MODULO DI ADESIONE ALL'ASSICURAZIONE - parte I
Assicurato
COGNOME E NOME

VIA / N°

LOCALITA' / COMUNE

INDIRIZZO E.MAIL

X

CODICE FISCALE

Qualifica dell'Assicurato

PROVINCIA

TELEFONO

C.A.P.

FAX

Mese / Anno di adesione

Importo del premio Euro

MEDICI ANESTESISTI E RIANIMATORI
MEDICI DIVERSI DA
ANESTESISTI E RIANIMATORI
ALTRO PERSONALE SANITARIO

(Barrare con X la qualifica e indicare gli altri dati, con riferimento alla tabella contenuta nel SOMMARIO DELL'ASSICURAZIONE)

Dichiarazioni dell'Assicurato
Il sottoscritto Assicurato dichiara di avere acquisito ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente Modulo di
Adesione, la seguente documentazione disponibile nel sito www.tutelalegalecabi.com :
- la copia della Polizza-Convenzione emessa da ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG con n. 82.0100355;
- il Fascicolo Informativo;
- l'Informativa all'Assicurato per il trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto Assicurato dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare le condizioni generali d'assicurazione per
la tutela legale (CTG 2011 Edizione 01.11.11), le condizioni speciali di assicurazione per la tutela legale penale (CSP
2011 Edizione 01.11.11) e le condizioni speciali dell`assicurazione per la tutela legale in caso di danni patrimoniali (CS
DP 2000 Edizione 13.07.05).
Luogo e data, li _____________________, il _________________

l'Assicurato ________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente
 i seguenti articoli delle condizioni generali d'assicurazione per la tutela legale (CTG 2011 Edizione 01.11.11): Art.
4 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio, Art. 5 Proroga del contratto di assicurazione, Art.
6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto recesso, Art. 7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo /
aumento / diminuzione del rischio, Art. 8 Variabilità del premio di assicurazione, Art. 10 Esclusioni, Art. 11 Costi
non assicurati, Art. 12 Massimale, Art. 13 Sinistro insorgenza del sinistro unico, Art. 14 Obblighi del
Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell'Avvocato, Art. 15 Gestione del sinistro, Art. 17 Disdetta in
caso di sinistro, Art. 18 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto, Art. 19
Ambito di validità territoriale, Art. 23 Foro competente;
 il seguente articolo delle condizioni speciali per la tutela legale penale (CSP 2011 Edizione 01.11.11): Art. 10
Esclusioni;
 il seguente articolo delle condizioni speciali dell`assicurazione per la tutela legale in caso di danni patrimoniali (CS
DP 2000 Edizione 13.07.05): Art. 6 Esclusioni.
Luogo e data, li _____________________, il _________________

l'Assicurato ________________________

Il sottoscritto Assicurato dichiara altresì di aver preso visione della Informativa per il trattamento dei dati personali ex.
Art.13 D.Lgs. 196/2003 e presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento a terzi - anche all'estero
compresi paesi extra UE - dei dati per le finalità, secondo le modalità e nei confronti dei soggetti indicati nella predetta
informativa.
Luogo e data, li _____________________, il _________________

l'Assicurato ________________________

MODULO DI ADESIONE ALL'ASSICURAZIONE - parte II
RICEVUTA DELL’ASSICURATO DELLA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Assicurato
COGNOME E NOME
VIA, N.

LOCALITA’/COMUNE

PROVINCIA

C.A.P.

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto:




la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (Allegato 7A).
copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in
caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche (Allegato 7B);
la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

Luogo e data _______________________, ___/___/___

L’Assicurato____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Il sottoscritto Assicurato dichiara altresì di aver preso visione della informativa per i trattamento dei dati personali ex. Art. 13 D.lgs. 196/2003
e presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento a terzi – anche all’estero compresi paesi extra UE – dei dati per le finalità,
secondo le modalità e nei confronti dei soggetti indicati nella predetta informativa.

Luogo e data _______________________, ___/___/___

L’Assicurato____________________________

QUESTIONARIO SULLA ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO
Il sottoscrittore del presente documento ha manifestato l’intenzione di acquisire una copertura assicurativa per la tutela legale per eventi connessi
alla propria attività professionale/lavorativa ed è stata ipotizzata la sua adesione alla Polizza‐Convenzione n. 82.0100355 stipulata tra ROLAND
Rechtsschutz‐Versicherungs‐AG e CABI broker di assicurazioni Srl.

AVVERTENZE E DATI PRELIMINARI
Le vigenti disposizioni di legge e di regolamenti obbligano gli assicuratori e gli intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati
alle esigenze degli aderenti.
La violazione di detto obbligo comporta la responsabilità dell’intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari
previste dall’ordinamento.
Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dagli aderenti col tramite del presente questionario, in assenza delle quali
sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo .Gli aderenti possono rifiutare di a fornire le informazioni che devono essere richiesta; posto che ciò
potrebbe pregiudicare la valutazione dell’adeguatezza per contratto rispetto alle loro esigenze assicurative tale rifiuto comporta il rilascio da parte
loro di una dichiarazione attestante la circostanza.
Prima di procedere alla compilazione del questionario, è importante leggere attentamente le avvertenze di seguito riportate:
1) è necessario rispondere in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda;
2) è necessario rammentare che le risposte fornite a ciascuna domanda costituiranno parte delle dichiarazioni sulle quali si baserà l’eventuale
assicurazione: esse devono quindi essere veritiere per consentire‐ oltre ad un corretto apprezzamento del rischio‐ di evitare di incorrere nei
disposti degli artt. 1892, 1893,1894 del Codice Civile (Dichiarazioni inesatte e reticenti).

ESIGENZE RIGUARDANTI L’ADERENTE
QUALI OBBIETTIVI SI INTENDONO PERSEGUIRE TRAMITE L’ADESIONE?

□ Ottemperare ad obblighi di legge
□ Coprire nuovi rischi alla persona
□ Non risponde
QUALI SPECIFICI RISCHI SI INTENDONO COPRIRE TRAMITE L’ADESIONE?

□ Protezione del proprio patrimonio, nella vita personale , da richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi
□ Protezione del proprio patrimonio, nell’esercizio della professione/attività lavorativa, dalle spese per la tutela legale
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CONTRATTO ASSICURATIVO
Sono disponibili le caratteristiche essenziali delle garanzie e dei relativi premi ?
□ Si
□ No
Sono disponibili le condizioni di polizza dalle quali desumere esclusioni, massimali, e delimitazioni dell’oggetto della garanzia?
DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE (SI PREGA DI CROCESEGNARE L’OPZIONE SCELTA)

□ Si

□ No

□ Il sottoscritto dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini dell’adeguatezza del
contratto offerto.

OVVERO

□ Il sottoscritto dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò pregiudica la valutazione della
adeguatezza del contratto offerto alle sue esigenze assicurative.

Luogo e data _______________________, ___/___/___

L’Assicurato____________________________

