
Convezione RC Patrimoniale CIMO Sintesi delle Caratteristiche – Modalità di adesione 

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE 
PER PERDITE PATRIMONIALI, COPERTURA ASSICURATIVA INDIVIDUALE 

DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE E PER COLPA GRAVE 

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA 

La polizza si rivolge ai dirigenti medici che abbiano un rapporto di lavoro continuativo con il SSN o con strutture che 
operano in convenzione con il SSN; 

MASSIMALI (a scelta) : 
• Euro     500.000 per sinistro, per anno e per assicurato; premio annuo lordo € 110,00 
• Euro 1.000.000 per sinistro, per anno e per assicurato; premio annuo lordo € 130,00 
• Euro 1.500.000 per sinistro, per anno e per assicurato; premio annuo lordo € 150,00 

RETROATTIVITÀ - 5 anni dalla data di decorrenza; 

POSSIBILITÀ DI POSTUMA – 24 mesi gratuiti 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - La copertura assicurativa è prestata per la responsabilità derivante all’Assicurato 
per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti, fatti o omissioni di cui debba rispondere ai 
sensi di legge nell’esercizio dell’incarico, funzione e/o carica ricoperta presso l’Ente di appartenenza, compresi i fatti 
dolosi  e  colposi commessi da persone di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge. 

Sono comprese: 
a) la responsabilità amministrativa e contabile per danni patrimoniali cagionati all’Ente di appartenenza, allo

Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a 
norma di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nell'esercizio delle sue mansioni, incarichi, 
funzioni e/o cariche istituzionali, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti 
alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari; 

b) le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o
amministrativa dello Stato, e quindi le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione a atti, fatti o omissioni 
commessi con colpa grave; 

c) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al
portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. 

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in modo 
esclusivo, sia per quelli di cui sia solidalmente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta 
pertinenza. 

CLAIMS MADE - La polizza è strutturata nella forma “claims made”, il che significa che la garanzia vale per i sinistri 
verificatisi per la prima volta durante il periodo di assicurazione indicato in polizza, a condizione che essi siano 
conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della copertura 
assicurativa. 

SINISTRO: la trasmissione all’Assicuratore, con comunicazione scritta, della richiesta scritta di risarcimento in relazione a 
danni per i quali è prestata l’assicurazione. 

Decorrenza e scadenza della garanzia : 
la garanzia decorre dal giorno del pagamento del premio sempreché sia inviato anche “Modulo di Adesione” 
completato e firmato a Willis Italia SpA., ha durata annuale. Il Contratto è senza tacito rinnovo 

Nota Bene: Operatività 

In caso di risposta affermativa ad uno dei quesiti contrassegnati dalla lettera B e C nella pagina 2 del Modulo di 
adesione (presenza di polizze annullate e sinistri accaduti nei 5 anni precedenti) la richiesta di adesione è 
subordinata alla valutazione dell’Assicuratore pertanto in questo caso il Modulo di adesione vale esclusivamente 
come richiesta di quotazione; non deve essere pagato il premio indicato per il massimale prescelto. 
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PER ADERIRE E’ NECESSARIO: 

1. Scaricare il presente documento e leggerlo attentamente in tutte le sue parti.

2. Compilare e sottoscrivere il Modulo/Proposta di adesione alla Convenzione, dopo aver letto attentamente le

condizioni generali di polizza. Il Modulo/Proposta di adesione costituisce parte integrante della polizza.

3. Versare l’importo del premio, in funzione del massimale prescelto, sul seguente conto corrente

Intestatario: WILLIS ITALIA SPA 

IBAN: IBAN: IT 58 Z 03069 01029 100000002274 

Si prega di inserire la causale: “Cognome e Nome dell’ assicurato RC Patrimoniale”. Il versamento del premio non 

deve essere effettuato se si è risposto SI al quesito B o al quesito C del Modulo di 

adesione/questionario in questo caso il Modulo di adesione varrà esclusivamente come Richiesta 

di Quotazione. 

4. Inviare a Willis Italia S.p.A. intermediario assicurativo della polizza le sole pagine debitamente compilate e firmate

(occorrono complessivamente cinque firme in calce ai fogli 3, 4 e 6 del presente fascicolo e copia della contabile

attestante il versamento.

A questo fine è possibile utilizzare - il numero di fax: Fax: 02 47787500 

- e-mail: ita_patrimoniale@willis.com 

- la posta ordinaria: Willis Italia SpA 
Affinity Group  
Via Padova, 55 
10152 Torino 

NOTA BENE 

Per qualsiasi tipo di informazione sulle garanzia patrimoniale   è possibile contattare il numero telefonico 02 9221 00 00 di 

Willis Italia S.p.A. e la casella e-mail: ita_patrimoniale@willis.com

mailto:ita_patrimoniale@willis.com
mailto:ita_patrimoniale@willis.com


Modulo da restituire

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE 
PER PERDITE PATRIMONIALI  

COPERTURA ASSICURATIVA INDIVIDUALE 
DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE E PER COLPA GRAVE

MODULO DI ADESIONE - Proposta irrevocabile di contratto ex. art.1329 del Codice Civile
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del dichiarante relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del 
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)

1. DATI RIGUARDANTI L’ASSICURANDO
L’assicurando per poter richiede l’adesione deve essere dirigente medico che abbia un rapporto di lavoro 
continuativo con il SSN o con strutture che operano in convenzione con il SSN iscritti alla sigla CIMO

Cognome 
e nome

Codice 
fiscale

Indirizzo CAP Città Prov

Telefono Fax
Indirizzo 
e:mail

Data richiesta adesione: Carica Ricoperta DIRIGENTE MEDICO

Data d’assunzione dell’incarico

Barrare il 
massimale 
prescelto

€ 110 - massimale di € 500.000 € 130 - massimale di € 1.000.000

€ 150 - massimale di €1.500.000

Retroattività: anni 5 dalla data di decorrenza Ultrattività: anni 2

Il massimo esborso a carico dell’Assicuratore sarà pari: Euro 3.000.000 in caso di corresponsabilità.

Il richiedente/assicurando___________________ Data_________________________

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le 
disposizioni dei seguenti articoli: Art. 4 – Oggetto dell’assicurazione; Art. 7 – Periodo di efficacia della 
garanzia (Claims Made); Art. 8 – Esclusioni; Art. 12 - Coesistenza di altre assicurazioni; Art. 13 - Recesso dal 
contratto; Art. 14 - Modalità per la denuncia dei sinistri; Art. 16 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente 
– Rapporti tra Contraente e Assicuratore.

Il richiedente/assicurando___________________ Data_________________________

DECORRENZA: la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio oppure 
dalle ore 24 del giorno indicato sul modulo di adesione, se successivo alla data di pagamento. Ad eccezione del 
verificarsi della condizione seguente.

ATTENZIONE: in caso di risposta affermativa ad uno dei quesiti contrassegnati dalla lettera B e C in Pagina 
2 (presenza di polizze annullate e sinistri accaduti nei 5 anni precedenti) la Richiesta di adesione è 
subordinata alla valutazione dell’Assicuratore pertanto in questo caso il Modulo di adesione vale 
esclusivamente come richiesta di quotazione; non deve essere pagato il premio indicato per il massimale 
prescelto, la decorrenza di copertura ed il premio verranno concordati separatamente.

SCADENZA: la copertura assicurativa ha durata annuale e non è soggetta a tacito rinnovo. 
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2. PROPOSTA – QUESTIONARIO

INFORMAZIONI RIGUARDANTI I PRECEDENTI ASSICURATIVI ED I SINISTRI:

A - L’ASSICURATO  HA IN CORSO ALTRE POLIZZE DI QUESTO TIPO?

[SI] [NO]

SE SI’: SPECIFICARE

B -SONO MAI STATE ANNULLATE DAGLI ASSICURATORI COPERTURE ASSICURATIVE PER QUESTI 
RISCHI? 

[SI] [NO]

SE SI’: SPECIFICARE

C - NEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRESENTATE DENUNCE AL PROCURATORE REGIONALE DELLA 
CORTE DEI CONTI,  AI SENSI DELLE NORME IN VIGORE, NEI SUOI CONFRONTI ?

[SI] [NO]

SE SI’: SPECIFICARE

ATTENZIONE: in caso di risposta affermativa ad uno dei quesiti contrassegnati dalla lettera B e C (presenza di 
polizze annullate e sinistri accaduti nei 5 anni precedenti) la richiesta di adesione è subordinata alla valutazione 
dell’Assicuratore pertanto in questo caso il modulo di adesione vale esclusivamente come richiesta di quotazione; non 
deve essere pagato il premio indicato per il massimale prescelto.

Il richiedente/assicurando per le dichiarazioni rese alle domande A, B, C ____________________________________________

DATA ____________________________________________



 
 

 

 
 

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che Vi 
riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Vi informiamo di quanto segue: 

 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti tramite terzi: 
a) è diretto all'adempimento degli obblighi imposti dalla legge, dai regolamenti e dai provvedimenti dell'autorità di vigilanza 
in relazione all'esercizio dell'attività di brokeraggio e, più in generale, alla gestione corrente della Società. Il Vostro consenso al 
trattamento dei dati per tali finalità di legge non è necessario ai sensi dell'art. 24, lett. a) del Codice; 
b) è diretto esclusivamente all'espletamento dell'attività di intermediazione assicurativa (brokeraggio) di cui al D. Lgs. 209 
del 7/9/2005, consistente nel reperimento, nel Vostro interesse ed a seguito di Vostro incarico scritto o verbale, presso imprese 
di assicurazione o riassicurazione di idonee coperture dei rischi, nell’ assistenza in ordine alla determinazione del contenuto dei 
relativi contratti e delle relative polizze, nonché nella successiva gestione, esecuzione dei rapporti, ivi inclusa la gestione degli 
eventuali sinistri. Il Vostro consenso al trattamento dei dati per le descritte finalità contrattuali non è necessario ai sensi dell'art. 
24, lett. b) del Codice; 
c) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione 
commerciale, con finalità di marketing operativo e strategico, ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica. Il Vostro consenso al 
trattamento dei dati per dette finalità commerciali è facoltativo. 
In relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente il trattamento potrebbe anche riguardare dati personali 
rientranti nel novero dei dati “sensibili” per il cui trattamento la legge richiede il Vostro specifico consenso, che è tuttavia 
obbligatorio al fine della gestione del rapporto contrattuale con la Società. Il trattamento dei Vostri dati sensibili per le finalità 
contrattuali e di legge è stato oggetto di autorizzazione generale da parte del Garante per la protezione dei dati personali. 

 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 1 del Codice; 
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art.4, comma1, lett. a), del Codice; 
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare e da soggetti terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di 
archiviazione. A tal riguardo, Vi informiamo che l'attività di gestione dei sistemi di Information Tecnology e dei database di Willis 
Italia sarà effettuata a livello di gruppo Willis dalla società Willis North America Inc. con sede in Nashville, che si occuperà, tra 
l'altro, dei servizi di data hosting, IT security systems, electronic mail services, back-up e archiviazione. Inoltre, Willis North 
America Inc. potrà fornire assistenza a Willis Italia S.p.A. ovvero alle altre società del gruppo Willis in relazione ad alcune attività 
connesse e strumentali alle finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e successivamente trattati dal Titolare. In    
conformità 
all'art. 44, lett. b) del Codice, Willis Italia ha stipulato con Willis North America Inc. le cd. "clausole contrattuali standard" per il 
trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, ai sensi della Decisione n. 2010/87/EU della Commissione Europea, fatta 
propria dal Garante per la protezione dei dati personali con autorizzazione generale del 27.5.2010. Copia delle clausole 
contrattuali standard potrà essere rilasciata dalla Società su richiesta dell'interessato. 

 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è: 
a) obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio e 
antifrode) relativamente alle finalità di cui al punto 1, lett. a); 
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla 
gestione e liquidazione dei sinistri relativamente alle finalità di cui al punto 1, lett. b); 
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale nei confronti dell’interessato 
stesso relativamente alle finalità di cui al punto 1, lett. c). 

 
4. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI 

 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali: 
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di svolgere l’attività di intermediazione assicurativa 
(brokeraggio) compresa la successiva gestione, esecuzione dei rapporti, ivi inclusa la gestione degli eventuali sinistri; 
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), 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 nei confronti 
dell’interessato. 

 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

 
a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b) - o per essere sottoposti a trattamenti 
aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad  
esempio, 
banche e SIM); società facenti parte del Gruppo Willis, legali, periti; pubbliche amministrazioni, società di servizi informatici o di 
archiviazione; organismi associativi (AIBA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato, Banca d'Italia, UIF, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, ISVAP e 



 
 

 

UIF); 
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. c), a società del gruppo di 
appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) 
anche con sede all'estero e fuori dall'Unione Europea, nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per 
la fornitura di servizi informatici o di archiviazione. 
In ogni caso, i dati personali saranno trasferiti nel rispetto delle "clausole contrattuali standard" alla società Willis North America 
Inc, con sede in Nashville per la gestione dei servizi di Information Technology meglio descritti al punto 2). 

 
6. DIFFUSIONE DEI DATI 

 
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa. 

 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, in 
conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del Codice nonché con quanto previsto all'interno delle clausole contrattuali 
standard stipulate con la società del Willis North America Inc.. 

 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la 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, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la                    
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se 
vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

 
9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Titolare, ex art. 28 del Codice, del trattamento è Willis Italia S.p.A., nella persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore, 
con sede in Via Tortona, 33 - 20144 Milano. 
Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del Codice, è l’Ufficio 
Compliance con sede in in Via Tortona, 33, 20144 Milano – Italia - telefono n. +39 02 477 87 503 – fax n. +39 02 477 87 497, 
a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri Responsabili del trattamento, dei soggetti cui 
vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare (Responsabili ed Incaricati). 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Preso atto dell’informativa di cui sopra e di tutto quanto stabilito dal Codice: 
1) ACCONSENTO / IAMO 
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o 
in essere con la Società di brokeraggio; 
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li 
possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a),della medesima informativa o obbligatori per legge; 
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE); 

 

 
 

2) ACCONSENTO / IAMO NON ACCONSENTO / IAMO 
Barrare con X la casella prescelta, in caso di mancata scelta da parte dell’interessato il consenso NON si intenderà prestato. 
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale a questo 
fine indicare la tecnica di comunicazione prescelta: 
- posta - SI - NO - posta elettronica - SI - NO - telefono - SI - NO 
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa, per finalità 
di informazione e promozione commerciale; 
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e 
promozione commerciale (Paesi UE e Paesi extra UE). 

 

 
Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

Firma per presa visione dell’Informativa e per conferma di quanto indicato al punto 
(2) 

Luogo e data 

Firma per presa visione dell’Informativa e per il rilascio del consenso al trattamen 
indicato al punto (1) 

Luogo e data 
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