OPERATORI DI S.A.P.R.
Convenzione CABI Broker – Tutela legale Operatori di SAPR
A tutela degli Operatori di SAPR, CABI Broker ha sviluppato una copertura assicurativa di
Tutela Legale dedicata alle attività svolte dagli Operatori di SAPR
Qui di seguito la scheda tecnica riepilogativa delle principlai caratteristiche del prodotto:
PRODOTTO DEDICATO

TUTELA LEGALE
CONTRAENTE
ASSICURATO

AMBITO

L’operatore SAPR assicurato presso la Contraente con polizza di Responsabilità verso
terzi per utilizzo di SAPR.
Il SAPR indicato in polizza, in persona dell’operatore e dei piloti nominalmente
designati sulla base della documentazione prevista dal Regolamento ENAC del
16/12/13 Mezzi aerei a pilotaggio remoto.
Per i casi assicurativi connessi all’utilizzo di SAPR in base Regolamento ENAC del
16/12/13 Mezzi aerei a pilotaggio remoto e successive modifiche e/o integrazioni,
limitatamente alle operazioni specializzate e alle attività sperimentali autorizzate da
Enac secondo le procedure descritte dal Regolamento stesso.

QUALI SPESE

Onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, onorari dei
periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza,
il contributo unificato

PER QUALI
EVENTI

1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni.
2) Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile e/o dei fornitori di beni
e servizi per il Contraente. La prestazione viene garantita esclusivamente per la
redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa. La prestazione non opera nel
caso in cui la Compagnia di Responsabilità civile contesti il mancato pagamento o
adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di
prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere
all’Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l’Assicurato
si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato.
3)D.Lgs n.196/03 e Regolamento EU 2016/679 e relativa normativa italiana collegata e
successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy.
La prestazione opera per :
la
difesa
penale
per
delitti
colposi
o
contravvenzioni
e
per
l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non
pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta),
per i casi di contestazione d'inosservanza del suddetto decreto comprese le
successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni
valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso
in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità civile, ovvero
dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.

MASSIMALE
DOVE

Massimale € 5.000,00 per caso assicurativo e per anno
In Italia e Paesi confinanti

COMPAGNIA Arag SE
PREMIO

€ 20,00 per l’utilizzo di Sapr “inoffensivi” (fino a 300 grammi)
€ 40,00 per l’utilizzo di Sapr oltre i 300 grammi.
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Area Tecnica
Linea Affinity&Convenzioni

CAB Broker
Linea
Affinity&Convenzioni
Per informazioni:
035226417 Int. 217
Email:
convenzioni@cabibroker.com

Orari
Lun–Gio 09.00-13.00 14.00-17.00
Ven- 09.00-13.00 14.00-15.00

