvi n. 15

24122 Bergamo

compilando l’apposito modulo (cfr. allegato 7 o 8) da inviare tramite posta ordinaria ovvero tramite e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica bergamo@magitaliagroup.com indicando in modo dettagliato i dati 
anagrafici propri e del/dei beneficiario/i.

Per quanti avessero già provveduto alla designazione beneficiari a partire dall’1.1.2018, ovvero dall’1.1.2019 
nel caso di dipendenti delle ex Bridge Banks e delle Società prodotto, (disposizioni analoghe rilasciate 
precedentemente a fronte di coperture assicurative oggi non più operanti sono da considerarsi prive di 
alcuna rilevanza), rimangono ovviamente valide le designazioni già trasmesse.

Rammentiamo che in caso di decesso per infortunio le prestazioni previste in caso di premorienza e 
l’indennizzo di Euro 200.000,00 sono cumulabili.

1 Il limite di 258,23 euro previsto dal comma 3 dell’articolo 51 TUIR è stato infatti elevato a 516,46 euro per il solo anno 
2020 dall’articolo 112 del DL 14 agosto 2020, n. 104 allo stato attuale in corso di conversione in Legge

mailto:sinistri.benefit.ubibanca@magitaliagroup.com
mailto:welfaredigruppo@ubibanca.it
mailto:bergamo@magitaliagroup.com
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La Funzione Fondi, Previdenza e Assistenza è a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo (riferimenti 
telefonici 030/2473049 – 030/2473496 – 030/2473310).

Cordiali saluti.

ALLEGATI Allegato n. 1 Designazione beneficiari prestazioni caso morte
Allegato n. 2 UBI BANCA - Polizza Infortuni Professionali n. 400004229 e modulo denuncia
Allegato n. 3 UBI BANCA - Polizza Infortuni Extra Professionali n. 400004230 e modulo denuncia
Allegato n. 4 UBISS - Polizza Infortuni Professionali n. 400004231 e modulo denuncia
Allegato n. 5 UBISS - Polizza Infortuni Extra Professionali n. 400004233 e modulo denuncia
Allegato n. 6 Informativa e consenso  MAG SRL
Allegato n. 7 Designazione beneficiari prestazioni in caso di decesso per infortunio UBI
Allegato n. 8 Designazione beneficiari prestazioni in caso di decesso per infortunio UBISS



    
 
             
        Spett.le 
        UBI BANCA 

        Area Risorse Umane 
Funzione Fondi, Previdenza e 
Assistenza 

    Via Cefalonia, 74 

25124 BRESCIA 
 
        …….……….,   ………………………….. 
 
 

Oggetto:  Prestazioni in caso di PREMORIENZA  
  DESIGNAZIONE BENEFICIARI 

   
Io sottoscritto _________________________________________dipendente di  
 
__________________________________________________________ 
 
designo, quali beneficiari in caso di Morte, i seguenti nominativi: 
 
 
 

- Cognome/Nome: _______________________________       ______% 
 
Luogo e data di nascita: ___________________________________ 
 
Codice Fiscale: _________________________________________ 
 
 

- Cognome/Nome: _______________________________       ______% 
 
Luogo e data di nascita: ___________________________________ 
 
Codice Fiscale: _________________________________________ 
 
 

 
Cordiali saluti 
      ……………………………………………………… 
           (firma del dipendente assicurato) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(dati anagrafici completi del dipendente assicurato, compreso codice fiscale) 



Generali Italia S.p.A. 

ASSICURAZIONE INFORTUNI 
Contratto di assicurazione infortuni cumulativa aziendale 

(Mod. I45.I902.UBp - ed. 05/2019) 

UBI BANCA S.P.A. – 400004229 
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Data ultimo aggiornamento: 02/05/2019 



Condizioni di Assicurazione 
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DEFINIZIONI 

Nel testo che segue si intendono per: 

 
 
Assicurato La persona per la quale è prestata l’assicurazione. 

Atto terroristico Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) 
compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per 
conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, 
ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impau-
rire la popolazione o una sua parte. 

Beneficiario La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l’indennizzo in 
caso di infortunio mortale dell’Assicurato. 

Contraente La persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto. 

Professionale Come indicato in Appendice alla voce “Ambito di operatività”, l’assicurazione vale 
per gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle occupazioni professio-
nali principali ed accessorie dichiarate. 

Extraprofessionale Come indicato in Appendice alla voce “Ambito di operatività”, l’assicurazione vale 
per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività 
non avente carattere professionale, inerente le occupazioni familiari e domestiche, 
il tempo libero, la pratica di hobby ed in generale qualsiasi manifestazione della 
vita quotidiana. 

Restano quindi esclusi tutti gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle atti-
vità a carattere professionale e comunque, per coloro i quali siano soggetti all’as-
sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quelli che si dovessero veri-
ficare in circostanze tali da farli rientrare nella sfera di competenza della suddetta 
assicurazione obbligatoria. 

Completa Come indicato in Appendice alla voce “Ambito di operatività”, l’assicurazione vale 
per gli infortuni che l’Assicurato subisca sia nei casi previsti per l’ambito di operati-
vità dell’assicurazione “Professionale” che in quelli previsti per l’ambito di operati-
vità “Extraprofessionale”. 

Day Hospital La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno. 

Difetto fisico Deviazione del normale assetto morfologico di un organismo o parti di esso dovuto 
a sviluppo somatico in soggetti già costituzionalmente predisposti o a condizioni 
traumatiche acquisite. 

Ictus Ictus cerebrale: accidente cerebro-vascolare acuto costituito da emorragia od in-
farto cerebrale (trombosi od embolia) ad esordio brusco che produca danno neu-
rologico immediatamente riscontrato in ambito di ricovero ospedaliero. 

Inabilità temporanea La perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell’Assicurato 
ad attendere alle proprie occupazioni professionali. 

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Infarto Infarto miocardico acuto: coronaropatia qualora dia origine a necrosi ischemica 
acuta del miocardio da brusca riduzione del flusso coronarico; la diagnosi viene 
formulata per la presenza contemporanea dei seguenti caratteri: a) dolore precor-
diale; b) alterazioni tipiche all’ECG; c) aumento dell’attività sierica degli enzimi li-
berati dalle cellule miocardiche. 

Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni cor-
porali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’in-
validità permanente o un’inabilità temporanea. 

Invalidità Permanente La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della 
capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, 
indipendentemente dalla sua professione. 

Istituto di cura Ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all’estero,  
regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al 
ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. 
Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e sog-
giorno. 
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Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio che necessiti di 
prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici. 

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Ricovero La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento. 

Rischio 
 

La probabilità del verificarsi del sinistro. 

Sinistro 
 

L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione. 
 

Società Generali Italia S.p.A  

 

1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

Art. 1.1) Ambito di operatività della assicurazione 

Per ciascuna categoria o persona assicurata l’assicurazione è operante per l’ambito di operatività indicato nella relativa 
Appendice alla voce “Ambito di operatività”. 

Art. 1.2) Estensione territoriale 

L’assicurazione vale in tutto il mondo. 

 
2. PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE 

Art. 2.1) Precisazioni sull’ambito dell’operatività  

Sono considerati infortuni e compresi nell’assicurazione: 

a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni; 
b) l’assideramento e il congelamento; 
c) le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita, restando comunque 

escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcoolici e di psicofarmaci o ad uso di 
sostanze stupefacenti o allucinogene; 

d) l’asfissia per fuga di gas o vapori; 
e) l’annegamento; 
f) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggres-

sioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o atto terroristico 
nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva 
(a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile); 

g) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza nonché degli 
avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria; 

h) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indenniz-
zabile a termini di polizza. 

 
Sono altresì compresi dalla presente assicurazione: 
 
colpa grave - gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale 
deroga dell’art. 1900 del Codice Civile); 
 
servizio militare - gli infortuni avvenuti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo 
dello stesso e i richiami per esercitazioni con esclusione degli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di 
tali servizi; 
 
eventi speciali - gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; 
 
pratica sportiva - gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport ad eccezione del paracadutismo 
e degli sport aerei in genere. Si precisa che sono equiparati ad infortunio i casi di embolia o rottura dei timpani nei casi di 
immersioni con uso di autorespiratore. 

 
rapina e sequestro di persona 

Sono compresi gli infortuni derivanti da rapine nonché sequestri di persona. 
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Art. 2.2) Esclusioni 

Sono esclusi dall’assicurazione: 
 
a) gli infortuni subiti dall'Assicurato in stato di ubriachezza alla guida di mezzi di locomozione; 
b) gli infortuni causati da abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; 
c) gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma 

delle vigenti disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall’Assicurato anche se in 
possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro 3 mesi; l’assicurazione è 
altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; 

d) gli infortuni causati dall’uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (ad esem-
pio: deltaplani, parapendio, ultraleggeri, ecc.), salvo quanto previsto dal successivo art. 4.1 “Rischio volo”, 
nonché di mezzi subacquei; 

e) gli infortuni avvenuti in occasione di guerra ed insurrezione; 
f) gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 
g) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche o da trattamenti non resi necessari da infortunio; 
h) le ernie, gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini; 
i) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate 

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
j) le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o 

guerra. 

 
Art. 2.3) Limite per evento catastrofale  

In caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, 
l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà superare l’importo di euro 20.000.000,00 qualunque sia 
il numero delle persone infortunate assicurate con la presente polizza e con eventuali altre stipulate per lo stesso rischio 
con l’infrascritta Società. 
Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. 
 
Art. 2.4) Persone escluse dall’assicurazione – Persone non assicurabili 

Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia o da una delle seguenti 
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. 
 
L’assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni. 
 
Per coloro che compiono i 75 anni in corso di copertura, la stessa vale fino alla  fine dell’annualità assicurativa e pertanto 
non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito; l’eventuale  premio pagato per l’annualità successiva 
verrà restituito. Per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con il Contraente, 
l’assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di lavoro con il Contraente stesso. Allo scioglimento di 
detto rapporto, l’assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla risoluzione del rapporto di 
lavoro e pertanto non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito. 
 
 
3. GARANZIE PRESTATE 

Art. 3.1) Invalidità Permanente: l’accertamento del grado 

Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza 
della polizza, la Società liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale se-
condo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 
1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000, con rinuncia della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista 
dalla legge. 
 
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica 
dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione 
della funzionalità perduta. 
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di 
invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo 
valore del 100%. 
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In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità 
pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. 

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo 
conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, 
indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. 

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi 
sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste dalla suddetta tabella di legge per l’arto superiore 
destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. 

Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Qualora permanga un residuo deficit visivo verrà corrispo-
sta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l’uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza. 

Art. 3.2) Invalidità Permanente: la determinazione dell’indennizzo 

L’indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità perma-
nente totale la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui al precedente art. 3.1 con 
le seguenti modalità: 

Rischio professionale (compreso itinere): nessuna franchigia 

Rischio extraprofessionale: franchigia assoluta del 3% 

Nel caso in cui l’invalidità permanente sia superiore al 7% della totale, la Società liquida l’indennizzo senza deduzione di 
alcuna franchigia. 

Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se 
l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in 
misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto. 

Art. 3.3) Indennità privilegiata per invalidità permanente grave da infortunio 

Nel caso in cui la invalidità permanente da infortunio sia di grado superiore al 50%, l’indennizzo per invalidità permanente 
verrà liquidato al 100% sulla somma assicurata in polizza per invalidità permanente, fermo restando in ogni caso il dispo-
sto dell’art. 5.2 “Criteri di indennizzabilità”. 

Art. 3.4) Indennità speciale per menomazioni estetiche 

Si conviene che nei casi di infortunio non escluso con conseguenze di carattere estetico, la Compagnia rimborserà 

— fino ad un massimo di € 15.000,00 per evento e per ciascun Assicurato — le spese documentate sostenute 

dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico nonché per 
interventi di chirurgia plastica ed estetica di cui alla tabella A) allegata al D.P.R. 28112/1065 n. 1763. 

Tali spese sono rimborsabili purché l'intervento riparatore avvenga entro due anni dal giorno dell'infortunio e non 
oltre un anno dalla scadenza del contratto. 

Art. 3.5) Morte 

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza 
della polizza, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari 
dell’Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati. 

Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per 
invalidità permanente in conseguenza dell’infortunio l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza 
fra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso 
contrario. 

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato 
e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà la somma prevista per il caso di morte. 
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La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non 
avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta pro-
posta a termini degli artt. 60 e 62 Codice Civile. 
Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da 
infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. 
A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente 
eventualmente subita. 

Art. 3.6) Rimpatrio salma 

In caso di decesso conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto all’estero, l’assicurazione è 
estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma, debitamente documentate, fino ad un massimo di euro 
5.000,00. 

Art. 3.7) Indennità giornaliera da ricovero per infortunio 

Qualora in caso di infortunio l’Assicurato venga ricoverato in istituto di cura, la Società liquida una indennità per ogni giorno 
di ricovero nella misura di € 75 per un periodo massimo di 365 giorni - anche non consecutivi - da quello dell’infortunio. 

Il giorno di dimissione non è indennizzabile. 

Detta indennità non si cumula con quella prevista dal successivo art. 3.8. 

Art. 3.8) Indennità giornaliera da ingessatura 

Qualora in caso di infortunio all’Assicurato venga applicato apparecchio gessato o tutore immobilizzante esterno equiva-
lente, la Società liquida un’indennità giornaliera nella misura di € 35 per un massimo di 90 giorni, fino alla rimozione 
dell’apparecchio gessato o del tutore immobilizzante esterno equivalente. 
Si precisa che il tutore immobilizzante è equivalente al gesso in caso di frattura mentre in tutti gli altri casi deve essere 
prescritto da personale sanitario specialista con indicazione della durata di utilizzo. 
L’assicurazione si intende inoltre estesa, anche ai casi di immobilità fisica comportante la totale incapacità ad attendere 
alle proprie occupazioni professionali dichiarate, quando, in uno dei seguenti casi, non sia comunque clinicamente possi-
bile applicare l’ingessatura od il tutore immobilizzante esterno equivalente: 

- frattura del bacino o dell’anca;
- frattura cranica;
- frattura di almeno 6 costole;
- frattura della colonna vertebrale.

La predetta indennità non si cumula con quella prevista per la diaria (punto che precede) durante il tempo del ricovero in 
Istituti di cura. 
La diaria di cui sopra viene liquidata dietro presentazione di certificato medico attestante il numero di giorni durante i quali 
l'Assicurato è stato portatore degli stessi apparecchi. 

Art. 3.9) Ernie, rotture tendinee e lesioni da sforzo 

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Esclusioni" - lett. h), l'assicurazione si intende operante in caso di: 
a) ernie addominali da causa violenta, con l'intesa che:

- se l'ernia risulti operabile, viene liquidata una indennità giornaliera per il periodo di ricovero in istituto di cura nei
termini di cui all'art. 3.7; 

- se l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, viene corrisposta l'indennità giornaliera di cui all'art. 3.7 per il
periodo di ricovero in istituto di cura nonché un'indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 20% della 
relativa somma assicurata. 
Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione della polizza. 
Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali da causa violenta; 
b) rotture tendinee sottocutanee, per le quali verrà riconosciuta una invalidità permanente fino ad un massimo del
3% senza l’applicazione della franchigia prevista dall’art. 3.2;
c) lesioni da sforzo, limitatamente a quelle muscolari.

Art. 3.10) Malattie tropicali 

L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. 

La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di euro 
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500.000,00 per Morte ed euro 500.000,00 per Invalidità Permanente. La somma assicurata per invalidità permanente è 
soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando 
questa sia di grado non superiore al 20% della totale. 

Se invece l'invalidità permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di invalidità 
permanente residuato. 

Il Contraente dichiara che gli Assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte 
pratiche di profilassi. 

Art. 3.11) Stato di guerra ed insurrezione 

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Esclusioni" - lett. e), la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti 
da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità 
se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio della 
Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino. 
La presente estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare. 

Art. 3.12) Rientro sanitario 
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.500,00 , delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio 
che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto 
con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia. 

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1) Rischio volo 

A parziale deroga dell’art. 2.2 “Esclusioni” - lett. c), la garanzia vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di 
passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento, trasporto privato aziendale (Industrial Aid) e trasporto pubblico 
passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati: 

- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto privato aziendale (Industrial Aid) e
dal trasporto pubblico di passeggeri;

- su aeromobili di aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali, per esempio, deltaplani, ultraleggeri, parapendio).

Comunque, la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso 
Contraente, dall’Assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare le somme di: 

- euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;
- euro 5.000.000,00 per il caso di morte;

e 20.000.000 complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. 

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche le somme riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso 
rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente con la Società. 
Nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedessero gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti 
in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. 

L’assicurazione non vale in caso di contratto di durata inferiore all’anno. 

Art. 4.2) Variazioni di rischio  

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni di rischio il Contraente o l’Assicurato deve darne immediata comu-
nicazione alla Società. 
Se la variazione implica aggravamento di rischio o rende impossibile la delimitazione del rischio assicurato col presente 
contratto al punto che la Società non avrebbe consentito l’assicurazione, essa ha diritto di recedere dal contratto, in con-
formità all’art. 1898 del Codice Civile. 
Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale succes-
siva alla comunicazione, in conformità all’art. 1897 del Codice Civile. 

Art. 4.3) Variazioni della persona del Contraente 
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In caso di alienazione dell’azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente deve 
trasmettere all’acquirente l’obbligo di continuare il contratto per la parte che lo riguarda. 
Nel caso di fusione della società contraente, il contratto continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla 
fusione. 
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società 
nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. 
Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura 
della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine 
di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone 
comunicazione con preavviso di 15 giorni. 
 
Art. 4.4) Variazioni delle persone assicurate  

L’assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considera-
zione del quale fu fatta l’assicurazione. 
Le variazioni del personale assicurato devono essere comunicate alla Società restando inteso che: 

- se le variazioni comportano un aumento del premio, la Società ne prende atto con appendice ed il Contraente è 
obbligato al pagamento del relativo premio entro 15 giorni dalla ricezione dell’appendice stessa; 

- la cessazione dei singoli Assicurati, che comunque deve essere adeguatamente documentata, non seguita da 
sostituzione dà luogo ad una corrispondente riduzione di premio a partire dalla prima scadenza annuale succes-
siva. 

Art. 4.5 Assicurazione in base alle retribuzioni 
 
Per retribuzione s'intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue 
prestazioni: oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le 
provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione 
di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale. 
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dipendente nella misura 
convenzionalmente concordata. 
 
Per la liquidazione dell'indennizzo si considera retribuzione quella che l'infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei 
dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio (o il sinistro è stato denunciato nel solo caso di Invalidità 
Permanente derivanti da malattia), comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun 
mese, purché su esse sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione. 
 
Se al momento dell'infortunio (o al momento della denuncia del sinistro, nel solo caso di Invalidità Permanente derivanti 
da malattia) l'Assicurato non ha raggiunto il primo anno di servizio, si considera la retribuzione annua presunta spettante 
al dipendente a norma del relativo contratto di lavoro previa richiesta di apposita certificazione al datore di lavoro. 
 
Resta stabilito che per retribuzione lorda degli “Esodati” deve essere intesa la R.A.L. utile ai fini della contribuzione al 
Fondo di Sostegno al reddito. 
 
Per la forma assicurata in base alle retribuzioni il Contraente è esonerato: 
• dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della 
presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art. 5.2 "Criteri di indennizzabi-
lità"; 
•  dall'obbligo della denuncia preventiva di altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o 
stipulassero in proprio per lo stesso rischio, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6.5  delle presenti condizioni di 
polizza. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in 
corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza. 
 
Art. 4.6 Assicurazione in base al numero 
 
Per la forma assicurata in base al numero il Contraente è esonerato: 
• dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della 
presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art. 5.2 "Criteri di indennizzabi-
lità"; 
•  dall'obbligo della denuncia preventiva di altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o 
stipulassero in proprio per lo stesso rischio, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6.5  delle presenti condizioni di 
polizza. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in 
corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza. 
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5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1) Denuncia dell’infortunio 

La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, cor-
redata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 
30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori 
certificati medici, sino a guarigione avvenuta. 
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti 
necessari, da eseguirsi in Italia. 
Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, 
deve esserne dato immediato avviso alla Società. 
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. 

Art. 5.2) Criteri di indennizzabilità 

La Società liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che risulti inden-
nizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto 
l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito 
delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. 
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze 
dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior 
pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. 

Art. 5.3) Anticipo indennizzi 

La Società, su richiesta dell’Assicurato, corrisponde un anticipo dell’indennizzo relativo alle garanzie operanti, da imputarsi 
nella liquidazione definitiva delle stesse, nei seguenti casi: 

- qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, fossero quantificabili in via preventiva e secondo
parere esclusivo della consulenza medica della Società, postumi di invalidità permanenti superiori al 20% della
totale, la Società metterà a disposizione, quale anticipo indennizzo un importo pari al 50% di quello presumibil-
mente indennizzabile con il massimo di Euro 100.000,00 per singolo Assicurato. Tale acconto verrà con-
guagliato in sede di liquidazione definitiva, salvo recupero di quanto anticipato dalla Società nei casi di
eventuale inoperatività della garanzia oppure di eventuali eccedenze pagate;

- per ricovero di durata superiore a 30 giorni, su presentazione dei documenti che attestino e giustifichino il ricovero
stesso fermi i limiti previsti per la garanzia “Indennità giornaliera da ricovero per infortunio”. In caso di prolungarsi
della degenza la richiesta dell’anticipo può essere presentata con cadenza mensile;

- per applicazione di apparecchi gessati o tutori immobilizzanti equivalenti la cui applicazione o rimozione possa
essere effettuata esclusivamente da personale sanitario, per periodi superiori a 30 giorni, su presentazione dei
documenti che attestino e giustifichino la stessa fermi i limiti previsti per la garanzia “Indennità giornaliera da
ingessatura”;

- per il rimborso delle spese sanitarie, qualora l’Assicurato abbia subito un ricovero e abbia sostenuto delle spese
documentate per un importo non inferiore a euro 5.000,00. In tal caso l’Assicurato dovrà presentare, oltre alla
documentazione delle spese, certificazione dell’istituto di cura che attesti la data ed il motivo del ricovero nonché
il presunto ammontare totale delle spese sanitarie. L’anticipo viene corrisposto nei limiti previsti per la garanzia
“Rimborso spese sanitarie e di trasferimento in centro ospedaliero attrezzato in caso di infortunio”, salvo congua-
glio a cura ultimata.

Art. 5.4) Controversie - Arbitrato irrituale 

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente 
o, se assicurata la prestazione, sul grado e durata dell’inabilità temporanea nonché sulla applicazione dei criteri di inden-
nizzabilità di cui all’art. 5.2, le Parti hanno facoltà di conferire per iscritto mandato di decidere a norma e nei limiti delle 
condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in 
caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il 
collegio medico. 

Si conviene di stabilire come sede del Collegio Medico la città di Bergamo. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle 
spese e competenze del terzo medico. 
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 
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vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione 
di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per 
ognuna delle Parti. 
Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; 
tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. 
È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad 
epoca da fissarsi dal collegio stesso; in tal caso il collegio può disporre la concessione di un anticipo secondo quanto 
stabilito dal precedente art. 5.3 “Anticipo indennizzi”. 
 
Art. 5.5) Liquidazione 

Ricevuta la documentazione attinente al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennizzo che 
risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. 
L’indennizzo viene corrisposto in Italia nella valuta avente corso legale in Italia. 
 
Art. 5.6) Rinuncia all’azione di rivalsa 

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell’infortunio, la-
sciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio. 
 

 
 
6. NORME GENERALI 

Art. 6.1) Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato - Forma delle comunicazioni 

La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Con-
traente e/o dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società. 
Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicura-
zione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente e/o l’Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con 
lettera raccomandata, telegramma o telefax. 

 
Art. 6.2) Foro competente 

Per le azioni riguardanti l’esecuzione del presente contratto e per ogni controversia diversa da quelle previste dal prece-
dente art. 5.4, foro competente a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto 
ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza. 
 
Art. 6.3) Entrata in vigore dell’assicurazione - Pagamento del premio - Ingresso degli assicurandi in co-
pertura  
 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo 
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è 
dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. 
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. 
 
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: 

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00; 
- tramite P.O.S., per i pagamenti che avvengono in agenzia; 
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario su ccp dedicato(*); 
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario con conto corrente 

assicurativo dedicato(*); 
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo 

dedicato con clausola di intrasferibilità; 
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell’intermediario; 
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- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il
versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);

- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Note: 
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell’articolo 54 
del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi. 
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’inter-
mediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. 
E’ comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versa-
mento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità ed intestati ad Generali Italia S.p.A. 

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data 
apposta dall’ufficio postale. 
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo P.O.S., assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo addebito diretto 
SEPA (SDD), la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla 
Società. 

Art. 6.4 Regolazione del premio 

Entro il 60˚ giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa o del minor periodo di durata del contratto, 
il Contraente è tenuto a comunicare alla Società: 

- (per ciascuna categoria assicurata in base alle retribuzioni con appendice mod. I91) l'ammontare delle retribuzioni
erogate al personale assicurato - in relazione ai limiti massimi - affinché la Società stessa possa procedere alla
regolazione del premio definitivo. Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di
rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, que-
st'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di una
adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere inferiore
al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

- (per ciascuna categoria assicurata in base al numero di persone con appendice mod. I92)

o Con frequenza trimestrale la Contraente/Associata trasmette, per il tramite del Broker, alla Società file con-
tenente i nominativi degli Assicurati, indicante eventuali date di nuovi ingressi o di uscite dalla copertura.

o Il premio dovuto verrà conteggiato in dodicesimi del premio annuo, con questa logica:
▪ Per i nuovi ingressi verranno conteggiati i dodicesimi corrispondenti ai mesi di copertura, compreso

quello di ingresso (indipendentemente dalla data)
▪ Per le uscite verranno rimborsati i dodicesimi corrispondenti ai mesi residui, fino alla scadenza

dell’annualità assicurativa, senza considerare il mese di uscita (indipendentemente dalla data)
o A fine annualità verrà emessa appendice di regolazione sulla base dei premi indicati al punto precedente

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro i 30 giorni successivi alla data di 
comunicazione al Contraente/ Assicurato. 

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore 
della Società. 
L’eventuale invio da parte della Società di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata 
come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.  
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza 
attiva dovuta, la garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli 
adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri 
obblighi, ai sensi dell’art. 1901 Cod. Civ., salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per ottenere quanto spettan-
tele o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Inoltre la Società ha il diritto di trattenere in 
acconto l’eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive all’annualità assicurativa cui si riferisce la 
mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva. 
Per i sinistri verificatisi e denunciati nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, l’indennizzo dovuto è ridotto, in 
base alla regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Cod. Civ., tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via 
provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta.  
Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, resta ferma la sospensione della garanzia di 
cui all’art. 1901 del Cod. Civ. e la Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo anche con riguardo al periodo al 
quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente. La garanzia resta altresì so-
spesa, ai sensi dell’art. 1901 del Cod. Civ., per i sinistri verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti 
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per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24,00 del giorno di detto paga-
mento. 
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i 
chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire, se necessario, il libro unico del lavoro. 
Qualora siano riscontrate inesattezze o reticenze, da parte del Contraente, nelle comunicazioni dei dati necessari per la 
regolazione, si applicheranno gli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. per i sinistri verificatisi e denunciati nel periodo al quale si 
riferisce la regolazione. 

Art. 6.5) Altre assicurazioni 

Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso alla Società della stipulazione o dell’esistenza per il medesimo rischio di altre 
assicurazioni presso la Società stessa o altri assicuratori. La Società, entro 30 giorni dall’avviso, può escludere dall’assi-
curazione detto rischio o recedere dal contratto, con preavviso, in entrambi i casi, di almeno 15 giorni. 
Se il Contraente o l’Assicurato omette dolosamente di darne avviso, la Società non è tenuta a corrispondere l’indennizzo. 

Tuttavia, l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva di tali coperture assicurative che avesse in corso 
quando ne risulti automaticamente titolare in qualità di intestatario di carte di credito o di conti correnti bancari. 
Deve, tuttavia, dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia dell’infortunio. 

Art. 6.6) Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società 
ha facoltà di recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata, con effetto dalla successiva scadenza annua 
del premio. 
La Società potrà avvalersi della facoltà di recesso esclusivamente per i sinistri relativi alle garanzie infortuni. 
In tale caso, previa richiesta dell’Assicurato, la Società di impegna alla prosecuzione dell’assicurazione per eventuali ga-
ranzie malattie mediante sostituzione del contratto per la residua durata ed alle condizioni in vigore al momento del re-
cesso. 
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell’infortunio o qualunque altro atto della Società non 
potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso. 

Art. 6.7) Proroga dell’assicurazione 

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assi-
curazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di 
anno) e così successivamente, ma col limite di due anni per ogni tacito rinnovo. 

Art. 6.8) Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/2003) 

Premesso che per dare esecuzione al presente contratto la Società tratta dati personali, comuni e sensibili, relativi agli 
Assicurati, il Contraente, allo scopo di consentire alla Società - anche per il tramite di soggetti di cui questa si avvalga in 
qualità di incaricati, responsabili o di autonomi titolari - l’allestimento dei servizi necessari all’esecuzione del contratto, si 
impegna a fornire agli assicurati l’Informativa Contrattuale, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03, allegata al presente 
Fascicolo Informativo e a restituire alla Società il consenso dell’Assicurato. 
I soggetti legittimati a presentare la denuncia di danno sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modulo di denuncia 
allegato al presente contratto, nel quale è riportata l’Informativa di cui sopra con la relativa richiesta di consenso al tratta-
mento dei dati. 

Art. 6.8) Oneri 

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. 6.9) Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art. 6.10) Obblighi del Contraente 

Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o siano, 
direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:  
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- il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni di Assi-
curazione;

- gli Assicurati hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell’Area Clienti e se-
guendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

Il contraente si impegna a fornire all’Impresa di assicurazioni nome cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se 
presente) degli assicurati al momento dell’entrata in copertura. 
L’impresa di assicurazioni avrà il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente sarà 
tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie nonché ad esibire i libri paga. 

7. ASSICURATI, CAPITALI ASSICURATI E PREMIO

Art. 7.1) Assicurati 

L'Assicurazione prestata con la presente polizza vale a favore di tutto il personale (esclusi i dirigenti), attivo ed esodato, 
alle dipendenze di UBI BANCA S.P.A. per il rischio professionale. 

Art. 7.2) capitali assicurati 

Le somme assicurate a favore di ciascun dipendente sono le seguenti: 

Personale non dirigente 
200.000 per il caso dì Morte 
300.000 per il caso di Invalidità Permanente 

Art. 7.3) Premio 

Omissis

8. CLAUSOLA BROKER

L’associato e/o il Contraente dichiarano di aver affidato la gestione del presente contratto alla spett.le MAG JLT SRL – 
Via Fratelli Calvi, 15 – Bergamo. 

Generali Italia prende atto che i rapporti inerenti al contratto saranno svolti per conto del Contraente e/o dell’Associato del 
Broker.  

Ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente e/o dell’Associato si intenderà come fatta dal 
Contraente e/o Associato a Generali Italia Spa. 

Parimenti ogni comunicazione di Generali Italia Spa al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata al Con-
traente e/o Associato. 

Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza, il versamento verrà effettuato dalla Contraente a MAG JLT SRL che 
provvederà al versamento a Generali Italia Spa. 
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ALLEGATO N. 1                                                                                              Polizza n° ………………………. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 
del 27 aprile 2016 
 
Utilizzo dei dati a fini contrattuali  
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito 
anche la Compagnia), quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi 
assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto 
assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio 
quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l’esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare 
e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in ou-
tsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei 
Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della 
Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si 
basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una 
corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il confe-
rimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impos-
sibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai 
contratti in essere.  
 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi 
diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, 
alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati 
in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o 
trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in 
tutto o in parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p,A., Via Maroc-
chesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contatta-
bile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Ma-
rocchesa 14 31021. 
 
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può 
sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.  
 
Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati 
dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, 
per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente 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. 
 
Comunicazione dei Dati 
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, 
collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali 
Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura 
tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(3). 
 
Trasferimento dei dati all'estero 
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto 
assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4) 
alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono 
garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali 
casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a 
fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 
 
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia 
potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione 

mailto:privacy.it@generali.com


Allegato 1 

Condizioni di Assicurazione - Pagina 15 di 15   Edizione 05.2019   Assicurazione INFORTUNI 
 

  

o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet 
della Compagnia www.generali.it. 
 
 

NOTE: 
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, 
altri dati personali forniti dall’interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti 
terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi 
finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati 
relativi a condanne penali e reati. 
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predispo-
sizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare,  raccolta dei premi, versamenti 
aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, , esercizio e difesa di diritti 
dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. 
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti 
di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici 
fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri 
e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.),  società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, 
telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate 
in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili 
(ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicu-
rativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 
 

 
I miei consensi privacy 
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati 
personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub (i), 
(ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell’in-
formativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 
 

Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, 
per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all’erogazione 
dei servizi richiesti o in mio favore previsti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

(Luogo e data)  (Nome e cognome leggibile)  (Firma) 

http://www.generali.it/
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PREMESSO CHE PER DARE ESECUZIONE AL CONTRATTO SUINDICATO LA SOCIETÀ DEVE TRATTARE DATI PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI, PER 
CONSENTIRE ALLA STESSA - AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - DI LIQUIDARE I SINISTRI, LA DENUNCIA DEGLI STESSI DEVE ESSERE 
FATTA UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL PRESENTE MODULO POICHÉ IN ESSO È RIPORTATA L’INFORMATIVA DOVUTA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E L’INTERESSATO PUÒ ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (APPONENDO ANCHE LA 2° FIRMA IN 
FONDO AL PRESENTE MODULO). 

DICHIARAZIONI (le 1, 2, 3 e 4 sono obbligatorie solo in caso di Infortunio; le 5 e 6 sempre) 

 

ALLEGATO a polizza n° 400004229 Rischio Professionale  - Dipendenti UBI    (Agenzia Cuneo) 

 

Modulo di denuncia di sinistro  
 

 
CONTRAENTE:     UBI BANCA SPA 

 

Domicilio (via, n. civico) P.zza Vittorio Veneto 8    C.A.P 24122 Comune BERGAMO  
 
ASSICURATO (indicare il soggetto cui si riferisce la richiesta di indirizzo, anche se coincide con il Contraente): 
Cognome e Nome   Categoria professionale      

 

BENEFICIARIO (in caso di morte dell’Assicurato, indicare il soggetto che richiede l’indennizzo): 
Cognome e Nome  Rapporto con il Contraente     
 
Barrare le caselle corrispondenti alle garanzie di cui si chiede l’attivazione: 

□ INFORTUNIO - Tipo di sinistro: □ morte, □ invalidità, □ altro (specificare)  

 
 

1) Giorno, ora e località in cui l’infortunio è avvenuto 
 

2) Narrazione del modo in cui è avvenuto l’infortunio, cause che lo hanno prodotto e sue immediate conseguenze 
 
 

 

3) Nome ed indirizzo delle persone che furono testimoni dell’infortunio 
 

4) Precedenti infortuni subiti dall’Assicurato? Se SI, quali e quando? 
 

5) Altre assicurazioni in corso per gli stessi rischi? Se SI, con quale Compagnia?                                                                                          
 
 

 
 

, li 1° firma dell’Assicurato (o del Beneficiario) 
Recapito telefonico e domicilio dell’Assicurato (o del Beneficiario) 

 
N. tel. casa N. tel. ufficio  N. tel. cellulare 

Domicilio (via, n. civico)  C.A.P.  Comune 

E-mail_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

6) Si allega documentazione? Se SI, quale (certificati medici ecc.)? NO SI 

NO SI 

NO SI 

 



 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 
 

Utilizzo dei dati a fini contrattuali 
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Società), quale Titolare, nell’ambito del 
rapporto relativo alla fornitura di beni e servizi intercorso/in essere tra lei e la nostra Società, per (i) eseguire i contratti in essere, gli obblighi amministrativo/contabili e fiscali, 
nonché ogni altro adempimento previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie, ovvero disposto da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e 
controllo; (ii) l’organizzazione e gestione delle attività lavorative a Lei affidate, funzionali allo svolgimento delle attività assicurative ed ai servizi forniti dalla Società, ivi incluse la 
prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative effettuate unitamente alle altre società del Gruppo; (iii) archiviazione e gestione amministrativa e contabile dei dati; (iv) 
costituzione in giudizio ed esercizio dei diritti di difesa della Società; (v) consentire alla Società di svolgere o prendere parte, gestire od organizzare operazioni societarie, ivi 
incluse fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni. 

 
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (iii) e (iv) è necessario e funzionale all’esecuzione dei contratti in essere; mentre 
per le finalità di cui ai punti (ii), e (v) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Società a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere 
una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per la Società di assolvere agli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 

 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Società e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, 
aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove 
questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) rivolgendosi a: Generali 

Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a 
“RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia” - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV. 

 
Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Società, in conformità alla normativa privacy 
tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente 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. 

 
Comunicazione dei Dati 
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati 
Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto 
compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(2). 

 
Trasferimento dei dati all'estero 
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto in essere operanti in paesi situati nell’Unione Europea 
o al di fuori della stessa, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di 
protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e 
degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 

 
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Società potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la 
presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione 

sul sito internet della Società www.generali.it. 
 
 

NOTE: 
 

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali 
forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici 
conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di 
informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare 
trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati. 
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e 
successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal 
contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o 
contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. 
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di 
recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, 
periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di 
servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della 
corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, 
Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti 
pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 

 
 
 

General  Ita :a  S.p.A.  - Sede  e>33 e:  Modano Veneto (TV). Va Maroccftesa ,   14,  CAP  31021 - Te   '041  5-492111  www.genefali.it - Fax: 041 942805; email: info,  tìtgene'a   com; 
C.F.    e   iscr.  nel    Regstro   Imp'ese   di   Trevao   -  Befluno   n.    00409920584   -  =artta    IVA   00685351007 Capitale   Socae:    Euro   1.618.028.450.00   i.v..   Pec 
genera  ta  3 © cec.gener3"groijp.com.  Soceti scritta  aVAJbo de  e Imprese IVASS n. 1.00021,  soggetta a ' attvta  di drezone e coordinamento defAzionista unico  Assxajrazion; 

Generai S.piA. eo appartenente alGruppo Generai, scritto al n. 026 deffA&c de gruppi assicurativi. 



 
I miei consensi privacy 

 
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le 
finalità del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto 
indicato nell’informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 

 
Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa 

privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all’erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti. 
 
 
 

(Luogo e data) (Nome e cognome leggibile) (Firma) 
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Generali Italia S.p.A. 

ASSICURAZIONE INFORTUNI 
Contratto di assicurazione infortuni cumulativa aziendale 

(Mod. I45.I902.UBe - ed. 05/2019) 

CASSA ASSISTENZA AZIENDE ITALIA / UBI BANCA SPA. – 400004230 
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Condizioni di Assicurazione 
 

Contratto di assicurazione infortuni cumulative aziendale 
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DEFINIZIONI 

Nel testo che segue si intendono per: 

 
 
Assicurato La persona per la quale è prestata l’assicurazione. 

Atto terroristico Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) 
compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per 
conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, 
ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impau-
rire la popolazione o una sua parte. 

Beneficiario La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l’indennizzo in 
caso di infortunio mortale dell’Assicurato. 

Contraente La persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto. 

Professionale Come indicato in Appendice alla voce “Ambito di operatività”, l’assicurazione vale 
per gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle occupazioni professio-
nali principali ed accessorie dichiarate. 

Extraprofessionale Come indicato in Appendice alla voce “Ambito di operatività”, l’assicurazione vale 
per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività 
non avente carattere professionale, inerente le occupazioni familiari e domestiche, 
il tempo libero, la pratica di hobby ed in generale qualsiasi manifestazione della 
vita quotidiana. 

Restano quindi esclusi tutti gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle atti-
vità a carattere professionale e comunque, per coloro i quali siano soggetti all’as-
sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quelli che si dovessero veri-
ficare in circostanze tali da farli rientrare nella sfera di competenza della suddetta 
assicurazione obbligatoria. 

Completa Come indicato in Appendice alla voce “Ambito di operatività”, l’assicurazione vale 
per gli infortuni che l’Assicurato subisca sia nei casi previsti per l’ambito di operati-
vità dell’assicurazione “Professionale” che in quelli previsti per l’ambito di operati-
vità “Extraprofessionale”. 

Day Hospital La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno. 

Difetto fisico Deviazione del normale assetto morfologico di un organismo o parti di esso dovuto 
a sviluppo somatico in soggetti già costituzionalmente predisposti o a condizioni 
traumatiche acquisite. 

Ictus Ictus cerebrale: accidente cerebro-vascolare acuto costituito da emorragia od in-
farto cerebrale (trombosi od embolia) ad esordio brusco che produca danno neu-
rologico immediatamente riscontrato in ambito di ricovero ospedaliero. 

Inabilità temporanea La perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell’Assicurato 
ad attendere alle proprie occupazioni professionali. 

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Infarto Infarto miocardico acuto: coronaropatia qualora dia origine a necrosi ischemica 
acuta del miocardio da brusca riduzione del flusso coronarico; la diagnosi viene 
formulata per la presenza contemporanea dei seguenti caratteri: a) dolore precor-
diale; b) alterazioni tipiche all’ECG; c) aumento dell’attività sierica degli enzimi li-
berati dalle cellule miocardiche. 

Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni cor-
porali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’in-
validità permanente o un’inabilità temporanea. 

Invalidità Permanente La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della 
capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, 
indipendentemente dalla sua professione. 

Istituto di cura Ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all’estero,  
regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al 
ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. 
Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e sog-
giorno. 
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Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio che necessiti di 
prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici. 

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Ricovero La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento. 

Rischio 
 

La probabilità del verificarsi del sinistro. 

Sinistro 
 

L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione. 
 

Società Generali Italia S.p.A  

 

1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

Art. 1.1) Ambito di operatività della assicurazione 

Per ciascuna categoria o persona assicurata l’assicurazione è operante per l’ambito di operatività indicato nella relativa 
Appendice alla voce “Ambito di operatività”. 

Art. 1.2) Estensione territoriale 

L’assicurazione vale in tutto il mondo. 

 
2. PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE 

Art. 2.1) Precisazioni sull’ambito dell’operatività  

Sono considerati infortuni e compresi nell’assicurazione: 

a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni; 
b) l’assideramento e il congelamento; 
c) le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita, restando comunque 

escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcoolici e di psicofarmaci o ad uso di 
sostanze stupefacenti o allucinogene; 

d) l’asfissia per fuga di gas o vapori; 
e) l’annegamento; 
f) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggres-

sioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o atto terroristico 
nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva 
(a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile); 

g) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza nonché degli 
avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria; 

h) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indenniz-
zabile a termini di polizza. 

 
Sono altresì compresi dalla presente assicurazione: 
 
colpa grave - gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale 
deroga dell’art. 1900 del Codice Civile); 
 
servizio militare - gli infortuni avvenuti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo 
dello stesso e i richiami per esercitazioni con esclusione degli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di 
tali servizi; 
 
eventi speciali - gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; 
 
pratica sportiva - gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport ad eccezione del paracadutismo 
e degli sport aerei in genere. Si precisa che sono equiparati ad infortunio i casi di embolia o rottura dei timpani nei casi di 
immersioni con uso di autorespiratore. 

 
rapina e sequestro di persona 

Sono compresi gli infortuni derivanti da rapine nonché sequestri di persona. 
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Art. 2.2) Esclusioni 

Sono esclusi dall’assicurazione: 
 
a) gli infortuni subiti dall'Assicurato in stato di ubriachezza alla guida di mezzi di locomozione; 
b) gli infortuni causati da abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; 
c) gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma 

delle vigenti disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall’Assicurato anche se in 
possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro 3 mesi; l’assicurazione è 
altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; 

d) gli infortuni causati dall’uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (ad esem-
pio: deltaplani, parapendio, ultraleggeri, ecc.), salvo quanto previsto dal successivo art. 4.1 “Rischio volo”, 
nonché di mezzi subacquei; 

e) gli infortuni avvenuti in occasione di guerra ed insurrezione; 
f) gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 
g) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche o da trattamenti non resi necessari da infortunio; 
h) le ernie, gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini; 
i) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate 

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
j) le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o 

guerra. 

 
Art. 2.3) Limite per evento catastrofale  

In caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, 
l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà superare l’importo di euro 20.000.000,00 qualunque sia 
il numero delle persone infortunate assicurate con la presente polizza e con eventuali altre stipulate per lo stesso rischio 
con l’infrascritta Società. 
Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. 
 
Art. 2.4) Persone escluse dall’assicurazione – Persone non assicurabili 

Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia o da una delle seguenti 
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. 
 
L’assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni. 
 
Per coloro che compiono i 75 anni in corso di copertura, la stessa vale fino alla  fine dell’annualità assicurativa e pertanto 
non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito; l’eventuale  premio pagato per l’annualità successiva 
verrà restituito. Per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con il Contraente, 
l’assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di lavoro con il Contraente stesso. Allo scioglimento di 
detto rapporto, l’assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla risoluzione del rapporto di 
lavoro e pertanto non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito. 
 
 
3. GARANZIE PRESTATE 

Art. 3.1) Invalidità Permanente: l’accertamento del grado 

Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza 
della polizza, la Società liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale se-
condo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 
1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000, con rinuncia della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista 
dalla legge. 
 
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica 
dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione 
della funzionalità perduta. 
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di 
invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo 
valore del 100%. 
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In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità 
pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. 
 
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo 
conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, 
indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. 
 
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi 
sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 
 
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste dalla suddetta tabella di legge per l’arto superiore 
destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. 
 
Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Qualora permanga un residuo deficit visivo verrà corrispo-
sta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l’uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza. 
 
Art. 3.2) Invalidità Permanente: la determinazione dell’indennizzo 

L’indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità perma-
nente totale la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui al precedente art. 3.1 con 
le seguenti modalità: 

 
Rischio professionale (compreso itinere): nessuna franchigia 
 
Rischio extraprofessionale: franchigia assoluta del 3% 

 
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia superiore al 7% della totale, la Società liquida l’indennizzo senza deduzione di 
alcuna franchigia. 
 
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se 
l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in 
misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto. 
 
Art. 3.3) Indennità privilegiata per invalidità permanente grave da infortunio 

Nel caso in cui la invalidità permanente da infortunio sia di grado superiore al 50%, l’indennizzo per invalidità permanente 
verrà liquidato al 100% sulla somma assicurata in polizza per invalidità permanente, fermo restando in ogni caso il dispo-
sto dell’art. 5.2 “Criteri di indennizzabilità”. 
 

Art. 3.4) Indennità speciale per menomazioni estetiche 

Si conviene che nei casi di infortunio non escluso con conseguenze di carattere estetico, la Compagnia rimborserà 

— fino ad un massimo di € 15.000,00 per evento e per ciascun Assicurato — le spese documentate sostenute 

dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico nonché per 
interventi di chirurgia plastica ed estetica di cui alla tabella A) allegata al D.P.R. 28112/1065 n. 1763. 

Tali spese sono rimborsabili purché l'intervento riparatore avvenga entro due anni dal giorno dell'infortunio e non 
oltre un anno dalla scadenza del contratto. 
 
Art. 3.5) Morte 

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza 
della polizza, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari 
dell’Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati. 
 
Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per 
invalidità permanente in conseguenza dell’infortunio l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza 
fra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso 
contrario. 
 
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato 
e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà la somma prevista per il caso di morte. 
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La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non 
avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta pro-
posta a termini degli artt. 60 e 62 Codice Civile. 
Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da 
infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. 
A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente 
eventualmente subita. 
 

Art. 3.6) Rimpatrio salma 

In caso di decesso conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto all’estero, l’assicurazione è 
estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma, debitamente documentate, fino ad un massimo di euro 
5.000,00. 
 

Art. 3.7) Indennità giornaliera da ricovero per infortunio 

Qualora in caso di infortunio l’Assicurato venga ricoverato in istituto di cura, la Società liquida una indennità per ogni giorno 
di ricovero nella misura di € 75 per un periodo massimo di 365 giorni - anche non consecutivi - da quello dell’infortunio. 
 
Il giorno di dimissione non è indennizzabile. 
 
Detta indennità non si cumula con quella prevista dal successivo art. 3.8. 

 
Art. 3.8) Indennità giornaliera da ingessatura 

Qualora in caso di infortunio all’Assicurato venga applicato apparecchio gessato o tutore immobilizzante esterno equiva-
lente, la Società liquida un’indennità giornaliera nella misura di € 35 per un massimo di 90 giorni, fino alla rimozione 
dell’apparecchio gessato o del tutore immobilizzante esterno equivalente. 
Si precisa che il tutore immobilizzante è equivalente al gesso in caso di frattura mentre in tutti gli altri casi deve essere 
prescritto da personale sanitario specialista con indicazione della durata di utilizzo. 
L’assicurazione si intende inoltre estesa, anche ai casi di immobilità fisica comportante la totale incapacità ad attendere 
alle proprie occupazioni professionali dichiarate, quando, in uno dei seguenti casi, non sia comunque clinicamente possi-
bile applicare l’ingessatura od il tutore immobilizzante esterno equivalente: 

- frattura del bacino o dell’anca; 
- frattura cranica; 
- frattura di almeno 6 costole; 
- frattura della colonna vertebrale. 

 
La predetta indennità non si cumula con quella prevista per la diaria (punto che precede) durante il tempo del ricovero in 
Istituti di cura. 
La diaria di cui sopra viene liquidata dietro presentazione di certificato medico attestante il numero di giorni durante i quali 
l'Assicurato è stato portatore degli stessi apparecchi. 
 
Art. 3.9) Ernie, rotture tendinee e lesioni da sforzo 
 
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Esclusioni" - lett. h), l'assicurazione si intende operante in caso di: 
a) ernie addominali da causa violenta, con l'intesa che: 
            - se l'ernia risulti operabile, viene liquidata una indennità giornaliera per il periodo di ricovero in istituto di cura nei 
termini di cui all'art. 3.7; 
            - se l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, viene corrisposta l'indennità giornaliera di cui all'art. 3.7 per il 
periodo di ricovero in istituto di cura nonché un'indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 20% della 
relativa somma assicurata. 
Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione della polizza. 
Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali da causa violenta; 
b) rotture tendinee sottocutanee, per le quali verrà riconosciuta una invalidità permanente fino ad un massimo del 
3% senza l’applicazione della franchigia prevista dall’art. 3.2; 
c) lesioni da sforzo, limitatamente a quelle muscolari. 

  
Art. 3.10) Malattie tropicali 
 
L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. 
 
La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di euro 
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500.000,00 per Morte ed euro 500.000,00 per Invalidità Permanente. La somma assicurata per invalidità permanente è 
soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando 
questa sia di grado non superiore al 20% della totale. 
 
Se invece l'invalidità permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di invalidità 
permanente residuato. 
 
Il Contraente dichiara che gli Assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte 
pratiche di profilassi. 

Art. 3.11) Stato di guerra ed insurrezione 

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Esclusioni" - lett. e), la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti 
da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità 
se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio della 
Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino. 
La presente estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare. 
 
Art. 3.12) Rientro sanitario 
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.500,00 , delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio 
che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto 
con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia. 
 
 
4. CONDIZIONI PARTICOLARI 

Art. 4.1) Rischio volo 

A parziale deroga dell’art. 2.2 “Esclusioni” - lett. c), la garanzia vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di 
passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento, trasporto privato aziendale (Industrial Aid) e trasporto pubblico 
passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati: 
 

- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto privato aziendale (Industrial Aid) e 
dal trasporto pubblico di passeggeri; 

- su aeromobili di aeroclubs; 
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali, per esempio, deltaplani, ultraleggeri, parapendio). 

 
Comunque, la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso 
Contraente, dall’Assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare le somme di: 
 

- euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale; 
- euro 5.000.000,00 per il caso di morte; 

 
e 20.000.000 complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. 
 
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche le somme riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso 
rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente con la Società. 
Nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedessero gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti 
in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. 
 
L’assicurazione non vale in caso di contratto di durata inferiore all’anno. 
  
Art. 4.2) Variazioni di rischio  

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni di rischio il Contraente o l’Assicurato deve darne immediata comu-
nicazione alla Società. 
Se la variazione implica aggravamento di rischio o rende impossibile la delimitazione del rischio assicurato col presente 
contratto al punto che la Società non avrebbe consentito l’assicurazione, essa ha diritto di recedere dal contratto, in con-
formità all’art. 1898 del Codice Civile. 
Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale succes-
siva alla comunicazione, in conformità all’art. 1897 del Codice Civile. 
 
Art. 4.3) Variazioni della persona del Contraente 
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In caso di alienazione dell’azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente deve 
trasmettere all’acquirente l’obbligo di continuare il contratto per la parte che lo riguarda. 
Nel caso di fusione della società contraente, il contratto continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla 
fusione. 
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società 
nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. 
Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura 
della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine 
di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone 
comunicazione con preavviso di 15 giorni. 
 
Art. 4.4) Variazioni delle persone assicurate  

L’assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considera-
zione del quale fu fatta l’assicurazione. 
Le variazioni del personale assicurato devono essere comunicate alla Società restando inteso che: 

- se le variazioni comportano un aumento del premio, la Società ne prende atto con appendice ed il Contraente è 
obbligato al pagamento del relativo premio entro 15 giorni dalla ricezione dell’appendice stessa; 

- la cessazione dei singoli Assicurati, che comunque deve essere adeguatamente documentata, non seguita da 
sostituzione dà luogo ad una corrispondente riduzione di premio a partire dalla prima scadenza annuale succes-
siva. 

Art. 4.5 Assicurazione in base alle retribuzioni 
 
Per retribuzione s'intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue 
prestazioni: oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le 
provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione 
di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale. 
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dipendente nella misura 
convenzionalmente concordata. 
 
Per la liquidazione dell'indennizzo si considera retribuzione quella che l'infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei 
dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio (o il sinistro è stato denunciato nel solo caso di Invalidità 
Permanente derivanti da malattia), comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun 
mese, purché su esse sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione. 
 
Se al momento dell'infortunio (o al momento della denuncia del sinistro, nel solo caso di Invalidità Permanente derivanti 
da malattia) l'Assicurato non ha raggiunto il primo anno di servizio, si considera la retribuzione annua presunta spettante 
al dipendente a norma del relativo contratto di lavoro previa richiesta di apposita certificazione al datore di lavoro. 
 
Resta stabilito che per retribuzione lorda degli “Esodati” deve essere intesa la R.A.L. utile ai fini della contribuzione al 
Fondo di Sostegno al reddito. 
 
Per la forma assicurata in base alle retribuzioni il Contraente è esonerato: 
• dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della 
presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art. 5.2 "Criteri di indennizzabi-
lità"; 
•  dall'obbligo della denuncia preventiva di altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o 
stipulassero in proprio per lo stesso rischio, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6.5  delle presenti condizioni di 
polizza. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in 
corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza. 
 
Art. 4.6 Assicurazione in base al numero 
 
Per la forma assicurata in base al numero il Contraente è esonerato: 
• dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della 
presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art. 5.2 "Criteri di indennizzabi-
lità"; 
•  dall'obbligo della denuncia preventiva di altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o 
stipulassero in proprio per lo stesso rischio, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6.5  delle presenti condizioni di 
polizza. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in 
corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza. 
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5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

Art. 5.1) Denuncia dell’infortunio 

La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, cor-
redata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 
30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori 
certificati medici, sino a guarigione avvenuta. 
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti 
necessari, da eseguirsi in Italia. 
Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, 
deve esserne dato immediato avviso alla Società. 
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. 
 
Art. 5.2) Criteri di indennizzabilità 

La Società liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che risulti inden-
nizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto 
l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito 
delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. 
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze 
dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior 
pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. 
 
Art. 5.3) Anticipo indennizzi 

La Società, su richiesta dell’Assicurato, corrisponde un anticipo dell’indennizzo relativo alle garanzie operanti, da imputarsi 
nella liquidazione definitiva delle stesse, nei seguenti casi: 
 

- qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, fossero quantificabili in via preventiva e secondo 
parere esclusivo della consulenza medica della Società, postumi di invalidità permanenti superiori al 20% della 
totale, la Società metterà a disposizione, quale anticipo indennizzo un importo pari al 50% di quello presumibil-
mente indennizzabile con il massimo di Euro 100.000,00 per singolo Assicurato. Tale acconto verrà con-
guagliato in sede di liquidazione definitiva, salvo recupero di quanto anticipato dalla Società nei casi di 
eventuale inoperatività della garanzia oppure di eventuali eccedenze pagate; 

- per ricovero di durata superiore a 30 giorni, su presentazione dei documenti che attestino e giustifichino il ricovero 
stesso fermi i limiti previsti per la garanzia “Indennità giornaliera da ricovero per infortunio”. In caso di prolungarsi 
della degenza la richiesta dell’anticipo può essere presentata con cadenza mensile; 

- per applicazione di apparecchi gessati o tutori immobilizzanti equivalenti la cui applicazione o rimozione possa 
essere effettuata esclusivamente da personale sanitario, per periodi superiori a 30 giorni, su presentazione dei 
documenti che attestino e giustifichino la stessa fermi i limiti previsti per la garanzia “Indennità giornaliera da 
ingessatura”; 

- per il rimborso delle spese sanitarie, qualora l’Assicurato abbia subito un ricovero e abbia sostenuto delle spese 
documentate per un importo non inferiore a euro 5.000,00. In tal caso l’Assicurato dovrà presentare, oltre alla 
documentazione delle spese, certificazione dell’istituto di cura che attesti la data ed il motivo del ricovero nonché 
il presunto ammontare totale delle spese sanitarie. L’anticipo viene corrisposto nei limiti previsti per la garanzia 
“Rimborso spese sanitarie e di trasferimento in centro ospedaliero attrezzato in caso di infortunio”, salvo congua-
glio a cura ultimata. 

 
Art. 5.4) Controversie - Arbitrato irrituale 

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente 
o, se assicurata la prestazione, sul grado e durata dell’inabilità temporanea nonché sulla applicazione dei criteri di inden-
nizzabilità di cui all’art. 5.2, le Parti hanno facoltà di conferire per iscritto mandato di decidere a norma e nei limiti delle 
condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in 
caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il 
collegio medico. 

Si conviene di stabilire come sede del Collegio Medico la città di Bergamo. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle 
spese e competenze del terzo medico. 
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 
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vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione 
di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per 
ognuna delle Parti. 
Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; 
tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. 
È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad 
epoca da fissarsi dal collegio stesso; in tal caso il collegio può disporre la concessione di un anticipo secondo quanto 
stabilito dal precedente art. 5.3 “Anticipo indennizzi”. 
 
Art. 5.5) Liquidazione 

Ricevuta la documentazione attinente al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennizzo che 
risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. 
L’indennizzo viene corrisposto in Italia nella valuta avente corso legale in Italia. 
 
Art. 5.6) Rinuncia all’azione di rivalsa 

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell’infortunio, la-
sciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio. 
 

 
 
6. NORME GENERALI 

Art. 6.1) Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato - Forma delle comunicazioni 

La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Con-
traente e/o dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società. 
Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicura-
zione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente e/o l’Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con 
lettera raccomandata, telegramma o telefax. 

 
Art. 6.2) Foro competente 

Per le azioni riguardanti l’esecuzione del presente contratto e per ogni controversia diversa da quelle previste dal prece-
dente art. 5.4, foro competente a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto 
ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza. 
 
Art. 6.3) Entrata in vigore dell’assicurazione - Pagamento del premio - Ingresso degli assicurandi in co-
pertura  
 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo 
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è 
dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. 
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. 
 
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: 

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00; 
- tramite P.O.S., per i pagamenti che avvengono in agenzia; 
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario su ccp dedicato(*); 
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario con conto corrente 

assicurativo dedicato(*); 
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo 

dedicato con clausola di intrasferibilità; 
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell’intermediario; 
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- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il 
versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD); 

- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. 
Note: 
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell’articolo 54 
del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi. 
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’inter-
mediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. 
E’ comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versa-
mento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità ed intestati ad Generali Italia S.p.A. 
 
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data 
apposta dall’ufficio postale. 
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo P.O.S., assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo addebito diretto 
SEPA (SDD), la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla 
Società. 
 
 
Art. 6.4 Regolazione del premio 
 
Entro il 60˚ giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa o del minor periodo di durata del contratto, 
il Contraente è tenuto a comunicare alla Società: 

- (per ciascuna categoria assicurata in base alle retribuzioni con appendice mod. I91) l'ammontare delle retribuzioni 
erogate al personale assicurato - in relazione ai limiti massimi - affinché la Società stessa possa procedere alla 
regolazione del premio definitivo. Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di 
rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, que-
st'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di una 
adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere inferiore 
al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. 
 

- (per ciascuna categoria assicurata in base al numero di persone con appendice mod. I92)  

 

o Con frequenza trimestrale la Contraente/Associata trasmette, per il tramite del Broker, alla Società file con-
tenente i nominativi degli Assicurati, indicante eventuali date di nuovi ingressi o di uscite dalla copertura. 

o Il premio dovuto verrà conteggiato in dodicesimi del premio annuo, con questa logica: 
▪ Per i nuovi ingressi verranno conteggiati i dodicesimi corrispondenti ai mesi di copertura, compreso 

quello di ingresso (indipendentemente dalla data) 
▪ Per le uscite verranno rimborsati i dodicesimi corrispondenti ai mesi residui, fino alla scadenza 

dell’annualità assicurativa, senza considerare il mese di uscita (indipendentemente dalla data) 
o A fine annualità verrà emessa appendice di regolazione sulla base dei premi indicati al punto precedente 

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro i 30 giorni successivi alla data di 
comunicazione al Contraente/ Assicurato. 
 
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore 
della Società. 
L’eventuale invio da parte della Società di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata 
come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.  
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza 
attiva dovuta, la garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli 
adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri 
obblighi, ai sensi dell’art. 1901 Cod. Civ., salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per ottenere quanto spettan-
tele o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Inoltre la Società ha il diritto di trattenere in 
acconto l’eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive all’annualità assicurativa cui si riferisce la 
mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva. 
Per i sinistri verificatisi e denunciati nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, l’indennizzo dovuto è ridotto, in 
base alla regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Cod. Civ., tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via 
provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta.  
Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, resta ferma la sospensione della garanzia di 
cui all’art. 1901 del Cod. Civ. e la Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo anche con riguardo al periodo al 
quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente. La garanzia resta altresì so-
spesa, ai sensi dell’art. 1901 del Cod. Civ., per i sinistri verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti 
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per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24,00 del giorno di detto paga-
mento. 
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i 
chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire, se necessario, il libro unico del lavoro. 
Qualora siano riscontrate inesattezze o reticenze, da parte del Contraente, nelle comunicazioni dei dati necessari per la 
regolazione, si applicheranno gli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. per i sinistri verificatisi e denunciati nel periodo al quale si 
riferisce la regolazione. 
 
Art. 6.5) Altre assicurazioni 

Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso alla Società della stipulazione o dell’esistenza per il medesimo rischio di altre 
assicurazioni presso la Società stessa o altri assicuratori. La Società, entro 30 giorni dall’avviso, può escludere dall’assi-
curazione detto rischio o recedere dal contratto, con preavviso, in entrambi i casi, di almeno 15 giorni. 
Se il Contraente o l’Assicurato omette dolosamente di darne avviso, la Società non è tenuta a corrispondere l’indennizzo. 
 
Tuttavia, l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva di tali coperture assicurative che avesse in corso 
quando ne risulti automaticamente titolare in qualità di intestatario di carte di credito o di conti correnti bancari. 
Deve, tuttavia, dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia dell’infortunio. 

 
Art. 6.6) Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società 
ha facoltà di recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata, con effetto dalla successiva scadenza annua 
del premio. 
La Società potrà avvalersi della facoltà di recesso esclusivamente per i sinistri relativi alle garanzie infortuni. 
In tale caso, previa richiesta dell’Assicurato, la Società di impegna alla prosecuzione dell’assicurazione per eventuali ga-
ranzie malattie mediante sostituzione del contratto per la residua durata ed alle condizioni in vigore al momento del re-
cesso. 
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell’infortunio o qualunque altro atto della Società non 
potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso. 
 
Art. 6.7) Proroga dell’assicurazione 

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assi-
curazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di 
anno) e così successivamente, ma col limite di due anni per ogni tacito rinnovo. 
 
Art. 6.8) Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/2003) 

Premesso che per dare esecuzione al presente contratto la Società tratta dati personali, comuni e sensibili, relativi agli 
Assicurati, il Contraente, allo scopo di consentire alla Società - anche per il tramite di soggetti di cui questa si avvalga in 
qualità di incaricati, responsabili o di autonomi titolari - l’allestimento dei servizi necessari all’esecuzione del contratto, si 
impegna a fornire agli assicurati l’Informativa Contrattuale, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03, allegata al presente 
Fascicolo Informativo e a restituire alla Società il consenso dell’Assicurato. 
I soggetti legittimati a presentare la denuncia di danno sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modulo di denuncia 
allegato al presente contratto, nel quale è riportata l’Informativa di cui sopra con la relativa richiesta di consenso al tratta-
mento dei dati. 
 
Art. 6.8) Oneri 

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. 6.9) Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
Art. 6.10) Obblighi del Contraente 

Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o siano, 
direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:  
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- il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni di Assi-
curazione;

- gli Assicurati hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell’Area Clienti e se-
guendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

Il contraente si impegna a fornire all’Impresa di assicurazioni nome cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se 
presente) degli assicurati al momento dell’entrata in copertura. 
L’impresa di assicurazioni avrà il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente sarà 
tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie nonché ad esibire i libri paga. 

7. ASSICURATI, CAPITALI ASSICURATI E PREMIO

Art. 7.1) Assicurati 

L'Assicurazione prestata con la presente polizza vale a favore di tutto il personale (esclusi i dirigenti), attivo ed esodato, 
alle dipendenze di UBI BANCA SPA per il rischio extra-professionale. 

Art. 7.2) capitali assicurati 

Le somme assicurate a favore di ciascun dipendente sono le seguenti: 

Personale non dirigente 
200.000 per il caso dì Morte 
300.000 per il caso di Invalidità Permanente 

Art. 7.3) Premio 

Omissis 

8. CLAUSOLA BROKER

L’associato e/o il Contraente dichiarano di aver affidato la gestione del presente contratto alla spett.le MAG JLT SRL – 
Via Fratelli Calvi, 15 – Bergamo. 

Generali Italia prende atto che i rapporti inerenti al contratto saranno svolti per conto del Contraente e/o dell’Associato del 
Broker.  

Ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente e/o dell’Associato si intenderà come fatta dal 
Contraente e/o Associato a Generali Italia Spa. 

Parimenti ogni comunicazione di Generali Italia Spa al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata al Con-
traente e/o Associato. 

Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza, il versamento verrà effettuato dalla Contraente a MAG JLT SRL che 
provvederà al versamento a Generali Italia Spa. 
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ALLEGATO N. 1                                                                                              Polizza n° ………………………. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 
del 27 aprile 2016 
 
Utilizzo dei dati a fini contrattuali  
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito 
anche la Compagnia), quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi 
assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto 
assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio 
quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l’esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare 
e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in ou-
tsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei 
Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della 
Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si 
basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una 
corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il confe-
rimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impos-
sibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai 
contratti in essere.  
 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi 
diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, 
alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati 
in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o 
trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in 
tutto o in parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p,A., Via Maroc-
chesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contatta-
bile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Ma-
rocchesa 14 31021. 
 
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può 
sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.  
 
Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati 
dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, 
per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente 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. 
 
Comunicazione dei Dati 
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, 
collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali 
Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura 
tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(3). 
 
Trasferimento dei dati all'estero 
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto 
assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4) 
alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono 
garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali 
casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a 
fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 
 
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia 
potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione 
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o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet 
della Compagnia www.generali.it. 
 
 

NOTE: 
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, 
altri dati personali forniti dall’interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti 
terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi 
finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati 
relativi a condanne penali e reati. 
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predispo-
sizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare,  raccolta dei premi, versamenti 
aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, , esercizio e difesa di diritti 
dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. 
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti 
di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici 
fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri 
e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.),  società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, 
telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate 
in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili 
(ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicu-
rativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 
 

 
I miei consensi privacy 
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati 
personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub  (i), 
(ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell’in-
formativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 
 

Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, 
per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all’erogazione 
dei servizi richiesti o in mio favore previsti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

(Luogo e data)  (Nome e cognome leggibile)  (Firma) 

http://www.generali.it/
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ALLEGATO a polizza n° 400004230 Rischio Extra Professionale  - Dipendenti UBI    (Agenzia Cuneo) 

 

Modulo di denuncia di sinistro  
 

 
CONTRAENTE:     CASSA ASSISTENZA AZIENDE ITALIA / UBI BANCA SPA 

 

Domicilio (via, n. civico) P.zza Vittorio Veneto 8    C.A.P 24122 Comune BERGAMO  
 
ASSICURATO (indicare il soggetto cui si riferisce la richiesta di indirizzo, anche se coincide con il Contraente): 
Cognome e Nome   Categoria professionale      

 

BENEFICIARIO (in caso di morte dell’Assicurato, indicare il soggetto che richiede l’indennizzo): 
Cognome e Nome  Rapporto con il Contraente     
 
Barrare le caselle corrispondenti alle garanzie di cui si chiede l’attivazione: 

□ INFORTUNIO - Tipo di sinistro: □ morte, □ invalidità, □ altro (specificare)  

 
 

1) Giorno, ora e località in cui l’infortunio è avvenuto 
 

2) Narrazione del modo in cui è avvenuto l’infortunio, cause che lo hanno prodotto e sue immediate conseguenze 
 
 

 

3) Nome ed indirizzo delle persone che furono testimoni dell’infortunio 
 

4) Precedenti infortuni subiti dall’Assicurato? Se SI, quali e quando? 
 

5) Altre assicurazioni in corso per gli stessi rischi? Se SI, con quale Compagnia?                                                                                          
 
 

 
 

, li 1° firma dell’Assicurato (o del Beneficiario) 
Recapito telefonico e domicilio dell’Assicurato (o del Beneficiario) 

 
N. tel. casa N. tel. ufficio  N. tel. cellulare 

Domicilio (via, n. civico)  C.A.P.  Comune 

E-mail_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

6) Si allega documentazione? Se SI, quale (certificati medici ecc.)? NO SI 

PREMESSO CHE PER DARE ESECUZIONE AL CONTRATTO SUINDICATO LA SOCIETÀ DEVE TRATTARE DATI PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI, PER 
CONSENTIRE ALLA STESSA - AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - DI LIQUIDARE I SINISTRI, LA DENUNCIA DEGLI STESSI DEVE ESSERE FATTA 
UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL PRESENTE MODULO POICHÉ IN ESSO È RIPORTATA L’INFORMATIVA DOVUTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 
679/2016 E L’INTERESSATO PUÒ ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (APPONENDO ANCHE LA 2° FIRMA IN FONDO AL PRESENTE 
MODULO). 

DICHIARAZIONI (le 1, 2, 3 e 4 sono obbligatorie solo in caso di Infortunio; le 5 e 6 sempre) 

NO SI 

NO SI 

M
od

. 
ID

S
1/

01
 



 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 
 

Utilizzo dei dati a fini contrattuali 
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Società), quale Titolare, nell’ambito del rapporto 
relativo alla fornitura di beni e servizi intercorso/in essere tra lei e la nostra Società, per (i) eseguire i contratti in essere, gli obblighi amministrativo/contabili e fiscali, nonché ogni 
altro adempimento previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie, ovvero disposto da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo; (ii) 
l’organizzazione e gestione delle attività lavorative a Lei affidate, funzionali allo svolgimento delle attività assicurative ed ai servizi forniti dalla Società, ivi incluse la prevenzione ed 
individuazione delle frodi assicurative effettuate unitamente alle altre società del Gruppo; (iii) archiviazione e gestione amministrativa e contabile dei dati; (iv) costituzione in giudizio 
ed esercizio dei diritti di difesa della Società; (v) consentire alla Società di svolgere o prendere parte, gestire od organizzare operazioni societarie, ivi incluse fusioni, acquisizioni e 
ristrutturazioni. 

 
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (iii) e (iv) è necessario e funzionale all’esecuzione dei contratti in essere; mentre per 
le finalità di cui ai punti (ii), e (v) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Società a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una 
corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per la Società di assolvere agli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 

 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Società e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, 
aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi 
siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) rivolgendosi a: Generali Italia 

S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a 
“RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia” - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV. 

 
Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Società, in conformità alla normativa privacy 
tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente 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. 

 
Comunicazione dei Dati 
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati 
Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto 
compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(2). 

 
Trasferimento dei dati all'estero 
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto in essere operanti in paesi situati nell’Unione Europea 
o al di fuori della stessa, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di 
protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e 
degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 

 
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Società potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente 
Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito 

internet della Società www.generali.it. 
 
 

NOTE: 
 

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali 
forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili 
da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione 
commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati 
relativi a condanne penali e reati. 
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e 
successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal 
contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, 
gestione e controllo interno, attività statistiche. 
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di 
recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, 
periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di 
servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della 
corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, 
Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti 
pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 

 
 
 

General  Ita :a  S.p.A.  - Sede  e>33 e:  Modano Veneto (TV). Va Maroccftesa ,   14,  CAP  31021 - Te   '041  5-492111  www.genefali.it - Fax: 041 942805; email: info,  tìtgene'a   com; 
C.F.    e   iscr.  nel    Regstro   Imp'ese   di   Trevao   -  Befluno   n.    00409920584   -  =artta    IVA   00685351007 Capitale   Socae:    Euro   1.618.028.450.00   i.v..   Pec 
genera  ta  3 © cec.gener3"groijp.com.  Soceti scritta  aVAJbo de  e Imprese IVASS n. 1.00021,  soggetta a ' attvta  di drezone e coordinamento defAzionista unico  Assxajrazion; 

Generai S.piA. eo appartenente alGruppo Generai, scritto al n. 026 deffA&c de gruppi assicurativi. 



 
I miei consensi privacy 

 
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità 
del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato 
nell’informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 

 
Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa 

privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all’erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti. 
 
 
 

(Luogo e data) (Nome e cognome leggibile) (Firma) 
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Generali Italia S.p.A. 

ASSICURAZIONE INFORTUNI 
Contratto di assicurazione infortuni cumulativa aziendale 

(Mod. I45.I902.UBp - ed. 05/2019) 

UBI SISTEMI E SERVIZI S.C.P.A. – 400004231 
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Condizioni di Assicurazione 
 

Contratto di assicurazione infortuni cumulative aziendale 
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DEFINIZIONI 

Nel testo che segue si intendono per: 

 
 
Assicurato La persona per la quale è prestata l’assicurazione. 

Atto terroristico Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) 
compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per 
conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, 
ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impau-
rire la popolazione o una sua parte. 

Beneficiario La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l’indennizzo in 
caso di infortunio mortale dell’Assicurato. 

Contraente La persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto. 

Professionale Come indicato in Appendice alla voce “Ambito di operatività”, l’assicurazione vale 
per gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle occupazioni professio-
nali principali ed accessorie dichiarate. 

Extraprofessionale Come indicato in Appendice alla voce “Ambito di operatività”, l’assicurazione vale 
per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività 
non avente carattere professionale, inerente le occupazioni familiari e domestiche, 
il tempo libero, la pratica di hobby ed in generale qualsiasi manifestazione della 
vita quotidiana. 

Restano quindi esclusi tutti gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle atti-
vità a carattere professionale e comunque, per coloro i quali siano soggetti all’as-
sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quelli che si dovessero veri-
ficare in circostanze tali da farli rientrare nella sfera di competenza della suddetta 
assicurazione obbligatoria. 

Completa Come indicato in Appendice alla voce “Ambito di operatività”, l’assicurazione vale 
per gli infortuni che l’Assicurato subisca sia nei casi previsti per l’ambito di operati-
vità dell’assicurazione “Professionale” che in quelli previsti per l’ambito di operati-
vità “Extraprofessionale”. 

Day Hospital La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno. 

Difetto fisico Deviazione del normale assetto morfologico di un organismo o parti di esso dovuto 
a sviluppo somatico in soggetti già costituzionalmente predisposti o a condizioni 
traumatiche acquisite. 

Ictus Ictus cerebrale: accidente cerebro-vascolare acuto costituito da emorragia od in-
farto cerebrale (trombosi od embolia) ad esordio brusco che produca danno neu-
rologico immediatamente riscontrato in ambito di ricovero ospedaliero. 

Inabilità temporanea La perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell’Assicurato 
ad attendere alle proprie occupazioni professionali. 

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Infarto Infarto miocardico acuto: coronaropatia qualora dia origine a necrosi ischemica 
acuta del miocardio da brusca riduzione del flusso coronarico; la diagnosi viene 
formulata per la presenza contemporanea dei seguenti caratteri: a) dolore precor-
diale; b) alterazioni tipiche all’ECG; c) aumento dell’attività sierica degli enzimi li-
berati dalle cellule miocardiche. 

Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni cor-
porali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’in-
validità permanente o un’inabilità temporanea. 

Invalidità Permanente La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della 
capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, 
indipendentemente dalla sua professione. 

Istituto di cura Ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all’estero,  
regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al 
ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. 
Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e sog-
giorno. 
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Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio che necessiti di 
prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici. 

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Ricovero La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento. 

Rischio 
 

La probabilità del verificarsi del sinistro. 

Sinistro 
 

L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione. 
 

Società Generali Italia S.p.A  

 

1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

Art. 1.1) Ambito di operatività della assicurazione 

Per ciascuna categoria o persona assicurata l’assicurazione è operante per l’ambito di operatività indicato nella relativa 
Appendice alla voce “Ambito di operatività”. 

Art. 1.2) Estensione territoriale 

L’assicurazione vale in tutto il mondo. 

 
2. PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE 

Art. 2.1) Precisazioni sull’ambito dell’operatività  

Sono considerati infortuni e compresi nell’assicurazione: 

a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni; 
b) l’assideramento e il congelamento; 
c) le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita, restando comunque 

escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcoolici e di psicofarmaci o ad uso di 
sostanze stupefacenti o allucinogene; 

d) l’asfissia per fuga di gas o vapori; 
e) l’annegamento; 
f) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggres-

sioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o atto terroristico 
nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva 
(a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile); 

g) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza nonché degli 
avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria; 

h) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indenniz-
zabile a termini di polizza. 

 
Sono altresì compresi dalla presente assicurazione: 
 
colpa grave - gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale 
deroga dell’art. 1900 del Codice Civile); 
 
servizio militare - gli infortuni avvenuti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo 
dello stesso e i richiami per esercitazioni con esclusione degli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di 
tali servizi; 
 
eventi speciali - gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; 
 
pratica sportiva - gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport ad eccezione del paracadutismo 
e degli sport aerei in genere. Si precisa che sono equiparati ad infortunio i casi di embolia o rottura dei timpani nei casi di 
immersioni con uso di autorespiratore. 

 
rapina e sequestro di persona 

Sono compresi gli infortuni derivanti da rapine nonché sequestri di persona. 
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Art. 2.2) Esclusioni 

Sono esclusi dall’assicurazione: 
 
a) gli infortuni subiti dall'Assicurato in stato di ubriachezza alla guida di mezzi di locomozione; 
b) gli infortuni causati da abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; 
c) gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma 

delle vigenti disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall’Assicurato anche se in 
possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro 3 mesi; l’assicurazione è 
altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; 

d) gli infortuni causati dall’uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (ad esem-
pio: deltaplani, parapendio, ultraleggeri, ecc.), salvo quanto previsto dal successivo art. 4.1 “Rischio volo”, 
nonché di mezzi subacquei; 

e) gli infortuni avvenuti in occasione di guerra ed insurrezione; 
f) gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 
g) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche o da trattamenti non resi necessari da infortunio; 
h) le ernie, gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini; 
i) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate 

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
j) le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o 

guerra. 

 
Art. 2.3) Limite per evento catastrofale  

In caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, 
l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà superare l’importo di euro 20.000.000,00 qualunque sia 
il numero delle persone infortunate assicurate con la presente polizza e con eventuali altre stipulate per lo stesso rischio 
con l’infrascritta Società. 
Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. 
 
Art. 2.4) Persone escluse dall’assicurazione – Persone non assicurabili 

Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia o da una delle seguenti 
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. 
 
L’assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni. 
 
Per coloro che compiono i 75 anni in corso di copertura, la stessa vale fino alla  fine dell’annualità assicurativa e pertanto 
non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito; l’eventuale  premio pagato per l’annualità successiva 
verrà restituito. Per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con il Contraente, 
l’assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di lavoro con il Contraente stesso. Allo scioglimento di 
detto rapporto, l’assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla risoluzione del rapporto di 
lavoro e pertanto non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito. 
 
 
3. GARANZIE PRESTATE 

Art. 3.1) Invalidità Permanente: l’accertamento del grado 

Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza 
della polizza, la Società liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale se-
condo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 
1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000, con rinuncia della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista 
dalla legge. 
 
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica 
dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione 
della funzionalità perduta. 
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di 
invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo 
valore del 100%. 
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In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità 
pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. 
 
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo 
conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, 
indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. 
 
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi 
sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 
 
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste dalla suddetta tabella di legge per l’arto superiore 
destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. 
 
Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Qualora permanga un residuo deficit visivo verrà corrispo-
sta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l’uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza. 
 
Art. 3.2) Invalidità Permanente: la determinazione dell’indennizzo 

L’indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità perma-
nente totale la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui al precedente art. 3.1 con 
le seguenti modalità: 

 
Rischio professionale (compreso itinere): nessuna franchigia 
 
Rischio extraprofessionale: franchigia assoluta del 3% 

 
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia superiore al 7% della totale, la Società liquida l’indennizzo senza deduzione di 
alcuna franchigia. 
 
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se 
l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in 
misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto. 
 
Art. 3.3) Indennità privilegiata per invalidità permanente grave da infortunio 

Nel caso in cui la invalidità permanente da infortunio sia di grado superiore al 50%, l’indennizzo per invalidità permanente 
verrà liquidato al 100% sulla somma assicurata in polizza per invalidità permanente, fermo restando in ogni caso il dispo-
sto dell’art. 5.2 “Criteri di indennizzabilità”. 
 

Art. 3.4) Indennità speciale per menomazioni estetiche 

Si conviene che nei casi di infortunio non escluso con conseguenze di carattere estetico, la Compagnia rimborserà 

— fino ad un massimo di € 15.000,00 per evento e per ciascun Assicurato — le spese documentate sostenute 

dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico nonché per 
interventi di chirurgia plastica ed estetica di cui alla tabella A) allegata al D.P.R. 28112/1065 n. 1763. 

Tali spese sono rimborsabili purché l'intervento riparatore avvenga entro due anni dal giorno dell'infortunio e non 
oltre un anno dalla scadenza del contratto. 
 
Art. 3.5) Morte 

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza 
della polizza, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari 
dell’Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati. 
 
Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per 
invalidità permanente in conseguenza dell’infortunio l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza 
fra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso 
contrario. 
 
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato 
e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà la somma prevista per il caso di morte. 
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La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non 
avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta pro-
posta a termini degli artt. 60 e 62 Codice Civile. 
Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da 
infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. 
A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente 
eventualmente subita. 
 

Art. 3.6) Rimpatrio salma 

In caso di decesso conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto all’estero, l’assicurazione è 
estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma, debitamente documentate, fino ad un massimo di euro 
5.000,00. 
 

Art. 3.7) Indennità giornaliera da ricovero per infortunio 

Qualora in caso di infortunio l’Assicurato venga ricoverato in istituto di cura, la Società liquida una indennità per ogni giorno 
di ricovero nella misura di € 75 per un periodo massimo di 365 giorni - anche non consecutivi - da quello dell’infortunio. 
 
Il giorno di dimissione non è indennizzabile. 
 
Detta indennità non si cumula con quella prevista dal successivo art. 3.8. 

 
Art. 3.8) Indennità giornaliera da ingessatura 

Qualora in caso di infortunio all’Assicurato venga applicato apparecchio gessato o tutore immobilizzante esterno equiva-
lente, la Società liquida un’indennità giornaliera nella misura di € 35 per un massimo di 90 giorni, fino alla rimozione 
dell’apparecchio gessato o del tutore immobilizzante esterno equivalente. 
Si precisa che il tutore immobilizzante è equivalente al gesso in caso di frattura mentre in tutti gli altri casi deve essere 
prescritto da personale sanitario specialista con indicazione della durata di utilizzo. 
L’assicurazione si intende inoltre estesa, anche ai casi di immobilità fisica comportante la totale incapacità ad attendere 
alle proprie occupazioni professionali dichiarate, quando, in uno dei seguenti casi, non sia comunque clinicamente possi-
bile applicare l’ingessatura od il tutore immobilizzante esterno equivalente: 

- frattura del bacino o dell’anca; 
- frattura cranica; 
- frattura di almeno 6 costole; 
- frattura della colonna vertebrale. 

 
La predetta indennità non si cumula con quella prevista per la diaria (punto che precede) durante il tempo del ricovero in 
Istituti di cura. 
La diaria di cui sopra viene liquidata dietro presentazione di certificato medico attestante il numero di giorni durante i quali 
l'Assicurato è stato portatore degli stessi apparecchi. 
 
Art. 3.9) Ernie, rotture tendinee e lesioni da sforzo 
 
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Esclusioni" - lett. h), l'assicurazione si intende operante in caso di: 
a) ernie addominali da causa violenta, con l'intesa che: 
            - se l'ernia risulti operabile, viene liquidata una indennità giornaliera per il periodo di ricovero in istituto di cura nei 
termini di cui all'art. 3.7; 
            - se l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, viene corrisposta l'indennità giornaliera di cui all'art. 3.7 per il 
periodo di ricovero in istituto di cura nonché un'indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 20% della 
relativa somma assicurata. 
Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione della polizza. 
Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali da causa violenta; 
b) rotture tendinee sottocutanee, per le quali verrà riconosciuta una invalidità permanente fino ad un massimo del 
3% senza l’applicazione della franchigia prevista dall’art. 3.2; 
c) lesioni da sforzo, limitatamente a quelle muscolari. 

  
Art. 3.10) Malattie tropicali 
 
L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. 
 
La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di euro 
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500.000,00 per Morte ed euro 500.000,00 per Invalidità Permanente. La somma assicurata per invalidità permanente è 
soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando 
questa sia di grado non superiore al 20% della totale. 
 
Se invece l'invalidità permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di invalidità 
permanente residuato. 
 
Il Contraente dichiara che gli Assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte 
pratiche di profilassi. 

Art. 3.11) Stato di guerra ed insurrezione 

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Esclusioni" - lett. e), la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti 
da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità 
se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio della 
Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino. 
La presente estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare. 
 
Art. 3.12) Rientro sanitario 
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.500,00 , delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio 
che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto 
con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia. 
 
 
4. CONDIZIONI PARTICOLARI 

Art. 4.1) Rischio volo 

A parziale deroga dell’art. 2.2 “Esclusioni” - lett. c), la garanzia vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di 
passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento, trasporto privato aziendale (Industrial Aid) e trasporto pubblico 
passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati: 
 

- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto privato aziendale (Industrial Aid) e 
dal trasporto pubblico di passeggeri; 

- su aeromobili di aeroclubs; 
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali, per esempio, deltaplani, ultraleggeri, parapendio). 

 
Comunque, la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso 
Contraente, dall’Assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare le somme di: 
 

- euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale; 
- euro 5.000.000,00 per il caso di morte; 

 
e 20.000.000 complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. 
 
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche le somme riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso 
rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente con la Società. 
Nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedessero gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti 
in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. 
 
L’assicurazione non vale in caso di contratto di durata inferiore all’anno. 
  
Art. 4.2) Variazioni di rischio  

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni di rischio il Contraente o l’Assicurato deve darne immediata comu-
nicazione alla Società. 
Se la variazione implica aggravamento di rischio o rende impossibile la delimitazione del rischio assicurato col presente 
contratto al punto che la Società non avrebbe consentito l’assicurazione, essa ha diritto di recedere dal contratto, in con-
formità all’art. 1898 del Codice Civile. 
Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale succes-
siva alla comunicazione, in conformità all’art. 1897 del Codice Civile. 
 
Art. 4.3) Variazioni della persona del Contraente 
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In caso di alienazione dell’azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente deve 
trasmettere all’acquirente l’obbligo di continuare il contratto per la parte che lo riguarda. 
Nel caso di fusione della società contraente, il contratto continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla 
fusione. 
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società 
nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. 
Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura 
della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine 
di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone 
comunicazione con preavviso di 15 giorni. 
 
Art. 4.4) Variazioni delle persone assicurate  

L’assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considera-
zione del quale fu fatta l’assicurazione. 
Le variazioni del personale assicurato devono essere comunicate alla Società restando inteso che: 

- se le variazioni comportano un aumento del premio, la Società ne prende atto con appendice ed il Contraente è 
obbligato al pagamento del relativo premio entro 15 giorni dalla ricezione dell’appendice stessa; 

- la cessazione dei singoli Assicurati, che comunque deve essere adeguatamente documentata, non seguita da 
sostituzione dà luogo ad una corrispondente riduzione di premio a partire dalla prima scadenza annuale succes-
siva. 

Art. 4.5 Assicurazione in base alle retribuzioni 
 
Per retribuzione s'intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue 
prestazioni: oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le 
provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione 
di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale. 
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dipendente nella misura 
convenzionalmente concordata. 
 
Per la liquidazione dell'indennizzo si considera retribuzione quella che l'infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei 
dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio (o il sinistro è stato denunciato nel solo caso di Invalidità 
Permanente derivanti da malattia), comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun 
mese, purché su esse sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione. 
 
Se al momento dell'infortunio (o al momento della denuncia del sinistro, nel solo caso di Invalidità Permanente derivanti 
da malattia) l'Assicurato non ha raggiunto il primo anno di servizio, si considera la retribuzione annua presunta spettante 
al dipendente a norma del relativo contratto di lavoro previa richiesta di apposita certificazione al datore di lavoro. 
 
Resta stabilito che per retribuzione lorda degli “Esodati” deve essere intesa la R.A.L. utile ai fini della contribuzione al 
Fondo di Sostegno al reddito. 
 
Per la forma assicurata in base alle retribuzioni il Contraente è esonerato: 
• dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della 
presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art. 5.2 "Criteri di indennizzabi-
lità"; 
•  dall'obbligo della denuncia preventiva di altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o 
stipulassero in proprio per lo stesso rischio, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6.5  delle presenti condizioni di 
polizza. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in 
corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza. 
 
Art. 4.6 Assicurazione in base al numero 
 
Per la forma assicurata in base al numero il Contraente è esonerato: 
• dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della 
presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art. 5.2 "Criteri di indennizzabi-
lità"; 
•  dall'obbligo della denuncia preventiva di altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o 
stipulassero in proprio per lo stesso rischio, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6.5  delle presenti condizioni di 
polizza. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in 
corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza. 
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5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

Art. 5.1) Denuncia dell’infortunio 

La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, cor-
redata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 
30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori 
certificati medici, sino a guarigione avvenuta. 
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti 
necessari, da eseguirsi in Italia. 
Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, 
deve esserne dato immediato avviso alla Società. 
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. 
 
Art. 5.2) Criteri di indennizzabilità 

La Società liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che risulti inden-
nizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto 
l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito 
delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. 
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze 
dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior 
pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. 
 
Art. 5.3) Anticipo indennizzi 

La Società, su richiesta dell’Assicurato, corrisponde un anticipo dell’indennizzo relativo alle garanzie operanti, da imputarsi 
nella liquidazione definitiva delle stesse, nei seguenti casi: 
 

- qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, fossero quantificabili in via preventiva e secondo 
parere esclusivo della consulenza medica della Società, postumi di invalidità permanenti superiori al 20% della 
totale, la Società metterà a disposizione, quale anticipo indennizzo un importo pari al 50% di quello presumibil-
mente indennizzabile con il massimo di Euro 100.000,00 per singolo Assicurato. Tale acconto verrà con-
guagliato in sede di liquidazione definitiva, salvo recupero di quanto anticipato dalla Società nei casi di 
eventuale inoperatività della garanzia oppure di eventuali eccedenze pagate; 

- per ricovero di durata superiore a 30 giorni, su presentazione dei documenti che attestino e giustifichino il ricovero 
stesso fermi i limiti previsti per la garanzia “Indennità giornaliera da ricovero per infortunio”. In caso di prolungarsi 
della degenza la richiesta dell’anticipo può essere presentata con cadenza mensile; 

- per applicazione di apparecchi gessati o tutori immobilizzanti equivalenti la cui applicazione o rimozione possa 
essere effettuata esclusivamente da personale sanitario, per periodi superiori a 30 giorni, su presentazione dei 
documenti che attestino e giustifichino la stessa fermi i limiti previsti per la garanzia “Indennità giornaliera da 
ingessatura”; 

- per il rimborso delle spese sanitarie, qualora l’Assicurato abbia subito un ricovero e abbia sostenuto delle spese 
documentate per un importo non inferiore a euro 5.000,00. In tal caso l’Assicurato dovrà presentare, oltre alla 
documentazione delle spese, certificazione dell’istituto di cura che attesti la data ed il motivo del ricovero nonché 
il presunto ammontare totale delle spese sanitarie. L’anticipo viene corrisposto nei limiti previsti per la garanzia 
“Rimborso spese sanitarie e di trasferimento in centro ospedaliero attrezzato in caso di infortunio”, salvo congua-
glio a cura ultimata. 

 
Art. 5.4) Controversie - Arbitrato irrituale 

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente 
o, se assicurata la prestazione, sul grado e durata dell’inabilità temporanea nonché sulla applicazione dei criteri di inden-
nizzabilità di cui all’art. 5.2, le Parti hanno facoltà di conferire per iscritto mandato di decidere a norma e nei limiti delle 
condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in 
caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il 
collegio medico. 

Si conviene di stabilire come sede del Collegio Medico la città di Bergamo. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle 
spese e competenze del terzo medico. 
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 
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vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione 
di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per 
ognuna delle Parti. 
Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; 
tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. 
È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad 
epoca da fissarsi dal collegio stesso; in tal caso il collegio può disporre la concessione di un anticipo secondo quanto 
stabilito dal precedente art. 5.3 “Anticipo indennizzi”. 
 
Art. 5.5) Liquidazione 

Ricevuta la documentazione attinente al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennizzo che 
risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. 
L’indennizzo viene corrisposto in Italia nella valuta avente corso legale in Italia. 
 
Art. 5.6) Rinuncia all’azione di rivalsa 

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell’infortunio, la-
sciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio. 
 

 
 
6. NORME GENERALI 

Art. 6.1) Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato - Forma delle comunicazioni 

La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Con-
traente e/o dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società. 
Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicura-
zione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente e/o l’Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con 
lettera raccomandata, telegramma o telefax. 

 
Art. 6.2) Foro competente 

Per le azioni riguardanti l’esecuzione del presente contratto e per ogni controversia diversa da quelle previste dal prece-
dente art. 5.4, foro competente a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto 
ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza. 
 
Art. 6.3) Entrata in vigore dell’assicurazione - Pagamento del premio - Ingresso degli assicurandi in co-
pertura  
 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo 
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è 
dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. 
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. 
 
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: 

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00; 
- tramite P.O.S., per i pagamenti che avvengono in agenzia; 
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario su ccp dedicato(*); 
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario con conto corrente 

assicurativo dedicato(*); 
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo 

dedicato con clausola di intrasferibilità; 
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell’intermediario; 
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- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il
versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);

- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Note: 
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell’articolo 54 
del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi. 
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’inter-
mediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. 
E’ comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versa-
mento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità ed intestati ad Generali Italia S.p.A. 

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data 
apposta dall’ufficio postale. 
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo P.O.S., assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo addebito diretto 
SEPA (SDD), la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla 
Società. 

Art. 6.4 Regolazione del premio 

Entro il 60˚ giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa o del minor periodo di durata del contratto, 
il Contraente è tenuto a comunicare alla Società: 

- (per ciascuna categoria assicurata in base alle retribuzioni con appendice mod. I91) l'ammontare delle retribuzioni
erogate al personale assicurato - in relazione ai limiti massimi - affinché la Società stessa possa procedere alla
regolazione del premio definitivo. Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di
rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, que-
st'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di una
adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere inferiore
al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

- (per ciascuna categoria assicurata in base al numero di persone con appendice mod. I92)

o Con frequenza trimestrale la Contraente/Associata trasmette, per il tramite del Broker, alla Società file con-
tenente i nominativi degli Assicurati, indicante eventuali date di nuovi ingressi o di uscite dalla copertura.

o Il premio dovuto verrà conteggiato in dodicesimi del premio annuo, con questa logica:
▪ Per i nuovi ingressi verranno conteggiati i dodicesimi corrispondenti ai mesi di copertura, compreso

quello di ingresso (indipendentemente dalla data)
▪ Per le uscite verranno rimborsati i dodicesimi corrispondenti ai mesi residui, fino alla scadenza

dell’annualità assicurativa, senza considerare il mese di uscita (indipendentemente dalla data)
o A fine annualità verrà emessa appendice di regolazione sulla base dei premi indicati al punto precedente

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro i 30 giorni successivi alla data di 
comunicazione al Contraente/ Assicurato. 

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore 
della Società. 
L’eventuale invio da parte della Società di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata 
come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.  
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza 
attiva dovuta, la garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli 
adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri 
obblighi, ai sensi dell’art. 1901 Cod. Civ., salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per ottenere quanto spettan-
tele o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Inoltre la Società ha il diritto di trattenere in 
acconto l’eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive all’annualità assicurativa cui si riferisce la 
mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva. 
Per i sinistri verificatisi e denunciati nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, l’indennizzo dovuto è ridotto, in 
base alla regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Cod. Civ., tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via 
provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta.  
Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, resta ferma la sospensione della garanzia di 
cui all’art. 1901 del Cod. Civ. e la Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo anche con riguardo al periodo al 
quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente. La garanzia resta altresì so-
spesa, ai sensi dell’art. 1901 del Cod. Civ., per i sinistri verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti 
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per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24,00 del giorno di detto paga-
mento. 
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i 
chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire, se necessario, il libro unico del lavoro. 
Qualora siano riscontrate inesattezze o reticenze, da parte del Contraente, nelle comunicazioni dei dati necessari per la 
regolazione, si applicheranno gli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. per i sinistri verificatisi e denunciati nel periodo al quale si 
riferisce la regolazione. 
 
Art. 6.5) Altre assicurazioni 

Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso alla Società della stipulazione o dell’esistenza per il medesimo rischio di altre 
assicurazioni presso la Società stessa o altri assicuratori. La Società, entro 30 giorni dall’avviso, può escludere dall’assi-
curazione detto rischio o recedere dal contratto, con preavviso, in entrambi i casi, di almeno 15 giorni. 
Se il Contraente o l’Assicurato omette dolosamente di darne avviso, la Società non è tenuta a corrispondere l’indennizzo. 
 
Tuttavia, l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva di tali coperture assicurative che avesse in corso 
quando ne risulti automaticamente titolare in qualità di intestatario di carte di credito o di conti correnti bancari. 
Deve, tuttavia, dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia dell’infortunio. 

 
Art. 6.6) Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società 
ha facoltà di recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata, con effetto dalla successiva scadenza annua 
del premio. 
La Società potrà avvalersi della facoltà di recesso esclusivamente per i sinistri relativi alle garanzie infortuni. 
In tale caso, previa richiesta dell’Assicurato, la Società di impegna alla prosecuzione dell’assicurazione per eventuali ga-
ranzie malattie mediante sostituzione del contratto per la residua durata ed alle condizioni in vigore al momento del re-
cesso. 
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell’infortunio o qualunque altro atto della Società non 
potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso. 
 
Art. 6.7) Proroga dell’assicurazione 

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assi-
curazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di 
anno) e così successivamente, ma col limite di due anni per ogni tacito rinnovo. 
 
Art. 6.8) Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/2003) 

Premesso che per dare esecuzione al presente contratto la Società tratta dati personali, comuni e sensibili, relativi agli 
Assicurati, il Contraente, allo scopo di consentire alla Società - anche per il tramite di soggetti di cui questa si avvalga in 
qualità di incaricati, responsabili o di autonomi titolari - l’allestimento dei servizi necessari all’esecuzione del contratto, si 
impegna a fornire agli assicurati l’Informativa Contrattuale, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03, allegata al presente 
Fascicolo Informativo e a restituire alla Società il consenso dell’Assicurato. 
I soggetti legittimati a presentare la denuncia di danno sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modulo di denuncia 
allegato al presente contratto, nel quale è riportata l’Informativa di cui sopra con la relativa richiesta di consenso al tratta-
mento dei dati. 
 
Art. 6.8) Oneri 

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. 6.9) Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
Art. 6.10) Obblighi del Contraente 

Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o siano, 
direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:  
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- il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni di Assi-
curazione;

- gli Assicurati hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell’Area Clienti e se-
guendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

Il contraente si impegna a fornire all’Impresa di assicurazioni nome cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se 
presente) degli assicurati al momento dell’entrata in copertura. 
L’impresa di assicurazioni avrà il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente sarà 
tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie nonché ad esibire i libri paga. 

7. ASSICURATI, CAPITALI ASSICURATI E PREMIO

Art. 7.1) Assicurati 

L'Assicurazione prestata con la presente polizza vale a favore di tutto il personale (esclusi i dirigenti), attivo ed esodato, 
alle dipendenze di UBI SISTEMI E SERVIZI S.C.P.A. per il rischio professionale. 

Art. 7.2) capitali assicurati 

Le somme assicurate a favore di ciascun dipendente sono le seguenti: 

Personale non dirigente 
200.000 per il caso dì Morte 
300.000 per il caso di Invalidità Permanente 

Art. 7.3) Premio 

Omissis

8. CLAUSOLA BROKER

L’associato e/o il Contraente dichiarano di aver affidato la gestione del presente contratto alla spett.le MAG JLT SRL – 
Via Fratelli Calvi, 15 – Bergamo. 

Generali Italia prende atto che i rapporti inerenti al contratto saranno svolti per conto del Contraente e/o dell’Associato del 
Broker.  

Ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente e/o dell’Associato si intenderà come fatta dal 
Contraente e/o Associato a Generali Italia Spa. 

Parimenti ogni comunicazione di Generali Italia Spa al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata al Con-
traente e/o Associato. 

Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza, il versamento verrà effettuato dalla Contraente a MAG JLT SRL che 
provvederà al versamento a Generali Italia Spa. 
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ALLEGATO N. 1                                                                                              Polizza n° ………………………. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 
del 27 aprile 2016 
 
Utilizzo dei dati a fini contrattuali  
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito 
anche la Compagnia), quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi 
assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto 
assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio 
quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l’esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare 
e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in ou-
tsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei 
Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della 
Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si 
basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una 
corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il confe-
rimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impos-
sibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai 
contratti in essere.  
 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi 
diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, 
alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati 
in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o 
trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in 
tutto o in parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p,A., Via Maroc-
chesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contatta-
bile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Ma-
rocchesa 14 31021. 
 
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può 
sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.  
 
Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati 
dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, 
per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente 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. 
 
Comunicazione dei Dati 
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, 
collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali 
Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura 
tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(3). 
 
Trasferimento dei dati all'estero 
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto 
assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4) 
alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono 
garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali 
casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a 
fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 
 
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia 
potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione 

mailto:privacy.it@generali.com
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o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet
della Compagnia www.generali.it.

NOTE: 
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario,
altri dati personali forniti dall’interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti
terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi 
finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati 
relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predispo-
sizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare,  raccolta dei premi, versamenti 
aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, , esercizio e difesa di diritti
dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti
di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici 
fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri
e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.),  società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici,
telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate
in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili
(ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicu-
rativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy 
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati 
personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub (i), 
(ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell’in-
formativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 

Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, 
per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all’erogazione 
dei servizi richiesti o in mio favore previsti. 

(Luogo e data) (Nome e cognome leggibile) (Firma) 

http://www.generali.it/
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ALLEGATO a polizza n° 400004231 Rischio Professionale  - Dipendenti UBISS    (Agenzia Cuneo) 

 

Modulo di denuncia di sinistro  
 

 
CONTRAENTE:     UBISS – UBI SISTEMI E SERVIZI 

 

Domicilio (via, n. civico) Via Cefalonia, 72    C.A.P 25124  Comune BRESCIA  
 
ASSICURATO (indicare il soggetto cui si riferisce la richiesta di indirizzo, anche se coincide con il Contraente): 
Cognome e Nome   Categoria professionale      

 

BENEFICIARIO (in caso di morte dell’Assicurato, indicare il soggetto che richiede l’indennizzo): 
Cognome e Nome  Rapporto con il Contraente     
 
Barrare le caselle corrispondenti alle garanzie di cui si chiede l’attivazione: 

□ INFORTUNIO - Tipo di sinistro: □ morte, □ invalidità, □ altro (specificare)  

 
 

1) Giorno, ora e località in cui l’infortunio è avvenuto 
 

2) Narrazione del modo in cui è avvenuto l’infortunio, cause che lo hanno prodotto e sue immediate conseguenze 
 
 

 

3) Nome ed indirizzo delle persone che furono testimoni dell’infortunio 
 

4) Precedenti infortuni subiti dall’Assicurato? Se SI, quali e quando? 
 

5) Altre assicurazioni in corso per gli stessi rischi? Se SI, con quale Compagnia?                                                                                          
 
 

 
 

, li 1° firma dell’Assicurato (o del Beneficiario) 
Recapito telefonico e domicilio dell’Assicurato (o del Beneficiario) 

 
N. tel. casa N. tel. ufficio  N. tel. cellulare 

Domicilio (via, n. civico)  C.A.P.  Comune 

E-mail_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

6) Si allega documentazione? Se SI, quale (certificati medici ecc.)? NO SI 

PREMESSO CHE PER DARE ESECUZIONE AL CONTRATTO SUINDICATO LA SOCIETÀ DEVE TRATTARE DATI PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI, PER 
CONSENTIRE ALLA STESSA - AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - DI LIQUIDARE I SINISTRI, LA DENUNCIA DEGLI STESSI DEVE ESSERE FATTA 
UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL PRESENTE MODULO POICHÉ IN ESSO È RIPORTATA L’INFORMATIVA DOVUTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 
679/2016 E L’INTERESSATO PUÒ ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (APPONENDO ANCHE LA 2° FIRMA IN FONDO AL PRESENTE 
MODULO). 

DICHIARAZIONI (le 1, 2, 3 e 4 sono obbligatorie solo in caso di Infortunio; le 5 e 6 sempre) 

NO SI 

NO SI 

 



 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 
 

Utilizzo dei dati a fini contrattuali 
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Società), quale Titolare, nell’ambito del rapporto 
relativo alla fornitura di beni e servizi intercorso/in essere tra lei e la nostra Società, per (i) eseguire i contratti in essere, gli obblighi amministrativo/contabili e fiscali, nonché ogni 
altro adempimento previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie, ovvero disposto da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo; (ii) 
l’organizzazione e gestione delle attività lavorative a Lei affidate, funzionali allo svolgimento delle attività assicurative ed ai servizi forniti dalla Società, ivi incluse la prevenzione ed 
individuazione delle frodi assicurative effettuate unitamente alle altre società del Gruppo; (iii) archiviazione e gestione amministrativa e contabile dei dati; (iv) costituzione in giudizio 
ed esercizio dei diritti di difesa della Società; (v) consentire alla Società di svolgere o prendere parte, gestire od organizzare operazioni societarie, ivi incluse fusioni, acquisizioni e 
ristrutturazioni. 

 
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (iii) e (iv) è necessario e funzionale all’esecuzione dei contratti in essere; mentre per 
le finalità di cui ai punti (ii), e (v) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Società a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una 
corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per la Società di assolvere agli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 

 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Società e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, 
aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi 
siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) rivolgendosi a: Generali Italia 

S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a 
“RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia” - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV. 

 
Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Società, in conformità alla normativa privacy 
tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente 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. 

 
Comunicazione dei Dati 
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati 
Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto 
compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(2). 

 
Trasferimento dei dati all'estero 
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto in essere operanti in paesi situati nell’Unione Europea 
o al di fuori della stessa, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di 
protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e 
degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 

 
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Società potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente 
Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito 

internet della Società www.generali.it. 
 
 

NOTE: 
 

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali 
forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili 
da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione 
commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati 
relativi a condanne penali e reati. 
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e 
successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal 
contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, 
gestione e controllo interno, attività statistiche. 
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di 
recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, 
periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di 
servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della 
corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, 
Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti 
pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 
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Generai S.piA. eo appartenente alGruppo Generai, scritto al n. 026 deffA&c de gruppi assicurativi. 



 
I miei consensi privacy 

 
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità 
del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato 
nell’informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 

 
Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa 

privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all’erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti. 
 
 
 

(Luogo e data) (Nome e cognome leggibile) (Firma) 
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DEFINIZIONI 

Nel testo che segue si intendono per: 

Assicurato La persona per la quale è prestata l’assicurazione. 

Atto terroristico Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) 
compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per 
conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, 
ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impau-
rire la popolazione o una sua parte. 

Beneficiario La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l’indennizzo in 
caso di infortunio mortale dell’Assicurato. 

Contraente La persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto. 

Professionale Come indicato in Appendice alla voce “Ambito di operatività”, l’assicurazione vale 
per gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle occupazioni professio-
nali principali ed accessorie dichiarate. 

Extraprofessionale Come indicato in Appendice alla voce “Ambito di operatività”, l’assicurazione vale 
per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività 
non avente carattere professionale, inerente le occupazioni familiari e domestiche, 
il tempo libero, la pratica di hobby ed in generale qualsiasi manifestazione della 
vita quotidiana. 

Restano quindi esclusi tutti gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle atti-
vità a carattere professionale e comunque, per coloro i quali siano soggetti all’as-
sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quelli che si dovessero veri-
ficare in circostanze tali da farli rientrare nella sfera di competenza della suddetta 
assicurazione obbligatoria. 

Completa Come indicato in Appendice alla voce “Ambito di operatività”, l’assicurazione vale 
per gli infortuni che l’Assicurato subisca sia nei casi previsti per l’ambito di operati-
vità dell’assicurazione “Professionale” che in quelli previsti per l’ambito di operati-
vità “Extraprofessionale”. 

Day Hospital La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno. 

Difetto fisico Deviazione del normale assetto morfologico di un organismo o parti di esso dovuto 
a sviluppo somatico in soggetti già costituzionalmente predisposti o a condizioni 
traumatiche acquisite. 

Ictus Ictus cerebrale: accidente cerebro-vascolare acuto costituito da emorragia od in-
farto cerebrale (trombosi od embolia) ad esordio brusco che produca danno neu-
rologico immediatamente riscontrato in ambito di ricovero ospedaliero. 

Inabilità temporanea La perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell’Assicurato 
ad attendere alle proprie occupazioni professionali. 

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Infarto Infarto miocardico acuto: coronaropatia qualora dia origine a necrosi ischemica 
acuta del miocardio da brusca riduzione del flusso coronarico; la diagnosi viene 
formulata per la presenza contemporanea dei seguenti caratteri: a) dolore precor-
diale; b) alterazioni tipiche all’ECG; c) aumento dell’attività sierica degli enzimi li-
berati dalle cellule miocardiche. 

Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni cor-
porali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’in-
validità permanente o un’inabilità temporanea. 

Invalidità Permanente La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della 
capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, 
indipendentemente dalla sua professione. 

Istituto di cura Ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all’estero,  
regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al 
ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. 
Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e sog-
giorno. 
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Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio che necessiti di 
prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici. 

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Ricovero La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento. 

Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro. 

Sinistro L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione. 

Società Generali Italia S.p.A  

1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Art. 1.1) Ambito di operatività della assicurazione 

Per ciascuna categoria o persona assicurata l’assicurazione è operante per l’ambito di operatività indicato nella relativa 
Appendice alla voce “Ambito di operatività”. 

Art. 1.2) Estensione territoriale 

L’assicurazione vale in tutto il mondo. 

2. PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE

Art. 2.1) Precisazioni sull’ambito dell’operatività  

Sono considerati infortuni e compresi nell’assicurazione: 

a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;
b) l’assideramento e il congelamento;
c) le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita, restando comunque

escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcoolici e di psicofarmaci o ad uso di
sostanze stupefacenti o allucinogene;

d) l’asfissia per fuga di gas o vapori;
e) l’annegamento;
f) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggres-

sioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o atto terroristico
nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva
(a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile);

g) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza nonché degli
avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria;

h) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indenniz-
zabile a termini di polizza.

Sono altresì compresi dalla presente assicurazione: 

colpa grave - gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale 
deroga dell’art. 1900 del Codice Civile); 

servizio militare - gli infortuni avvenuti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo 
dello stesso e i richiami per esercitazioni con esclusione degli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di 
tali servizi; 

eventi speciali - gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; 

pratica sportiva - gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport ad eccezione del paracadutismo 
e degli sport aerei in genere. Si precisa che sono equiparati ad infortunio i casi di embolia o rottura dei timpani nei casi di 
immersioni con uso di autorespiratore. 

rapina e sequestro di persona 

Sono compresi gli infortuni derivanti da rapine nonché sequestri di persona. 
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Art. 2.2) Esclusioni 

Sono esclusi dall’assicurazione: 
 
a) gli infortuni subiti dall'Assicurato in stato di ubriachezza alla guida di mezzi di locomozione; 
b) gli infortuni causati da abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; 
c) gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma 

delle vigenti disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall’Assicurato anche se in 
possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro 3 mesi; l’assicurazione è 
altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; 

d) gli infortuni causati dall’uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (ad esem-
pio: deltaplani, parapendio, ultraleggeri, ecc.), salvo quanto previsto dal successivo art. 4.1 “Rischio volo”, 
nonché di mezzi subacquei; 

e) gli infortuni avvenuti in occasione di guerra ed insurrezione; 
f) gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 
g) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche o da trattamenti non resi necessari da infortunio; 
h) le ernie, gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini; 
i) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate 

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
j) le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o 

guerra. 

 
Art. 2.3) Limite per evento catastrofale  

In caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, 
l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà superare l’importo di euro 20.000.000,00 qualunque sia 
il numero delle persone infortunate assicurate con la presente polizza e con eventuali altre stipulate per lo stesso rischio 
con l’infrascritta Società. 
Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. 
 
Art. 2.4) Persone escluse dall’assicurazione – Persone non assicurabili 

Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia o da una delle seguenti 
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. 
 
L’assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni. 
 
Per coloro che compiono i 75 anni in corso di copertura, la stessa vale fino alla  fine dell’annualità assicurativa e pertanto 
non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito; l’eventuale  premio pagato per l’annualità successiva 
verrà restituito. Per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con il Contraente, 
l’assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di lavoro con il Contraente stesso. Allo scioglimento di 
detto rapporto, l’assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla risoluzione del rapporto di 
lavoro e pertanto non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito. 
 
 
3. GARANZIE PRESTATE 

Art. 3.1) Invalidità Permanente: l’accertamento del grado 

Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza 
della polizza, la Società liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale se-
condo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 
1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000, con rinuncia della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista 
dalla legge. 
 
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica 
dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione 
della funzionalità perduta. 
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di 
invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo 
valore del 100%. 
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In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità 
pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. 

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo 
conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, 
indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. 

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi 
sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste dalla suddetta tabella di legge per l’arto superiore 
destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. 

Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Qualora permanga un residuo deficit visivo verrà corrispo-
sta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l’uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza. 

Art. 3.2) Invalidità Permanente: la determinazione dell’indennizzo 

L’indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità perma-
nente totale la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui al precedente art. 3.1 con 
le seguenti modalità: 

Rischio professionale (compreso itinere): nessuna franchigia 

Rischio extraprofessionale: franchigia assoluta del 3% 

Nel caso in cui l’invalidità permanente sia superiore al 7% della totale, la Società liquida l’indennizzo senza deduzione di 
alcuna franchigia. 

Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se 
l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in 
misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto. 

Art. 3.3) Indennità privilegiata per invalidità permanente grave da infortunio 

Nel caso in cui la invalidità permanente da infortunio sia di grado superiore al 50%, l’indennizzo per invalidità permanente 
verrà liquidato al 100% sulla somma assicurata in polizza per invalidità permanente, fermo restando in ogni caso il dispo-
sto dell’art. 5.2 “Criteri di indennizzabilità”. 

Art. 3.4) Indennità speciale per menomazioni estetiche 

Si conviene che nei casi di infortunio non escluso con conseguenze di carattere estetico, la Compagnia rimborserà 

— fino ad un massimo di € 15.000,00 per evento e per ciascun Assicurato — le spese documentate sostenute 

dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico nonché per 
interventi di chirurgia plastica ed estetica di cui alla tabella A) allegata al D.P.R. 28112/1065 n. 1763. 

Tali spese sono rimborsabili purché l'intervento riparatore avvenga entro due anni dal giorno dell'infortunio e non 
oltre un anno dalla scadenza del contratto. 

Art. 3.5) Morte 

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza 
della polizza, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari 
dell’Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati. 

Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per 
invalidità permanente in conseguenza dell’infortunio l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza 
fra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso 
contrario. 

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato 
e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà la somma prevista per il caso di morte. 
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La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non 
avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta pro-
posta a termini degli artt. 60 e 62 Codice Civile. 
Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da 
infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. 
A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente 
eventualmente subita. 
 

Art. 3.6) Rimpatrio salma 

In caso di decesso conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto all’estero, l’assicurazione è 
estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma, debitamente documentate, fino ad un massimo di euro 
5.000,00. 
 

Art. 3.7) Indennità giornaliera da ricovero per infortunio 

Qualora in caso di infortunio l’Assicurato venga ricoverato in istituto di cura, la Società liquida una indennità per ogni giorno 
di ricovero nella misura di € 75 per un periodo massimo di 365 giorni - anche non consecutivi - da quello dell’infortunio. 
 
Il giorno di dimissione non è indennizzabile. 
 
Detta indennità non si cumula con quella prevista dal successivo art. 3.8. 

 
Art. 3.8) Indennità giornaliera da ingessatura 

Qualora in caso di infortunio all’Assicurato venga applicato apparecchio gessato o tutore immobilizzante esterno equiva-
lente, la Società liquida un’indennità giornaliera nella misura di € 35 per un massimo di 90 giorni, fino alla rimozione 
dell’apparecchio gessato o del tutore immobilizzante esterno equivalente. 
Si precisa che il tutore immobilizzante è equivalente al gesso in caso di frattura mentre in tutti gli altri casi deve essere 
prescritto da personale sanitario specialista con indicazione della durata di utilizzo. 
L’assicurazione si intende inoltre estesa, anche ai casi di immobilità fisica comportante la totale incapacità ad attendere 
alle proprie occupazioni professionali dichiarate, quando, in uno dei seguenti casi, non sia comunque clinicamente possi-
bile applicare l’ingessatura od il tutore immobilizzante esterno equivalente: 

- frattura del bacino o dell’anca; 
- frattura cranica; 
- frattura di almeno 6 costole; 
- frattura della colonna vertebrale. 

 
La predetta indennità non si cumula con quella prevista per la diaria (punto che precede) durante il tempo del ricovero in 
Istituti di cura. 
La diaria di cui sopra viene liquidata dietro presentazione di certificato medico attestante il numero di giorni durante i quali 
l'Assicurato è stato portatore degli stessi apparecchi. 
 
Art. 3.9) Ernie, rotture tendinee e lesioni da sforzo 
 
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Esclusioni" - lett. h), l'assicurazione si intende operante in caso di: 
a) ernie addominali da causa violenta, con l'intesa che: 
            - se l'ernia risulti operabile, viene liquidata una indennità giornaliera per il periodo di ricovero in istituto di cura nei 
termini di cui all'art. 3.7; 
            - se l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, viene corrisposta l'indennità giornaliera di cui all'art. 3.7 per il 
periodo di ricovero in istituto di cura nonché un'indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 20% della 
relativa somma assicurata. 
Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione della polizza. 
Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali da causa violenta; 
b) rotture tendinee sottocutanee, per le quali verrà riconosciuta una invalidità permanente fino ad un massimo del 
3% senza l’applicazione della franchigia prevista dall’art. 3.2; 
c) lesioni da sforzo, limitatamente a quelle muscolari. 

  
Art. 3.10) Malattie tropicali 
 
L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. 
 
La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di euro 



  

 
Pagina 8 di 13 - Condizioni di Assicurazione   Edizione 05.2019   Assicurazione  INFORTUNI 

 
 

  

500.000,00 per Morte ed euro 500.000,00 per Invalidità Permanente. La somma assicurata per invalidità permanente è 
soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando 
questa sia di grado non superiore al 20% della totale. 
 
Se invece l'invalidità permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di invalidità 
permanente residuato. 
 
Il Contraente dichiara che gli Assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte 
pratiche di profilassi. 

Art. 3.11) Stato di guerra ed insurrezione 

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Esclusioni" - lett. e), la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti 
da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità 
se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio della 
Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino. 
La presente estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare. 
 
Art. 3.12) Rientro sanitario 
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.500,00 , delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio 
che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto 
con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia. 
 
 
4. CONDIZIONI PARTICOLARI 

Art. 4.1) Rischio volo 

A parziale deroga dell’art. 2.2 “Esclusioni” - lett. c), la garanzia vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di 
passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento, trasporto privato aziendale (Industrial Aid) e trasporto pubblico 
passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati: 
 

- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto privato aziendale (Industrial Aid) e 
dal trasporto pubblico di passeggeri; 

- su aeromobili di aeroclubs; 
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali, per esempio, deltaplani, ultraleggeri, parapendio). 

 
Comunque, la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso 
Contraente, dall’Assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare le somme di: 
 

- euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale; 
- euro 5.000.000,00 per il caso di morte; 

 
e 20.000.000 complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. 
 
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche le somme riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso 
rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente con la Società. 
Nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedessero gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti 
in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. 
 
L’assicurazione non vale in caso di contratto di durata inferiore all’anno. 
  
Art. 4.2) Variazioni di rischio  

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni di rischio il Contraente o l’Assicurato deve darne immediata comu-
nicazione alla Società. 
Se la variazione implica aggravamento di rischio o rende impossibile la delimitazione del rischio assicurato col presente 
contratto al punto che la Società non avrebbe consentito l’assicurazione, essa ha diritto di recedere dal contratto, in con-
formità all’art. 1898 del Codice Civile. 
Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale succes-
siva alla comunicazione, in conformità all’art. 1897 del Codice Civile. 
 
Art. 4.3) Variazioni della persona del Contraente 
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In caso di alienazione dell’azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente deve 
trasmettere all’acquirente l’obbligo di continuare il contratto per la parte che lo riguarda. 
Nel caso di fusione della società contraente, il contratto continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla 
fusione. 
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società 
nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. 
Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura 
della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine 
di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone 
comunicazione con preavviso di 15 giorni. 

Art. 4.4) Variazioni delle persone assicurate 

L’assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considera-
zione del quale fu fatta l’assicurazione. 
Le variazioni del personale assicurato devono essere comunicate alla Società restando inteso che: 

- se le variazioni comportano un aumento del premio, la Società ne prende atto con appendice ed il Contraente è
obbligato al pagamento del relativo premio entro 15 giorni dalla ricezione dell’appendice stessa;

- la cessazione dei singoli Assicurati, che comunque deve essere adeguatamente documentata, non seguita da
sostituzione dà luogo ad una corrispondente riduzione di premio a partire dalla prima scadenza annuale succes-
siva.

Art. 4.5 Assicurazione in base alle retribuzioni 

Per retribuzione s'intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue 
prestazioni: oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le 
provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione 
di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale. 
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dipendente nella misura 
convenzionalmente concordata. 

Per la liquidazione dell'indennizzo si considera retribuzione quella che l'infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei 
dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio (o il sinistro è stato denunciato nel solo caso di Invalidità 
Permanente derivanti da malattia), comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun 
mese, purché su esse sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione. 

Se al momento dell'infortunio (o al momento della denuncia del sinistro, nel solo caso di Invalidità Permanente derivanti 
da malattia) l'Assicurato non ha raggiunto il primo anno di servizio, si considera la retribuzione annua presunta spettante 
al dipendente a norma del relativo contratto di lavoro previa richiesta di apposita certificazione al datore di lavoro. 

Resta stabilito che per retribuzione lorda degli “Esodati” deve essere intesa la R.A.L. utile ai fini della contribuzione al 
Fondo di Sostegno al reddito. 

Per la forma assicurata in base alle retribuzioni il Contraente è esonerato: 
• dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della
presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art. 5.2 "Criteri di indennizzabi-
lità";
• dall'obbligo della denuncia preventiva di altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o
stipulassero in proprio per lo stesso rischio, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6.5  delle presenti condizioni di
polizza. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in
corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

Art. 4.6 Assicurazione in base al numero 

Per la forma assicurata in base al numero il Contraente è esonerato: 
• dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della
presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art. 5.2 "Criteri di indennizzabi-
lità";
• dall'obbligo della denuncia preventiva di altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o
stipulassero in proprio per lo stesso rischio, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6.5  delle presenti condizioni di
polizza. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in
corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.
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5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

Art. 5.1) Denuncia dell’infortunio 

La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, cor-
redata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 
30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori 
certificati medici, sino a guarigione avvenuta. 
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti 
necessari, da eseguirsi in Italia. 
Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, 
deve esserne dato immediato avviso alla Società. 
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. 
 
Art. 5.2) Criteri di indennizzabilità 

La Società liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che risulti inden-
nizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto 
l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito 
delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. 
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze 
dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior 
pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. 
 
Art. 5.3) Anticipo indennizzi 

La Società, su richiesta dell’Assicurato, corrisponde un anticipo dell’indennizzo relativo alle garanzie operanti, da imputarsi 
nella liquidazione definitiva delle stesse, nei seguenti casi: 
 

- qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, fossero quantificabili in via preventiva e secondo 
parere esclusivo della consulenza medica della Società, postumi di invalidità permanenti superiori al 20% della 
totale, la Società metterà a disposizione, quale anticipo indennizzo un importo pari al 50% di quello presumibil-
mente indennizzabile con il massimo di Euro 100.000,00 per singolo Assicurato. Tale acconto verrà con-
guagliato in sede di liquidazione definitiva, salvo recupero di quanto anticipato dalla Società nei casi di 
eventuale inoperatività della garanzia oppure di eventuali eccedenze pagate; 

- per ricovero di durata superiore a 30 giorni, su presentazione dei documenti che attestino e giustifichino il ricovero 
stesso fermi i limiti previsti per la garanzia “Indennità giornaliera da ricovero per infortunio”. In caso di prolungarsi 
della degenza la richiesta dell’anticipo può essere presentata con cadenza mensile; 

- per applicazione di apparecchi gessati o tutori immobilizzanti equivalenti la cui applicazione o rimozione possa 
essere effettuata esclusivamente da personale sanitario, per periodi superiori a 30 giorni, su presentazione dei 
documenti che attestino e giustifichino la stessa fermi i limiti previsti per la garanzia “Indennità giornaliera da 
ingessatura”; 

- per il rimborso delle spese sanitarie, qualora l’Assicurato abbia subito un ricovero e abbia sostenuto delle spese 
documentate per un importo non inferiore a euro 5.000,00. In tal caso l’Assicurato dovrà presentare, oltre alla 
documentazione delle spese, certificazione dell’istituto di cura che attesti la data ed il motivo del ricovero nonché 
il presunto ammontare totale delle spese sanitarie. L’anticipo viene corrisposto nei limiti previsti per la garanzia 
“Rimborso spese sanitarie e di trasferimento in centro ospedaliero attrezzato in caso di infortunio”, salvo congua-
glio a cura ultimata. 

 
Art. 5.4) Controversie - Arbitrato irrituale 

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente 
o, se assicurata la prestazione, sul grado e durata dell’inabilità temporanea nonché sulla applicazione dei criteri di inden-
nizzabilità di cui all’art. 5.2, le Parti hanno facoltà di conferire per iscritto mandato di decidere a norma e nei limiti delle 
condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in 
caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il 
collegio medico. 

Si conviene di stabilire come sede del Collegio Medico la città di Bergamo. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle 
spese e competenze del terzo medico. 
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 
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vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione 
di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per 
ognuna delle Parti. 
Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; 
tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. 
È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad 
epoca da fissarsi dal collegio stesso; in tal caso il collegio può disporre la concessione di un anticipo secondo quanto 
stabilito dal precedente art. 5.3 “Anticipo indennizzi”. 
 
Art. 5.5) Liquidazione 

Ricevuta la documentazione attinente al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennizzo che 
risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. 
L’indennizzo viene corrisposto in Italia nella valuta avente corso legale in Italia. 
 
Art. 5.6) Rinuncia all’azione di rivalsa 

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell’infortunio, la-
sciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio. 
 

 
 
6. NORME GENERALI 

Art. 6.1) Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato - Forma delle comunicazioni 

La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Con-
traente e/o dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società. 
Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicura-
zione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente e/o l’Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con 
lettera raccomandata, telegramma o telefax. 

 
Art. 6.2) Foro competente 

Per le azioni riguardanti l’esecuzione del presente contratto e per ogni controversia diversa da quelle previste dal prece-
dente art. 5.4, foro competente a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto 
ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza. 
 
Art. 6.3) Entrata in vigore dell’assicurazione - Pagamento del premio - Ingresso degli assicurandi in co-
pertura  
 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo 
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è 
dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. 
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. 
 
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: 

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00; 
- tramite P.O.S., per i pagamenti che avvengono in agenzia; 
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario su ccp dedicato(*); 
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario con conto corrente 

assicurativo dedicato(*); 
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo 

dedicato con clausola di intrasferibilità; 
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell’intermediario; 
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- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il
versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);

- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Note: 
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell’articolo 54 
del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi. 
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’inter-
mediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. 
E’ comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versa-
mento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità ed intestati ad Generali Italia S.p.A. 

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data 
apposta dall’ufficio postale. 
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo P.O.S., assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo addebito diretto 
SEPA (SDD), la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla 
Società. 

Art. 6.4 Regolazione del premio 

Entro il 60˚ giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa o del minor periodo di durata del contratto, 
il Contraente è tenuto a comunicare alla Società: 

- (per ciascuna categoria assicurata in base alle retribuzioni con appendice mod. I91) l'ammontare delle retribuzioni
erogate al personale assicurato - in relazione ai limiti massimi - affinché la Società stessa possa procedere alla
regolazione del premio definitivo. Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di
rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, que-
st'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di una
adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere inferiore
al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

- (per ciascuna categoria assicurata in base al numero di persone con appendice mod. I92)

o Con frequenza trimestrale la Contraente/Associata trasmette, per il tramite del Broker, alla Società file con-
tenente i nominativi degli Assicurati, indicante eventuali date di nuovi ingressi o di uscite dalla copertura.

o Il premio dovuto verrà conteggiato in dodicesimi del premio annuo, con questa logica:
▪ Per i nuovi ingressi verranno conteggiati i dodicesimi corrispondenti ai mesi di copertura, compreso

quello di ingresso (indipendentemente dalla data)
▪ Per le uscite verranno rimborsati i dodicesimi corrispondenti ai mesi residui, fino alla scadenza

dell’annualità assicurativa, senza considerare il mese di uscita (indipendentemente dalla data)
o A fine annualità verrà emessa appendice di regolazione sulla base dei premi indicati al punto precedente

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro i 30 giorni successivi alla data di 
comunicazione al Contraente/ Assicurato. 

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore 
della Società. 
L’eventuale invio da parte della Società di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata 
come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.  
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza 
attiva dovuta, la garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli 
adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri 
obblighi, ai sensi dell’art. 1901 Cod. Civ., salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per ottenere quanto spettan-
tele o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Inoltre la Società ha il diritto di trattenere in 
acconto l’eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive all’annualità assicurativa cui si riferisce la 
mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva. 
Per i sinistri verificatisi e denunciati nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, l’indennizzo dovuto è ridotto, in 
base alla regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Cod. Civ., tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via 
provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta.  
Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, resta ferma la sospensione della garanzia di 
cui all’art. 1901 del Cod. Civ. e la Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo anche con riguardo al periodo al 
quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente. La garanzia resta altresì so-
spesa, ai sensi dell’art. 1901 del Cod. Civ., per i sinistri verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti 
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per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24,00 del giorno di detto paga-
mento. 
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i 
chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire, se necessario, il libro unico del lavoro. 
Qualora siano riscontrate inesattezze o reticenze, da parte del Contraente, nelle comunicazioni dei dati necessari per la 
regolazione, si applicheranno gli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. per i sinistri verificatisi e denunciati nel periodo al quale si 
riferisce la regolazione. 

Art. 6.5) Altre assicurazioni 

Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso alla Società della stipulazione o dell’esistenza per il medesimo rischio di altre 
assicurazioni presso la Società stessa o altri assicuratori. La Società, entro 30 giorni dall’avviso, può escludere dall’assi-
curazione detto rischio o recedere dal contratto, con preavviso, in entrambi i casi, di almeno 15 giorni. 
Se il Contraente o l’Assicurato omette dolosamente di darne avviso, la Società non è tenuta a corrispondere l’indennizzo. 

Tuttavia, l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva di tali coperture assicurative che avesse in corso 
quando ne risulti automaticamente titolare in qualità di intestatario di carte di credito o di conti correnti bancari. 
Deve, tuttavia, dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia dell’infortunio. 

Art. 6.6) Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società 
ha facoltà di recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata, con effetto dalla successiva scadenza annua 
del premio. 
La Società potrà avvalersi della facoltà di recesso esclusivamente per i sinistri relativi alle garanzie infortuni. 
In tale caso, previa richiesta dell’Assicurato, la Società di impegna alla prosecuzione dell’assicurazione per eventuali ga-
ranzie malattie mediante sostituzione del contratto per la residua durata ed alle condizioni in vigore al momento del re-
cesso. 
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell’infortunio o qualunque altro atto della Società non 
potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso. 

Art. 6.7) Proroga dell’assicurazione 

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assi-
curazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di 
anno) e così successivamente, ma col limite di due anni per ogni tacito rinnovo. 

Art. 6.8) Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/2003) 

Premesso che per dare esecuzione al presente contratto la Società tratta dati personali, comuni e sensibili, relativi agli 
Assicurati, il Contraente, allo scopo di consentire alla Società - anche per il tramite di soggetti di cui questa si avvalga in 
qualità di incaricati, responsabili o di autonomi titolari - l’allestimento dei servizi necessari all’esecuzione del contratto, si 
impegna a fornire agli assicurati l’Informativa Contrattuale, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03, allegata al presente 
Fascicolo Informativo e a restituire alla Società il consenso dell’Assicurato. 
I soggetti legittimati a presentare la denuncia di danno sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modulo di denuncia 
allegato al presente contratto, nel quale è riportata l’Informativa di cui sopra con la relativa richiesta di consenso al tratta-
mento dei dati. 

Art. 6.8) Oneri 

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. 6.9) Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art. 6.10) Obblighi del Contraente 

Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o siano, 
direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:  
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- il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni di Assi-
curazione;

- gli Assicurati hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell’Area Clienti e se-
guendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

Il contraente si impegna a fornire all’Impresa di assicurazioni nome cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se 
presente) degli assicurati al momento dell’entrata in copertura. 
L’impresa di assicurazioni avrà il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente sarà 
tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie nonché ad esibire i libri paga. 

7. ASSICURATI, CAPITALI ASSICURATI E PREMIO

Art. 7.1) Assicurati 

L'Assicurazione prestata con la presente polizza vale a favore di tutto il personale (esclusi i dirigenti), attivo ed esodato, 
alle dipendenze di UBI SISTEMI E SERVIZI S.C.P.A. per il rischio extra-professionale. 

Art. 7.2) capitali assicurati 

Le somme assicurate a favore di ciascun dipendente sono le seguenti: 

Personale non dirigente 
200.000 per il caso dì Morte 
300.000 per il caso di Invalidità Permanente 

Art. 7.3) Premio 

Omissis.

8. CLAUSOLA BROKER

L’associato e/o il Contraente dichiarano di aver affidato la gestione del presente contratto alla spett.le MAG JLT SRL – 
Via Fratelli Calvi, 15 – Bergamo. 

Generali Italia prende atto che i rapporti inerenti al contratto saranno svolti per conto del Contraente e/o dell’Associato del 
Broker.  

Ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente e/o dell’Associato si intenderà come fatta dal 
Contraente e/o Associato a Generali Italia Spa. 

Parimenti ogni comunicazione di Generali Italia Spa al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata al Con-
traente e/o Associato. 

Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza, il versamento verrà effettuato dalla Contraente a MAG JLT SRL che 
provvederà al versamento a Generali Italia Spa. 
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ALLEGATO N. 1                                                                                              Polizza n° ………………………. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 
del 27 aprile 2016 
 
Utilizzo dei dati a fini contrattuali  
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito 
anche la Compagnia), quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi 
assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto 
assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio 
quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l’esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare 
e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in ou-
tsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei 
Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della 
Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si 
basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una 
corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il confe-
rimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impos-
sibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai 
contratti in essere.  
 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi 
diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, 
alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati 
in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o 
trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in 
tutto o in parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p,A., Via Maroc-
chesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contatta-
bile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Ma-
rocchesa 14 31021. 
 
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può 
sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.  
 
Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati 
dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, 
per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente 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. 
 
Comunicazione dei Dati 
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, 
collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali 
Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura 
tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(3). 
 
Trasferimento dei dati all'estero 
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto 
assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4) 
alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono 
garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali 
casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a 
fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 
 
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia 
potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione 
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o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet 
della Compagnia www.generali.it. 
 
 

NOTE: 
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, 
altri dati personali forniti dall’interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti 
terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi 
finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati 
relativi a condanne penali e reati. 
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predispo-
sizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare,  raccolta dei premi, versamenti 
aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, , esercizio e difesa di diritti 
dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. 
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti 
di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici 
fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri 
e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.),  società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, 
telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate 
in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili 
(ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicu-
rativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 
 

 
I miei consensi privacy 
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati 
personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub  (i), 
(ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell’in-
formativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 
 

Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, 
per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all’erogazione 
dei servizi richiesti o in mio favore previsti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

(Luogo e data)  (Nome e cognome leggibile)  (Firma) 
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ALLEGATO a polizza n° 400004233 Rischio Extra Professionale  - Dipendenti UBISS (Agenzia Cuneo) 

 

Modulo di denuncia di sinistro  
 

 
CONTRAENTE:     CASSA ASSISTENZA AZIENDE ITALIA / UBISS  

 

Domicilio (via, n. civico) p.zza V. Veneto, 8    C.A.P 24122  Comune BERGAMO   
 
ASSICURATO (indicare il soggetto cui si riferisce la richiesta di indirizzo, anche se coincide con il Contraente): 
Cognome e Nome   Categoria professionale      

 

BENEFICIARIO (in caso di morte dell’Assicurato, indicare il soggetto che richiede l’indennizzo): 
Cognome e Nome  Rapporto con il Contraente     
 
Barrare le caselle corrispondenti alle garanzie di cui si chiede l’attivazione: 

□ INFORTUNIO - Tipo di sinistro: □ morte, □ invalidità, □ altro (specificare)  

 
 

1) Giorno, ora e località in cui l’infortunio è avvenuto 
 

2) Narrazione del modo in cui è avvenuto l’infortunio, cause che lo hanno prodotto e sue immediate conseguenze 
 
 

 

3) Nome ed indirizzo delle persone che furono testimoni dell’infortunio 
 

4) Precedenti infortuni subiti dall’Assicurato? Se SI, quali e quando? 
 

5) Altre assicurazioni in corso per gli stessi rischi? Se SI, con quale Compagnia?                                                                                          
 
 

 
 

, li 1° firma dell’Assicurato (o del Beneficiario) 
Recapito telefonico e domicilio dell’Assicurato (o del Beneficiario) 

 
N. tel. casa N. tel. ufficio  N. tel. cellulare 

Domicilio (via, n. civico)  C.A.P.  Comune 

E-mail_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

6) Si allega documentazione? Se SI, quale (certificati medici ecc.)? NO SI 

PREMESSO CHE PER DARE ESECUZIONE AL CONTRATTO SUINDICATO LA SOCIETÀ DEVE TRATTARE DATI PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI, PER 
CONSENTIRE ALLA STESSA - AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - DI LIQUIDARE I SINISTRI, LA DENUNCIA DEGLI STESSI DEVE ESSERE FATTA 
UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL PRESENTE MODULO POICHÉ IN ESSO È RIPORTATA L’INFORMATIVA DOVUTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 
679/2016 E L’INTERESSATO PUÒ ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (APPONENDO ANCHE LA 2° FIRMA IN FONDO AL PRESENTE 
MODULO). 

DICHIARAZIONI (le 1, 2, 3 e 4 sono obbligatorie solo in caso di Infortunio; le 5 e 6 sempre) 

NO SI 

NO SI 

 



 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 
 

Utilizzo dei dati a fini contrattuali 
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Società), quale Titolare, nell’ambito del rapporto 
relativo alla fornitura di beni e servizi intercorso/in essere tra lei e la nostra Società, per (i) eseguire i contratti in essere, gli obblighi amministrativo/contabili e fiscali, nonché ogni 
altro adempimento previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie, ovvero disposto da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo; (ii) 
l’organizzazione e gestione delle attività lavorative a Lei affidate, funzionali allo svolgimento delle attività assicurative ed ai servizi forniti dalla Società, ivi incluse la prevenzione ed 
individuazione delle frodi assicurative effettuate unitamente alle altre società del Gruppo; (iii) archiviazione e gestione amministrativa e contabile dei dati; (iv) costituzione in giudizio 
ed esercizio dei diritti di difesa della Società; (v) consentire alla Società di svolgere o prendere parte, gestire od organizzare operazioni societarie, ivi incluse fusioni, acquisizioni e 
ristrutturazioni. 

 
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (iii) e (iv) è necessario e funzionale all’esecuzione dei contratti in essere; mentre per 
le finalità di cui ai punti (ii), e (v) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Società a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una 
corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per la Società di assolvere agli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 

 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Società e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, 
aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi 
siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) rivolgendosi a: Generali Italia 

S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a 
“RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia” - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV. 

 
Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Società, in conformità alla normativa privacy 
tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente 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. 

 
Comunicazione dei Dati 
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati 
Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto 
compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(2). 

 
Trasferimento dei dati all'estero 
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto in essere operanti in paesi situati nell’Unione Europea 
o al di fuori della stessa, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di 
protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e 
degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 

 
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Società potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente 
Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito 

internet della Società www.generali.it. 
 
 

NOTE: 
 

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali 
forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili 
da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione 
commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati 
relativi a condanne penali e reati. 
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e 
successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal 
contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, 
gestione e controllo interno, attività statistiche. 
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di 
recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, 
periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di 
servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della 
corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, 
Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti 
pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 
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I miei consensi privacy 

 
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità 
del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato 
nell’informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 

 
Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa 

privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all’erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti. 
 
 
 

(Luogo e data) (Nome e cognome leggibile) (Firma) 
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INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ASSICURATIVI AI SENSI 

DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL D.LS. 196/03 E S.M.I. 

 

Gentile cliente,  

in osservanza di quanto previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, MAG SRL, ai sensi di quanto 
prescritto dall'art.13 del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del Regolamento  UE 679/2016 - relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – (di seguito GDPR o 
Regolamento), intende fornirle le dovute informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei suoi dati 
personali, nonché all'ambito di comunicazione e di eventuale diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e 
del loro conferimento.  

Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. a) del Regolamento, sarà necessario il suo consenso scritto per alcune 
specifiche categorie di trattamento, che vorrà manifestare compilando la relativa dichiarazione.  

Ai sensi del GDPR, sono comuni, a titolo esemplificativo, i seguenti dati personali, anagrafici ed identificativi: cognome e 
nome, data di nascita, residenza, abitazione, codice fiscale, titolo dell'iscrizione; coordinate bancarie.  

Sono invece ritenuti sensibili i dati personali di tipo sanitario, idonei a rilevare lo stato di salute (certificati medici e ogni altra 
documentazione medica presentata) oltre, a titolo di completezza, i dati personali idonei a rivelare la vita sessuale, l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.  

1. Finalità del trattamento 

I dati personali e sensibili da lei conferiti e le eventuali variazioni di tali dati che lei comunicherà in futuro a MAG SRL, nella 
sua qualità di Titolare del trattamento, saranno trattati per le finalità di seguito indicate: 

a. espletamento dell’attività di mediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi del decreto legislativo 07/09/2005 n. 
209 (Codice delle Assicurazioni) e del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 svolta nell’interesse della clientela. 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate e secondo quanto previsto dall’art. 6 
comma 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016, il consenso al trattamento dei dati per gli scopi di cui al presente art. 
1 a) è implicito e obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l’impossibilità di svolgere l’attività di intermediazione di MAG SRL. 

b. Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le finalità di comunicazione interna consistenti 
nell’invio (basato eventualmente su meccanismi di profilazione) via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici 
di 
o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi del Broker; 
o circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi;  
o attività di rilevazione del livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi del broker anche attraverso 

società di ricerca di mercato. 

2. Modalità di trattamento 

Le modalità con cui è effettuato il trattamento sono di seguito indicate:  

1. Il trattamento è effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 



 

 

riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, in modo 
da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata. 

2. I suoi dati saranno conservati per la durata contrattuale e, nell’eventualità in cui lei cessi di essere cliente di MAG SRL, 
per gestire eventuali operazioni obbligatorie e per una durata massima di 10 anni, ferma la facoltà di esercizio, da parte 
sua, del diritto di cancellazione (c.d. “diritto all’oblio di cui all’art. 17 del GDPR). Rimane inteso che i suoi dati potranno 
essere usati, nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di impugnazione. 
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con 
le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

3. Per lo svolgimento di talune attività, MAG SRL ha l'esigenza di comunicare alcuni dati degli assistiti a società o soggetti 
esterni di propria fiducia, che possono utilizzarli per l'effettuazione di procedure necessarie per l'erogazione delle 
prestazioni o dei servizi richiesti, o per svolgere attività di supporto al funzionamento ed all'organizzazione del lavoro del 
broker. I dati personali e sensibili, di cui al punto 1.a e per quanto di rispettiva competenza, sono comunicati ai seguenti 
soggetti:  

a. altri soggetti del settore assicurativo quali - a titolo di esempio e non esaustivo - Assicuratori, Coassicuratori, 
Agenti produttori etc; società che svolgono servizi assicurativi quali Risk Managers, società di stime patrimoniali 
etc.; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui sono affidati la gestione dei sinistri; società di servizi, tra 
cui quelle per l’informatica, per consentire l’esecuzione di servizi e/o operazioni; organismi associativi e/o 
consortili propri del settore assicurativo;  

b. autorità ed organi di vigilanza e controllo quali IVASS, Ministero Industria e Commercio Estero, Ministero del 
Lavoro e previdenza Sociale;  

c. altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione è obbligatoria (es. UIC, Casellario etc); società 
preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e alla rilevazione di rischi creditizi e insolvenza; pubbliche 
amministrazioni; società preposte alla certificazione di qualità; 

d. società del gruppo di appartenenza. 
 

In conformità a quanto disposto dall’Autorità Garante (Provv. 10/09/09), qualora alcune operazioni che coinvolgono 
l’interessato fossero ritenute sospette ai sensi dell’art. 41, comma 1, del d.lg. 25 maggio 2017, n. 90, le informazioni 
relative – ivi comprendendo i dati personali – saranno comunicate agli altri destinatari degli obblighi di cui al decreto 
citato appartenenti al Gruppo Mag Italia. 
 
I dati potranno essere inoltre trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento 
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative. 
 

4. I dati forniti non sono soggetti a diffusione.  
5. I dati personali possono essere trasferiti all'estero nei casi e nei modi previsti dagli artt. 44 e ss. del Regolamento, tra cui 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo) quando sia richiesto dall'assistito il pagamento delle prestazioni presso banche 
estere o quando lo stesso risieda all'estero.  

3. Diritti dell’interessato 

1. Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 e precisamente     
i diritti di: 

a. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 



 

 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 

c.       ottenere: 
i. l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione all’uso ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  

iii. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 

iv. i dati che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, oppure 
la trasmissione diretta ad un nuovo Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile; 

d. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-
mail e/o mediante modalità di comunicazione tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente 
che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di comunicazione 
diretta mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la 
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato 
può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni 
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.  

e. proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati Personali (art. 77) nel caso in cui Lei ritenga che il 
trattamento che La riguarda violi il Regolamento UE 679/2016. Nel caso in cui Lei non risieda in Italia, potrà 
rivolgersi all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede o lavora o dello Stato in cui si è 
verificata la presunta violazione. 

2. L’interessato potrà far valere i propri diritti al Titolare del trattamento di MAG SRL 
a. Inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a MAG SRL , Via F.lli Calvi, 15 – 24122 Bergamo 
b. Inviando un fax al n. 035/313551  
c. Inviando una e-mail all’indirizzo rpd@magitaliagroup.com 

4. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è MAG SRL Via F.lli Calvi, 15,  24122 Bergamo  nella figura del Suo Consigliere, D.ssa Rosa Alba 
Impronta. 

L'elenco degli ulteriori altri Responsabili, all'occorrenza, potrà essere direttamente richiesto al Titolare del trattamento. 

 

In fede. 

 

Il Consigliere 

D.ssa Rosa Alba Impronta 

 

 



 

 

 

DA RESTITUIRE FIRMATO 

 

Alla cortese attenzione del Titolare del trattamento dati 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Io sottoscritto, al quale la presente informativa è indirizzata, preso atto di quanto comunicatomi – in particolare dei diritti 
a me riconosciuti dal Regolamento UE n. 2016/679 – esprimo il mio consenso al trattamento e comunicazione dei miei 
dati personali, ad opera del titolare e/o del responsabile del trattamento stesso, limitatamente alle finalità indicate all’art. 
1. secondo quanto di seguito indicato: 

 

a. esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari  per le finalità connesse all’esecuzione 
del contratto/incarico.  
(In mancanza di questo consenso non potrà essere data esecuzione al contratto e sarà impossibile trattare i dati per 
la liquidazione di eventuali sinistri/rimborsi) 

 
 ACCONSENTO      NON ACCONSENTO 

 

b. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte di MAG SRL o di  Società del Gruppo (anche per il tramite 
di società terze)  per le finalità di marketing  indicate: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite 
modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta 
tradizionale) sui propri prodotti e servizi, segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della 
clientela, nonché realizzazione di indagini di mercato ed analisi statistiche. 

  
 ACCONSENTO      NON ACCONSENTO 

 

c. esprimo il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali da parte di MAG SRL o di Società del Gruppo 
(anche per il tramite di società terze), ivi inclusa la profilazione, effettuato per analizzare le mie preferenze, abitudini, 
interessi (…) al fine di ricevere comunicazioni commerciali personalizzate. 

  

 ACCONSENTO      NON ACCONSENTO 

 

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

 

   Luogo e Data:                                                _            Nome e Cognome:             

 



 

 

   Timbro e firma:                                                 



            
 
 

 
        Spett.le 
         
        MAG Srl 
        Via F.lli Calvi, 15 
        24122 BERGAMO 
 
 
        ……….,    ……………………… 
 
 

Oggetto:  DESIGNAZIONE BENEFICIARI 
Polizze INFORTUNI a favore dei Dipendenti del Gruppo Ubi Banca  
rischio professionale ed extraprofessionale 
Contraente: UBI BANCA / CASSA ASSISTENZA AZIENDE ITALIA 
Polizza n. 400004229 / n. 400004230 

  Compagnia assicuratrice: GENERALI ITALIA 
 

Io sottoscritto____________________________________________ dipendente  
 
di ___________________________________________________________ 
 
designo, quali beneficiari in caso di Morte, i seguenti nominativi: 
 
 

- Cognome/Nome: _________________________________        ______% 
 
Luogo e data di nascita: ______________________________________ 
 
Codice Fiscale: ____________________________________________ 
 
 

- Cognome/Nome: _________________________________        ______% 
 
Luogo e data di nascita: ______________________________________ 
 
Codice Fiscale: ____________________________________________ 
 
 
 

 
Cordiali saluti 
       ……………………………………………………… 
               (firma del dipendente assicurato) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(dati anagrafici completi del dipendente assicurato, compreso codice fiscale) 



            
   

 
        Spett.le 
         
        MAG Srl 
        Via F.lli Calvi, 15 
        24122 BERGAMO 
 
 
        ……….,    ……………………… 
 
 

Oggetto:  DESIGNAZIONE BENEFICIARI 
Polizze INFORTUNI a favore dei Dipendenti del Gruppo Ubi Banca  
rischio professionale ed extraprofessionale   
Contraente: UBI SISTEMI E SERVIZI / CASSA ASSISTENZA AZIENDE ITALIA  
Polizza n. 400004231 / 400004233 

  Compagnia assicuratrice: GENERALI ITALIA 
 

Io sottoscritto____________________________________________ dipendente  
 
di ___________________________________________________________ 
 
designo, quali beneficiari in caso di Morte, i seguenti nominativi: 
 
 

- Cognome/Nome: _________________________________        ______% 
 
Luogo e data di nascita: ______________________________________ 
 
Codice Fiscale: ____________________________________________ 
 
 

- Cognome/Nome: _________________________________        ______% 
 
Luogo e data di nascita: ______________________________________ 
 
Codice Fiscale: ____________________________________________ 
 
 
 

 
Cordiali saluti 
       ……………………………………………………… 
               (firma del dipendente assicurato) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(dati anagrafici completi del dipendente assicurato, compreso codice fiscale) 
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