Responsabilità civile Professioni Mediatech
Modulo di Proposta
L'indicazione di premio è subordinata all'esame del Modulo di Proposta completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o
informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.
medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa
Il Contraente ha l'obbligo di comunicare all'Assicuratore tutti gli elementi materiali e rilevanti relativamente alla valutazione ed all'assunzione del rischio; il mancato
adempimento di detto obbligo può comportare l'invalidità del contratto di Assicurazione e/o la perdita del diritto al risarcimento del danno.
1. DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE/CONTRAENTE
1.A Nome

1.B Cognome

1.C Ragione/Denominazione Sociale (in caso di Società)
1. D Forma Giuridica

1.E Città

1.F Provincia

1.H Indirizzo
1.J Telefono cellulare +39

1.G CAP

1.I Partita Iva/Codice Fiscale
1.K Indirizzo email

1.L Sito web
2. ALTRE ASSICURAZIONI E PRECEDENTI ASSICURATORI

si

2.A Il Proponente è mai stato assicurato per la RC Professionale?

2.B Assicuratori

2.C Data di scadenza ultima copertura

2.D Franchigia

2.E Numero di anni di copertura continua

no

2.F Massimale
3. INFORMAZIONI FINANZIARIE
ESTERO
(ESCLUSI USA E CANADA)

ITALIA

USA E CANADA

Stima fatturato esercizio corrente

.

.

.

.

.

.

Fatturato ultimo esercizio finanziario completo

.

.

.

.

.

.

Fatturato penultimo esercizio finanziario completo

.

.

.

.

.

.

4. ATTIVITÀ
4.A Indicare la/le attività svolte dal Proponente:
- Caching Software (esclusi se destinati alla trasmissione di eventi "in diretta")

- Registro di Nomi di Dominio

- Call centre (escludendo i servizi per clienti residenti in USA e Canada)

- Rilascio di licenze per sistemi operativi

- Computer Aided Engineering Software/Ingegneria Assistita dal Computer
(esclusi se destinati al controllo di processi di ingegneria)

- Servizio Cloud (di rete)

- Computer Aided Manufacturing Software/Produzione Assistita da
Computer (esclusi se destinati al controllo di processi produttivi)

- Servizio Cloud (piattaforma)

- Construction Management Software

- Software (non Hosted) per la ripartizione di attività tra 2 o
più risorse (Load Balancing Software)

- Consulenza Informatica (senza lavori di sviluppo)

- Software CAD (Progettazione Assistita dall'elaboratore)

- Sviluppo di Software (senza esposizione in USA e Canada)

- Software di automazione

- Progettazione di pagine Web

- Software destinati alla formazione

- Formazione

- Software destinati alla modellazione della realtà virtuale

- Fornitura di personale IT

- Teleco Simulation (TSP)

- Hardware e Software per il settore delle telecomunicazioni

- Test di applicazioni

- Modelling Software

- Value Added Reseller (VAR)

- Network Systems Software/Software per sistemi di rete

- Web Browsers

- Personal Productivity Software/Software di Produttività Personale

- Altro (indicare)
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5. INFORMAZIONI GENERALI (LADDOVE NECESSARIO, COMPILARE LA SEZIONE "ALLEGATO" IN CALCE AL PRESENTE MODULO DI PROPOSTA)
5.A Il Proponente conferma che i suoi servizi professionali non possano causare né danni personali né danni o distruzione di cose?
(Software di controllo del traffico aereo, Software di comando e navigazione, Software di applicazione medica per il controllo
dello stato di salute dei pazienti)

si

no

si

no

In caso di risposta affermativa, il Proponente conferma:
confermo

- che i contratti sono stati completati, firmati e accettati dai clienti

confermo
Nel caso in cui il Proponente non abbia confermato:
- indicare il valore dei 3 maggiori contratti
- fornire una descrizione dei servizi prestati
- indicare la data di inizio e la prevista data di fine del servizio
- confermare che ad oggi il servizio prestato rispetta le tempistiche previste e non presenta alcun difetto tecnico
- fornire una copia del contratto

.

5.C Il Proponente presta servizi professionali nell'ambito di: sistemi di processamento di pagamenti, scommesse, gioco d'azzardo,
produzione industriale?

si

no

si

no

si

no

In caso di risposta affermativa:
- fornire dettagli completi delle attività svolte
- indicare se le attività coinvolgono transazioni di denaro; se si, quante al giorno?
- i dati sono sempre criptati?
- quanti clienti ha il Proponente?
- alcuno dei clienti del Proponente è cittadino USA?
5.D I contratti sottoscritti dal Proponente contengono specifiche previsioni in merito ai massimali per danni e all'esonero
completo per danni indiretti (Es:perdite derivanti dall'interruzione dell'attività di terzi)?
In caso di risposta negativa:
- fornire copia di un contratto standard
- fornire informazioni sui maggiori clienti/contratti
- indicare il fatturato derivante dai maggiori clienti/contratti
5.E Il Proponente raccoglie, processa o archivia informazioni private o personali come parte della sua attività professionale?
In caso di risposta affermativa, il Proponente conferma:
- che segue procedimenti specifici scritti per rispettare le leggi di protezione dei dati

confermo

- che non condivide le informazioni private e personali dei clienti con soggetti terzi

confermo

Nel caso in cui il Proponente non abbia confermato:
- indicare il tipo di dati raccolti/archiviati (carte di credito, passaporti, carte d'identità, ecc)
- indicare il numero di individui i cui dati personali vengono archiviati
- indicare se i dati raccolti/archiviati siano di cittadini USA
- indicare se il Proponente ha ricevuto il consenso esplicito dei clienti alla raccolta/archiviazione di tali dati
- i dati sono sempre criptati?
5.F Il Proponente fornisce accesso a/distribuisce musica, video o altri contenuti creati o forniti da terzi?

no

si

In caso di risposta affermativa, il Proponente conferma:
- che segue procedimenti specifici per rispondere ad accuse che affermano che i contenuti creati, distribuiti o
pubblicati dal Proponente sono diffamatori o infrangono/violano il diritto alla privacy di terzi?

confermo

- che si avvale di un esperto legale qualificato che analizza il contenuto prima della pubblicazione?

confermo

Nel caso in cui il Proponente non abbia confermato:
- indicare come il Proponente limita le sue responsabilità relativamente all'IP (Proprietà Intellettuale)
- indicare il protocollo in essere/utilizzato per cancellare/eliminare i contenuti pubblicati
5.G Il Proponente ha mai ricevuto denunce o domande di cessazione dell'attività o revoche relative ad infrazioni di marchio,
diritti d'autore, violazione della privacy o diffamazione in seguito alla pubblicazione, esposizione o distribuzione di contenuti?

si

no

si

no

si

no

In caso di risposta affermativa:
- indicare la dinamica dell'accaduto
- indicare la data di tale evento
- indicare le procedure messe in atto per evitare il ripetersi di tali eventi
- indicare l'ammontare della richiesta di risarcimento e dei costi di difesa
- indicare lo stato del sinistro (in corso, chiuso, aperto)
5.H Il Proponente è mai stato vittima di intrusioni (accessi non autorizzati) nei suoi sistemi informatici negli ultimi 12 mesi?
In caso di risposta affermativa:
- indicare la dinamica dell'accaduto
- indicare la data di tale evento
- indicare le procedure messe in atto per evitare il ripetersi di tali eventi
- indicare l'ammontare della richiesta di risarcimento e dei costi di difesa
- indicare lo stato del sinistro (in corso, chiuso, aperto)
5.I Il Proponente accetta pagamenti on-line per i beni o servizi forniti?
In caso di risposta affermativa, il Proponente conferma:
- che utilizza software disponibili sul mercato per assicurarsi che i sistemi utilizzati per tali pagamenti siano sicuri
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5.J Il Proponente offre servizi di hosting di fatturazione elettronica?

si

no

5.K Il Proponente offre servizi di hosting di negoziazione, hosting di aste, hosting di software finanziari?

si

no

5.L Il Proponente produce hardware?

si

no

In caso di risposta affermativa, il Proponente conferma:
- che tale attività influisce per un massimo del 25% sul fatturato totale

confermo

Nel caso in cui il Proponente non abbia confermato:
- indicare l'ammontare del fatturato derivante dalla vendita di hardware
- fornire dettagli degli hardware venduti

si

5.M Il Proponente raccoglie dati di pagamenti tramite carta di credito/debito o cartelle sanitarie?

no

In caso di risposta affermativa, il Proponente conferma:
- che raccoglie informazioni per un massimo di 5.000 persone

confermo

- che i dati raccolti sono sempre criptati

confermo

Nel caso in cui il Proponente non abbia confermato:
- indicare di quante persone vengono archiviati i dati

si

5.N Il Proponente esegue installazioni di software che durano più di 3 mesi (escludendo la manutenzione)?

no

In caso di risposta affermativa:
- indicare quanto durano le installazioni
- confermare che i progetti a cui sta attualmente lavorando il Proponente rispettano le tempistiche previste e non presentano alcun difetto tecnico
6. ESTENSIONI DI GARANZIA
6.A Indicare il massimale richiesto
(per sinistro ed in aggregato annuo)
6.B Indicare la franchigia richiesta
6.C Indicare il numero di anni di retroattività richiesti

Decorrenza

1 anno

2 anni

3 anni

4 anni

5 anni

7. SINISTROSITÀ PREGRESSA
7.A Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilità civile,
penale o deontologica nei confronti del Proponente negli ultimi 5 anni?

si

no

7.B Il Proponente è a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte

si

no

DICHIARAZIONE
Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome di tutti gli Assicurandi:
a) di prendere atto che questa Proposta non vincola nè gli Assicuratori nè il Proponente alla stipula del contratto di Assicurazione;
b) che le informazioni rese sul presente modulo sono veritiere e complete;
c) che nessuna compagnia assicurativa ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare una copertura
assicurativa relativa alla sua RC Professionale;
d) di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio;

!
Nome e Cognome

Firma
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Sottoscritto/Proponente dichiara di approvare specificamente le disposizioni
dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Sez. I Oggetto dell'assicurazione
Sez. XII Altre assicurazioni
Sez. II Difesa in Giudizio e Transazioni sulle Richieste di Risarcimento
Sez. XIII Cessione
Sez. IV Territorio
Sez. XIV Recesso e Risoluzione
Sez. V Esclusioni
Sez. XV Fusioni e Acquisizioni
Sez. VIII Franchigia
Sez. XVI Assistenza e Collaborazione
Sez. IX Comunicazione delle Richieste di Risarcimento, perdite o circostanze
Sez. XVII Azioni nei confronti degli Assicuratori
che potrebbero comportare una Richiesta di Risarcimento
Sez. XVIII Surrogazione
Sez. X Periodo di Osservazione
Sez. XX Autorizzazione
Sez. XI Garanzia
Appendice I
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Sottoscritto/Proponente dichiara di approvare specificamente le disposizioni
delle Condizioni Particolari elencate nella Scheda di Copertura.
Firma

Data
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ALLEGATO (RIPORTARE IL NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA DOMANDA)
No.
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DICHIARAZIONE Dl CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
(da Restituire Firmato)

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e presa visione dell’Informativa
Privacy li Roma, 24/05/2021
Nome e Cognome……………………………… Timbro e Firma………………………………
DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
Presa visione dell’Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è
puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento:
a. Esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rilevare dati particolari per la finalità
connesse alla sottoscrizione del contratto.
x Acconsento

□ Non acconsento

b. Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing sopra indicate:
invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto
(come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta
tradizionale) sui propri prodotti e servizi, segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del
grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione d’indagini di mercato ed analisi
statistiche.
□ Acconsento

□ Non acconsento

a. Esprimo il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali, ivi inclusa la
profilazione, effettuato per analizzare le mie preferenze, abitudini, interessi al fine di
ricevere comunicazioni commerciali personalizzate.
□ Acconsento

□ Non acconsento

Luogo, Roma. e data 24/05/2021

Firma……………………………………………….
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI DEI CLIENTI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
TITOLARE
TRATTAMENTO

DEL Fiocchi Broker S.r.l.
Via Giuseppe Pisanelli, 2 – 00196 Roma
TL 065914791
info@fiocchibroker.it

DATI PERSONALI TRATTATI
Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale/Partita IVA, residenza, numero del
documento d’identità, contatti telefonici, e-mail.
FINALITA’ DEL
BASE GIURIDICA DEL
PERIODO CONSERVATIVO
TRATTAMENTO
TRATTAMENTO
DEI DATI
Finalità
connesse Esecuzione di un contratto di Durata contrattuale e dopo la
all’instaurazione
e
alla cui Lei è parte.
cessazione cinque anni.
esecuzione
del
rapporto
Nel caso di contenzioso
contrattuale tra il Cliente e la
giudiziale, per tutta la durata
Società.
dello
stesso,
fino
Adempimenti a obblighi previsti Necessità di assolvere agli all’esaurimento dei termini
d’esperibilità
delle azioni
dai
regolamenti
e
dalla obblighi di legge.
d’impugnazione.
normativa
nazionale
e
sovrannazionale applicabile.
Se necessario, per accertare, Interesse legittimo.
esercitare o difendere i diritti
del Titolare in sede giudiziaria.
Recupero crediti stragiudiziale. Interesse legittimo.
Finalità di marketing a titolo Consenso
facoltativo
e 24 mesi
esemplificativo,
invio
con revocabile
in
qualsiasi
modalità
automatizzate
di momento.
contatto (come sms, mms, ed
e-mail) e tradizionali (come
telefonate con operatore e
posta
tradizionale)
di
comunicazioni promozionali e
commerciali
relative
a
servizi/prodotti offerti dalla
Società o segnalazione di
eventi
aziendali,
nonché
realizzazione di studi di
mercato e analisi statistiche
Finalità di profilazione analisi Consenso
facoltativo
e 12 mesi
delle Sue preferenze, abitudini, revocabile
in
qualsiasi
comportamenti o interessi al momento.
fine di inviarle comunicazioni
commerciali personalizzate
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
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OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/incarico di brokeraggio,
pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la conclusione
dello stesso.
DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo
esemplificativo:
a. Autorità e organi di vigilanza e controllo;
b. Compagnie di Assicurazione;
c. Periti e liquidatori;
d. Studi legali;
e. Altri intermediari assicurativi professionali.
I dati possono altresì essere trattati per conto della Società, da soggetti esterni designati come
responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente
ricompresi nelle seguenti categorie:
a. Società che offrono servizi di outsourcing sistematico e applicativo del software presso
(IDC); tra queste la RGI s.p.a. Via Cesare Pavese, 6 – 10015 Ivrea (TO);
b. Società che offrono servizi di manutenzione del sito web;
c. Società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento
e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
DIRITTI DELL’INTERESSATO – RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
Contattando l’Ufficio via e-mail all’indirizzo info@fiocchibroker.it gl’interessati possono chiedere al
titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inseriti,
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti all’art. 18 GDPR,
nonché l’opposizione al trattamento nella ipotesi di legittimo interesse del titolare.
Gl’interessati, inoltre, nel caso il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato
con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro
titolare senza impedimenti.
Gl’interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di
marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing,
compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l’interessato
che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità
tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso
modalità automatizzate.
Gl’interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta
violazione.

RUI n. B000651396 del 09.03.2020 – C.C.I.A.A. di Roma CF 15632891006 pec: fiocchibrokersrl@legalmail.it

