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COPERTINA FAX 

 

 

ATTENZIONE 
 
La presente copertina fax ed i documenti che 
seguono devono essere inviati ad Aon S.p.A., 
debitamente sottoscritti a mezzo fax oppure via 
mail.  
 

CUSTOMER CARE SERVICE 
 

 +39 348 711 59 38 
da lunedì a venerdì: 
ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.00 
@mail: medici.cimo@aon.it 
Fax: 02.8723 0069 
 
 

Da: 
Data: A: Professional Services Team  -  Aon S.p.A. 
Oggetto: Convenzione a favore degli Associati CIMO – Il sindacato dei medici.  
Emittenda Polizza RC Colpa Grave e Responsabilità Civile Professionale a seguito di condanna in solido con 
l’Ente di appartenenza del personale operante presso strutture sanitarie private. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 
1. Modulo di Proposta alla polizza RC Colpa Grave e Responsabilità Civile Professionale a seguito di condanna in 

solido con l’Ente di appartenenza del personale operante presso strutture sanitarie private 
2. Copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del premio, riportante il timbro della banca ovvero il 

numero di CRO, qualora la forma di pagamento sia il bonifico bancario 

 
 

mailto:mailtomedici.cimo@aon.it


MODULO DI PROPOSTA 
Assicurazione della Responsabilità Civile per Colpa Grave e della 

Responsabilità Civile Professionale a seguito di condanna in solido con l’Ente 
di appartenenza dell’esercente la Professione Sanitaria presso Strutture 

Sanitarie o Socio-Sanitarie Private  (BH Italia) 
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DATI PROPOSTA 
 

Proposta n. 
 Data inizio periodo di 

Assicurazione:                 
ore 24.00 del 

 Data termine periodo di 
Assicurazione:                 

ore 24.00 del 

 
 31/12/2017 31/12/2018 
   

   
DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURANDO 
 
Nome:  Cognome:  
  Codice Fiscale:    
 Residenza: 

     

 (toponimo) (via/piazza/corso e n. civico) (CAP) (comune) (provincia) 

 
Tel.:  Fax:  Cell:  @-mail:  

 
 

       
 

    
         
                 

 
 

 

COPERTURA ASSICURATIVA  
   Selezionare le garanzie che si intendono 
attivare RC COLPA GRAVE RC COLPA GRAVE + RC Professionale a 

seguito di condanna in solido 
Sp. In Ortopedia, ostetricia e ginecologia € 630,00 € 1.260,00 
Tutte le altre specializzazioni € 520,00 € 1.040,00 
  
DETTAGLI ATTIVITA’ ASSICURATA GARANZIA RC COLPA GRAVE 
 
Categoria 
di Rischio: 

Medico esercente la professione sanitaria, iscritto a CIMO – Il sindacato dei Medici ed in regola con il versamento delle quote 
associative che esercita la professione sanitaria a qualsiasi titolo nelle Aziende Sanitarie Private e/o il personale medico che 
collabora con la Struttura Sanitaria Privata a qualunque titolo, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva ed abbia pagato il 
relativo premio. 

 Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza:  Provincia:  
 
Massimale: € 5.000.000,00  
   GARANZIE ACCESSORIE GARANZIA RC COLPA GRAVE 
 
Retroattività illimitata: Barrare la scelta   SI -  NO  - se SI aumento premio annuo +10%  
 
 
 

DETTAGLI ATTIVITA’ ASSICURATA GARANZIA CONDANNA IN SOLIDO 
 

Categoria 
di Rischio: 

Medico esercente la professione sanitaria, iscritto a CIMO – Il sindacato dei Medici ed in regola con il versamento delle quote 
associative che esercita la professione sanitaria a qualsiasi titolo nelle Aziende Sanitarie Private e/o il personale medico che 
collabora con la Struttura Sanitaria Privata a qualunque titolo, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva ed abbia pagato il 
relativo premio. 

  
Massimale: € 2.000.000,00 

 PREMIO DI POLIZZA – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

PREMIO ANNUO LORDO  RC COLPA GRAVE  €  
PREMIO ANNUO LORDO CONDANNA IN SOLIDO  €  

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO €  
 Il Contraente deve effettuare il pagamento del totale sopra esposto a mezzo carta di credito, accedendo alla propria Area 
Personale oppure tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 
IBAN  IT 34 G 02008 09434 000102946587 
BENEFICIARIO Aon S.p.A. – Via Andrea Ponti, 8/10 – 20143 Milano (MI) 
CAUSALE CIMO COGNOME NOME   
  N° di proposta Nome e Cognome 
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RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRECEDENTI E/O IN CORSO 
 
Esiste una polizza personale in corso a copertura degli stessi rischi?  
 
In quale data è in scadenza la polizza in corso?  
 
Negli ultimi 5 anni è venuto a conoscenza di Fatti e/o Circostanze e/o Richieste di Risarcimento (come 
definiti nelle Condizioni di Polizza) inerenti l'attività professionale esercitata? 
 

             
           

  
             

           
  

 

In caso di risposta affermativa è necessario compilare ed inviare il Modulo Raccolta Informazione Sinistri - Dipendenti Privati disponibile nella 
sezione Documenti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Firma:  

data nome cognome                Il Contraente 

 SENTENZE DI CONDANNA  PRECEDENTI  
 
L’Assicurando “Ha riportato, prima della stipulazione della presente polizza negli ultimi 5 (cinque) anni una 
condanna, in qualunque stato e grado di giudizio in sede civile o penale, al risarcimento di danni 
relativamente all’attività oggetto della presente assicurazione?”. 
 

 

In caso di risposta affermativa è necessario compilare ed inviare il Modulo Raccolta Informazione Sinistri - Dipendenti Privati  disponibile nella 
sezione Documenti. 

Il Proponente era precedentemente assicurato da altro assicuratore per il medesimi rischi? 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Firma:  

data nome cognome                Il Contraente 

 
    

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 
 Il Contraente, preso atto dell’Informativa sulla Privacy ai sensi degli artt. 23 e 26 del d.lgs. n. 196/03: 

   

 
- al trattamento dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili 

(dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o 
imputato) per le finalità di cui al punto 1-A dell'Informativa e nelle modalità di cui al punto 2; 

   

 

- alla comunicazione dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati 
sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di 
indagato o imputato) alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 dell’Informativa che li 
possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1-A della medesima Informativa; 

   
 - allo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale dei pacchetti assicurativi dei 

soggetti indicati nell’Informativa nei suoi confronti; 
 

    Firma:  

data nome cognome  Il Contraente 
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ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI OFFERTI  
 

Avvertenza preliminare 
Gli Intermediari assicurativi hanno l’obbligo di proporre esclusivamente polizze adeguate alle esigenze assicurative del 
Contraente. Il Contraente fornisce le informazioni necessarie ai fini dell’adeguatezza della proposta formulatagli, per ottenere 
l’emissione della Polizza conforme alle esigenze ed ai bisogni contenuti nel questionario assuntivo. Pertanto: 
 
Le dichiarazioni che seguono risultano appropriate?  
 

1. le esigenze assicurative del Contraente derivano da un obbligo di legge;  
2. il Contraente ha compreso con chiarezza le caratteristiche principali della copertura assicurativa offerta;  
3. il Contraente ha ricevuto e preso visione del contenuto del Fascicolo Informativo e dell’Informativa 

Precontrattuale relativi al contratto assicurativo che intende sottoscrivere;  
4. il Contraente ha compreso se il contratto assicurativo proposto risulti idoneo rispetto alle sue esigenze 

assicurative, intendendo tutelarsi contro il rischio di dover esborsare somme di denaro, a titolo di danno 
erariale, da corrispondere alla Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di sentenza definitiva 
pronunciata dalla Corte dei Conti, con accertamento della colpa grave del Contraente stesso; ovvero il 
risarcimento per Perdite Patrimoniali in conseguenza di Comportamenti Colposi posti in essere 
nell´esercizio dell’ attività professionale, come esercente la professione sanitaria nell’ambito di una 
Struttura Sanitaria e Socio - Sanitaria Pubblica;  

5. il Contraente è consapevole che la Polizze offerte operano in regime di “Claims made” e prevede limiti di 
indennizzo, limiti di operatività ed esclusioni di cui ha preso visione. 

 

 In caso di risposta negativa alle dichiarazioni che precedono, il Contraente, dopo aver valutato con l'Intermediario le caratteristiche 
del prodotto offerto, dichiara che non intende fornire alcun dettaglio circa le proprie esigenze assicurative ma di voler comunque 
sottoscrivere la Polizza, pur consapevole che, su ragguaglio dell'Intermediario stesso, potrebbe non essere adeguata alle proprie 
esigenze assicurative. 

    Firma:  

data nome cognome  Il Contraente 
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ 
Il Contraente dichiara di essere debitamente abilitato, conformemente a tutte le norme vigenti in materia, per l’esercizio dell’attività 
professionale medico-sanitaria con regolare iscrizione agli albi e registri ove previsti dalla legge e dai regolamenti. 
Il Contraente dichiara di esercitare l’attività professionale di medico o di personale sanitario nell’ambito del Sistema Sanitario 
Nazionale, alle dipendenze della Struttura Sanitaria Privata di Appartenenza. 
Il Contraente dichiara di conferire ad Aon S.p.A., broker di assicurazioni iscritto al registro Unico degli Intermediari assicurativi 
(RUI) con il numero B000117871,”.l’incarico di gestire la polizza assicurativa nascente dalla presente sottoscrizione. 
Il Contraente dichiara altresì di conoscere ed accettare la limitazione di responsabilità per colpa lieve del broker Aon S.p.A. e la 
decadenza dall’azione di responsabilità precisati nella parte V del modello “Informazioni da rendere al Contraente prima che lo 
stesso sia vincolato dal contratto.” 
Il Contraente dichiara di aver ricevuto, come previsto dalle disposizioni dei Regolamenti IVASS n. 5/2006 e n. 34/2010, il 
documento “Informazioni da rendere al Contraente prima che lo stesso sia vincolato dal contratto”. 
Il Contraente dichiara di aver ricevuto le Fascicolo Informativo della polizza “Assicurazione della Responsabilità per Colpa Grave 
dell’Esercente la Professione Sanitaria presso Strutture Sanitare o Socio –Sanitarie Pubbliche”. 
Il Contraente dichiara di accettare le Condizioni di Assicurazione e di voler sottoscrivere la emittenda Polizza di “Assicurazione 
della responsabilità civile per colpa grave medica del personale delle strutture sanitarie private e dei liberi professionisti” 
e manifesta la propria volontà in tal senso a mezzo della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta. 
Il Contraente dichiara di essere consapevole che la Polizza“ Assicurazione della Responsabilità per Colpa Grave dell’Esercente la 
Professione Sanitaria presso Strutture Sanitare o Socio –Sanitarie Pubbliche”. è intermediata mediante tecniche di comunicazione 
a distanza, ossia attraverso strumenti di comunicazione ed organizzativi che consentono la conclusione di un contratto senza la 
presenza fisica e simultanea delle parti.  
Inoltre il Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C:, dichiara e prende atto che:  
 (1) Le condizioni contrattuali, normative ed economiche ed i limiti di responsabilità dell’assicurazione sono quelli previsti dalla 
emittenda Polizza Collettiva stipulata con la Compagnia di Assicurazione Berkshire Hathaway International Insurance Limited, 
Rappresentanza Generale per l’Italia, che il sottoscritto ha ricevuto in copia prima dell’adesione; 
(2) L’operatività temporale dell’Assicurazione è regolata dall’Articolo 1 della Polizza, secondo la formulazione denominata “Claims 
Made”. La garanzia vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato agli Assicuratori nel corso del Periodo di Assicurazione indicato in 
polizza, salvo la tolleranza di 60 giorni; 
(3) Le Richieste di Risarcimento, riferite ai fatti noti come definiti dalla presente Polizza e come meglio specificato all’Art. 9.1.b, 
avanzate nei confronti dell’Assicurato prima della data di inizio del periodo di assicurazione in corso, anche se già denunciate a 
precedenti Assicuratori, configurano fatti e circostanze noti non coperte dalla presente Polizza;  
(4) Condizione imprescindibile per l’assumibilità del rischio da parte della Compagnia è che l’Assicurato, prima della stipula della 
presente polizza, non abbia avuto a Suo carico sentenze di condanna di Colpa Grave. 

    Firma:  

data nome cognome   ll Contraente 
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le 
disposizioni delle seguenti norme e condizioni: 
(A) Applicazione delle condizioni normative, economiche e dei limiti di risarcimento previsti dalla emittenda Polizza Collettiva  
stipulata con la Compagnia di Assicurazione Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per 
l’Italia; 
(B) Formulazione temporale dell’assicurazione “Claims Made”; 
(C) Esclusione di fatti e circostanze pregresse, noti al Sottoscritto alla data di inizio della presente Assicurazione.. 
 
 
 
 
                  

                 
     

 

    Firma:  

data nome cognome   ll Contraente 
Il Sottoscritto prende atto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/03 “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali” ed 
acconsente, ai sensi della predetta normativa, al trattamento dei dati personali 

    Firma:  

data nome cognome   ll Contraente 
Il Contraente dichiara di aver attentamente valutato e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 
1342 c.c.; le disposizioni dei seguenti articoli del Modulo “Informazioni da rendere al Contraente prima che lo stesso sia vincolato 
dal contratto.” Parte V – Limitazione della responsabilità civile professionale del broker e decadenza dall’azione di responsabilità. 
 

    Firma:  
data nome cognome  Il Contraente 
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DOCUMENTO PRIVACY AON S.P.A. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196 
 
Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e di cui 
Aon S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento, è entrato o entrerà in possesso, a seguito dell’incarico di brokeraggio 
assicurativo o riassicurativo, La informiamo di quanto segue: 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento: A. è diretto all'espletamento da parte di Aon S.p.A. (di seguito 
denominata AON) delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dell’incarico nonché delle attività ad esso connesse e 
liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività di brokeraggio assicurativo e riassicurativo, ivi 
eventualmente comprese le attività di tutela legale a favore degli assicurati per i prodotti assicurativi che prevedono esplicitamente 
tale tipo di servizio; B. può anche essere diretto all'espletamento da parte di Aon delle finalità di informazione e promozione 
commerciale, indagini di mercato e scopi statistici o di ricerca. 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento: è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 
4, comma 1 lett. a del D.Lgs.196/03: raccolta; registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
raffronto, interconnessione; selezione, estrazione, consultazione, comunicazione; blocco, cancellazione e distruzione; è effettuato 
con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia, 
il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti 
titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati 
personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione 
riguardante i rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri. 
3. CONFERIMENTO DEI DATI: La raccolta dei dati può avvenire presso l'interessato ovvero presso la nostra sede ove è 
effettuato il trattamento. Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e, se dal caso, giudiziari, è strettamente necessario ai 
fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1-A, ossia conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei rapporti in 
essere, inclusa gestione e liquidazione dei sinistri (ivi eventualmente compresa la tutela legale). Tale consenso diventa facoltativo 
ai fini dello svolgimento di attività d’informazione e promozione commerciale di cui al punto 1-B. 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali di cui al punto 
3, relativamente alla  finalità di cui al punto 1-A, comporta l'impossibilità di adempiere a quanto previsto dai contratti di 
assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dato di cui al punto 3, per la finalità 1-B, non 
comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere 
attività di informazione e di promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Aon nei confronti dell'interessato. 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1-A, per essere 
sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, agli altri soggetti del settore assicurativo, quali 
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia; legali, periti e autofficine; società di servizi cui 
siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria 
(ad esempio: Unità d’Informazione della Banca d’Italia, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in 
concessione); altri enti pubblici e altre sedi Aon nel mondo. Inoltre i vostri dati potranno essere utilizzati in forma anonima e 
aggregata per fini statistici per partecipare a gare pubbliche. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del 
trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei 
dati personali è disponibile presso l'ufficio Direzione Legale e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, 
mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02.45434567, o all'indirizzo e-mail: privacy_officer@aon.it ai sensi dell'art. 7 
del D.Lgs.196/03. Aon raccoglie i dati contenenti le informazioni riguardanti i propri clienti e le loro posizioni assicurative, compresi, 
ma non limitati ai nomi, al settore merceologico, al tipo di polizze e alle date di scadenza delle polizze, così come alle informazioni 
riguardanti le compagnie assicurative che forniscono la copertura ai propri clienti o completano per i propri clienti il piazzamento 
assicurativo. Tutte queste informazioni sono conservate in uno o più database. Aon può usare o rivelare le informazioni riguardanti 
i propri clienti, se richiesto dalla legge, dalla politica Aon, in seguito ad un procedimento legale o in risposta ad una richiesta da 
parte di un’autorità di polizia o di altri funzionari governativi. Oltre ad essere utilizzati a beneficio dei clienti Aon, queste banche dati 
sono accessibili anche da altri affiliati Aon per altri scopi, compresa la fornitura di consulenza e altri servizi per le imprese di 
assicurazione. 
6. DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: I dati personali possono essere trasferiti esclusivamente verso le sedi Aon 
presenti sia nei Paesi dell'Unione Europea sia nei Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1-
A e B.  
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'art. 7 del D.Lgs.196/03 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 
ottenere da Aon l conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di 
avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del rappresentante designato e dei soggetti o delle categorie di soggetto cui i dati 
possono essere comunicati. L'interessato ha, inoltre, diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; nonché quello di opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato, in ogni momento, secondo 
quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs.196/03. 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è Aon S.p.A., con sede a Milano, in via A. Ponti 8/10. Responsabile 
Designato del trattamento è il Gruppo Privacy domiciliato presso l’indirizzo sopra indicato. 


