
Il CONTRAENTE: dati del soggetto che richiede la quotazione

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CITTA'

PROVINCIA CAP

PARTITA IVA

CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' (ATECO)

Il CONTRAENTE: settore industriale di attività prevalente

SERVIZI

INDUSTRIA

COSTRUZIONI

ENTE PUBBLICO

TIPOLOGIA SOGGETTI ASSICURATI N° VIAGGIATORI ITALIA EUROPA MONDO

IMPIEGATI/DIRIGENTI n. giornate/trasferta

TECNICI n. giornate/trasferta

OPERAI n. giornate/trasferta

AMINISTRATORI/SOCI n. giornate/trasferta

CONSULENTI n. giornate/trasferta

ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO * SI NO Specificare:

DESTINAZIONI ESTERE PRINCIPALI

Richiesta REGOLAZIONE PREMIO ANNUALE SI NO

CAPITALI ASSICURATI: MORTE/IP (solo inf.)

Franchigia richiesta su caso IP 3% al 10% 5% fissa

CAPITALI ASSICURATI: MORTE/IP (solo inf.)

Franchigia richiesta su caso IP 3% al 10% 5% fissa

CAPITALI ASSICURATI: MORTE/IP (solo inf.)

Franchigia richiesta su caso IP 3% al 10% 5% fissa

CAPITALI ASSICURATI: MORTE/IP (solo inf.)

Franchigia richiesta su caso IP 3% al 10% 5% fissa

CAPITALI ASSICURATI: MORTE/IP (solo inf.)

Franchigia richiesta su caso IP 3% al 10% 5% fissa

* Elenco attività considerate ad "Alto Rischio" necessariamente da dichiarare

Artisti professionisti

Attività che prevedono immersioni

Perforazioni per costruzione gallerie

Bar e Pub

Carpentieri

Casinò

Cave

Circuiti di gara Operatori di riparazioni su camini o campanili

Commercio di bestiame

Corse motoristiche

Costruzione di condutture

Costruzioni

Costruzioni stradali e manutenzione

Equipaggi di navi Rischi correlati all’energia atomica/nucleare

Equipaggi di volo Saldatori

Esplosivi (uso e produzione) Manifattura e lavorazione della gomma o della plastica

Segherie Saldatori

Libro Matricola:

IMPIEGATI/DIRIGENTI

Libro Matricola:

TECNICI

Libro Matricola:

OPERAI

Nominativamente identificati:

AMINISTRATORI/SOCI

Nominativamente identificati:

CONSULENTI/COMMERCIALI/AGENTI

Questionario Contraente
quotazione Business Class

IT-

Operatori su ponteggi

Manifattura di ceramiche

Manifattura di attrezzature da trasporto

Manifattura di fertilizzanti e di prodotti chimici per l'agricoltura

Personale armato

Polizia e Vigili del fuoco

Portuali

Produzione di armi, munizioni/accessori

Sportivi professionisti

Industrie macchinari industriali

Industria metallurgica

Industria spaziale

Industria ittica

Industria dell’amianto

Industria del petrolio e del carbone

Industria del legno

Imprese edili

Fantini

Estrazione di petrolio e gas naturali

INFORMAZIONI DI QUOTAZIONE: dettagli degli Assicurati residenti NON ESPATRIATI

Operatori delle ferrovie

Operatori di gru

Operatori di piattaforme offshore

Miniere

Manutenzione e pulizia dei vetri

Muratori

Operai non specializzati

Macellai

Manifattura chimica



NOTE PER IL CONTRAENTE/FIRMATARIO

DATA FIRMA E TIMBRO DEL CONTRAENTE

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

Preso atto dell’informativa fornitami all’atto della sottoscrizione del contratto, consento al trattamento dei miei dati personali per finalità

assicurative per le finalità e con le finalità descritte.

Nome

Cognome

Firma

Data e Luogo

Dichiarazione di Consenso al trattamento dei dati per finalità assicurative (art. 23 D. Lgs 196/2003)

(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

Per gli assicurati ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società ha la necessità di disporre di dati personali che La riguardano - dati

ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge, e/o dati già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti - e deve trattarli, nel

quadro delle finalità assicurative.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da

parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali è

ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra

Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come

autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", cioè i soggetti che trattano dati personali per fini strumentali all’esecuzione del contratto, in parte

anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i

servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali;

sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro

volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il

conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono

comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso

fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui 

Si avverte il Contraente/Firmatario che L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere 

alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di  tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o  risarcimento o il riconoscimento di  tale beneficio 

esponesse l’Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni 

dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Il Contraente dichiara che le informazioni qui contenute sono conformi a verità e che nessun fatto essenziale è stato esposto in maniera inesatta, erroneamente dichiarato o

omesso volontariamente. Ogni informazione fornita dal Contraente sarà preso a fondamento del contratto assicurativo stipulato con ACE European Group Ltd tale per cui il

Contraente si impegna a informare Chubb in merito a qualsiasi cambiamento sostanziale di tali fatti che intervenga prima della data di decorrenza della polizza. Chubb si

riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della quotazione del rischio proposto. 

Chubb si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente questionario, che non è vincolante in alcun modo sia per il

Contraente sia per i soggetti identificati che per Chubb ma, qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza Business Class, detto questionario verrà considerato

quale parte basilare della costruzione dell'offerta nonchè per l'emissione e la stipula della polizza stessa e sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa.

Diritti dell'interessato


