MODULO DI ADESIONE
POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DI
AMMINISTRATORI DI
CONDOMINIO ED IMMOBILI
CONVENZIONE ASSOCIATI GESTICOND
RICHIESTA DI ESTENSIONE AD ATTIVITA’ INTEGRATIVE:
DATI GENERALI:
Convenzione di appartenenza:

GESTICOND

DATI DELL’AMMINISTRATORE:
Nome e Cognome: ________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________
Partita Iva: ______________________________________________________________________________
Numero di iscrizione Gesticond: _____________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________
Telefono: ___________________________________________
Email: _______________________________
L’Assicurando dichiara:
Di non essere a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta da terzi alla data odierna;
In caso contrario fornire dettagli:

Di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro
richieste di risarcimento durante la decorrenza dell’assicurazione;
In caso contrario fornire dettagli:

ESTENSIONI:
Attività di Agente immobiliare (sovrapremio 40%)
Attività di gestione dei patrimoni immobiliari (sovrapremio 40%)
Data
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Timbro e firma

IMPORTANTE
UIA si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della quotazione del rischio proposto.
NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO
UIA si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente QUESTIONARIO/MODULO DI
PROPOSTA che non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le persone assicurate che per l’assicuratore, ma qualora le parti
addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA verrà considerato come “base” per la stipula
della polizza stessa in tal caso il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa.
“Codice della Privacy” (Art. 13 del D.LGS. n. 196/03) - Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e “sensibili” riferito a Voi od
eventualmente a persone di cui Vi avvalete nell’espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell’attività di mediazione
assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005. Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici. Nel confermarVi che i “dati
personali” non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a “trasferimento”, Vi precisiamo che il “responsabile” del “trattamento” è U.I.A.
SRL con l’ausilio anche di Società ad essa collegate. La sottoscrizione del presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA è da intendersi quale
“assenso” scritto al “trattamento” dei suddetti dati.
AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono
compromettere il diritto alla prestazione (art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile)
DICHIARAZIONE
Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati:
- che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;
- di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio;
- di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato la “Nota Informativa”, le “Condizioni
di Assicurazione”, il “Glossario” che, con il presente modulo di proposta di Assicurazione, formano parte integrante del Fascicolo Informativo;
- di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato l’informativa sulla privacy sopra
riportata e la documentazione precontrattuale fornita dall’intermediario.

Data

________________
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Nome e funzione di chi firma

____________________________

Timbro e firma

_________________________________

