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o

LIRE
CODICE DI AGGREGAZIONE

N. Polizza

Con la presente appendice si prende atto tra le Parti che il contratto deve intendersi rinnovato
per il periodo dal 10.09.2019 al 10.09.2020.
.
LE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEVONO INTENDERSI COSI’ MODIFICATE:


L’Art. 20 – lettera a) CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ è abrogato e sostituito da:
In caso di cessazione definitiva dell’attività della quale l’Assicurato di impegna a dare
comunicazione a Reale Mutua entro il sessantesimo giorno successivo alla stessa, la
garanzia resta automaticamente operante per i sinistri originati da comportamenti colposi
posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività,
e denunciati a Reale Mutua successivamente alla data di cessazione dell’attività, senza
pagamento di ulteriori premi.
In tal caso deve essere perfezionato apposito atto contrattuale di presa d’atto della
cessazione dell’attività e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata.
Il massimale indicato sul modulo di polizza rappresenta la massima esposizione di Reale
Mutua, indipendentemente dal numero di sinistri.
In caso di decesso dell’assicurato la garanzia si intende prestata a favore degli eredi del
medesimo.



A parziale deroga dell’art. 6 OPZIONE BASE è operante uno Scoperto del 10% del
danno con il minimo di Euro 250,00 ed il massimo di Euro 2.500,00 per i danni da
implantologia e franchigia di Euro 250,00 su tutti gli altri danni.



A parziale deroga dell’ Art. 15) - RISCHI AGGIUNTIVI lettera j) per danni a cose altrui,
derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute il limite di euro 250.000,00 è
elevato ad euro 500.000,00.

SOCIETÀ REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI
- FONDATA
NEL 1828 - VIA-CORTE
D’APPELLO,
11- VIA
- 10122
TORINO
(ITALIA)
+39TORINO
011 4311111
- FAX
+39+39
011011
4350966
SOCIETÀ
REALE MUTUA
DI ASSICURAZIONI
FONDATA
NEL 1828
CORTE
D’APPELLO,
11- -TEL.
10122
(ITALIA)
- TEL.
4311111 - FAX +39 011 4350966
REALEMUTUA@PEC.REALEMUTUA.IT
- WWW.REALEMUTUA.IT - SERVIZIO
ASSISTENZA “BUONGIORNO
REALE”: 800“BUONGIORNO
320320 - BUONGIORNOREALE@REALEMUTUA.IT
REALEMUTUA@PEC.REALEMUTUA.IT
- WWW.REALEMUTUA.IT
- SERVIZIO ASSISTENZA
REALE”: 800 320320 - BUONGIORNOREALE@REALEMUTUA.IT
REGISTRO IMPRESE TORINO,
CODICE
FISCALE
E
N.
PARTITA
IVA
00875360018
R.E.A.
TORINO
N.
9806
ISCRITTA
AL
NUMERO
1.00001
DELL’ALBO
DELLE
IMPRESE
REGISTRO IMPRESE TORINO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00875360018 - R.E.A. TORINO N. 9806 - ISCRITTA AL NUMERO 1.00001 DELL’ALBO DELLE IMPRESE
DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
- CAPOGRUPPO
DEL GRUPPO
ASSICURATIVO
REALE
MUTUA,
ISCRITTO AL
NUMERO
006 ISCRITTO
DELL’ALBO
GRUPPI006
ASSICURATIVI
DI ASSICURAZIONE
E RIASSICURAZIONE
- CAPOGRUPPO
DEL
GRUPPO
ASSICURATIVO
REALE
MUTUA,
ALDEI
NUMERO
DELL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI



L’ Art. 18) – DELIMITAZIONI lettera g) si intende abrogato e così sostituito:
L’assicurazione non comprende i danni conseguenti ad inquinamento in genere dell’acqua,
dell’aria o del suolo comunque cagionato o a danno ambientale fatta salva l’operatività
della garanzia per la responsabilità derivante dall’attività di stoccaggio, deposito
temporaneo e smaltimento dei rifiuti riconducibili all’attività assicurata.



A parziale deroga di quanto indicato nelle esclusioni di polizza l’assicurazione
comprende inoltre le spese per la ricostruzione di atti, documenti e titoli, resesi
necessarie in conseguenza di loro perdita, distruzione, deterioramento con un limite
di indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari al 10% del massimale di polizza.



A parziale deroga dell’Art. 15 BIS – Restituzione dei compensi, il limite di euro
10.000 è elevato ad euro 30.000, e la franchigia diminuita da euro 1.000 ad euro 500.



REINTEGRO MASSIMALE
In caso di esaurimento, totale o parziale, del massimale in corso dell’anno assicurativo,
per effetto di uno o più sinistri, l’Assicurato può richiedere a Reale Mutua il reintegro del
massimale. In tal caso Reale Mutua, mediante apposito atto contrattuale, si impegna a
ripristinare il massimale originario e comunicare all’ Assicurato il premio dovuto per il
reintegro che verrà stabilito all’atto della richiesta.



RC PERSONALE DEI DIPENDENTI
La garanzia è estesa alla responsabilità personale dei dipendenti dell’Assicurato, aventi
mansioni dinfermieri, di addetti ai servizi generali dello studio, di igienisti dentali (negli studi
odontoiatrici).



E’ data facoltà ai singoli Assicurati richiede l’Estensione alla direzione sanitaria di
strutture odontoiatriche al premio di seguito riportato.
DIRETTORE SANITARIO
In parziale deroga dell’art. 18 lettera a), l’assicurazione è operante, esclusivamente in caso
di colpa grave, per le somme dovute dall’Assicurato in sede di azione di rivalsa esperita
dalle strutture sanitarie o dal loro assicuratore in conseguenza di danni da morte o lesioni
corporali relativi all’incarico di Direttore Sanitario delle cliniche dentali private
nominativamente indicate.
Il premio lordo annuo è il seguente:



€ 350 per ogni incarico presso cliniche dentali con fatturato clinica fino a €
1.000.000,00
€ 500 per ogni incarico presso cliniche dentali con fatturato clinica oltre a €
1.000.000,00

IL CONTRAENTE

__________________________

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI
L’Agente Capo Procuratore
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Con la presente appendice si prende atto tra le Parti che il contratto deve intendersi rinnovato
per il periodo dal 10.09.2020 al 10.09.2021.
.
LE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEVONO INTENDERSI COSI’ MODIFICATE:
COVID-19
In questo periodo di emergenza Reale Mutua esprime tutta la solidarietà per lo sforzo che la sua
categoria professionale sta compiendo e ci tiene a dimostrare la propria vicinanza applicando uno
sconto una tantum del 10% sul premio della garanzia di responsabilità civile a coloro che, già
assicurati nell’annualità assicurativa in vigore durante il lock-down, decidano di rinnovare la
copertura assicurativa.
STUDIO ASSOCIATO
Qualora l’Assicurato sia componente di uno studio associato si prende atto che la garanzia
comprende le richieste di risarcimento presentate allo studio associato e che siano riferibili
all’attività svolta per conto dello studio dal professionista assicurato o da un suo collaboratore.
Si conferma che la garanzia non comprende:
la responsabilità personale dei collaboratori;
le attività esercitate in forma di impresa.
IL CONTRAENTE

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI
L’Agente Capo Procuratore

__________________________

SOCIETÀ REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI
- FONDATA
NEL 1828 - VIA-CORTE
D’APPELLO,
11- VIA
- 10122
TORINO
(ITALIA)
+39TORINO
011 4311111
- FAX
+39+39
011011
4350966
SOCIETÀ
REALE MUTUA
DI ASSICURAZIONI
FONDATA
NEL 1828
CORTE
D’APPELLO,
11- -TEL.
10122
(ITALIA)
- TEL.
4311111 - FAX +39 011 4350966
REALEMUTUA@PEC.REALEMUTUA.IT
- WWW.REALEMUTUA.IT - SERVIZIO
ASSISTENZA “BUONGIORNO
REALE”: 800“BUONGIORNO
320320 - BUONGIORNOREALE@REALEMUTUA.IT
REALEMUTUA@PEC.REALEMUTUA.IT
- WWW.REALEMUTUA.IT
- SERVIZIO ASSISTENZA
REALE”: 800 320320 - BUONGIORNOREALE@REALEMUTUA.IT
REGISTRO IMPRESE TORINO,
CODICE
FISCALE
E
N.
PARTITA
IVA
00875360018
R.E.A.
TORINO
N.
9806
ISCRITTA
AL
NUMERO
1.00001
DELL’ALBO
DELLE
IMPRESE
REGISTRO IMPRESE TORINO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00875360018 - R.E.A. TORINO N. 9806 - ISCRITTA AL NUMERO 1.00001 DELL’ALBO DELLE IMPRESE
DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
- CAPOGRUPPO
DEL GRUPPO
ASSICURATIVO
REALE
MUTUA,
ISCRITTO AL
NUMERO
006 ISCRITTO
DELL’ALBO
GRUPPI006
ASSICURATIVI
DI ASSICURAZIONE
E RIASSICURAZIONE
- CAPOGRUPPO
DEL
GRUPPO
ASSICURATIVO
REALE
MUTUA,
ALDEI
NUMERO
DELL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

ALLEGATO 3
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI
SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che
devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del
contratto:
•

•

consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali
dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di
interessi e sulle forme di tutela del contraente;
forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul
prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni
altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di
copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine
acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle
informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue
richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un
contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale
circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione,
sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale
prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da
esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi
di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o
girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di
pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno
dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo
responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso
veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami
danni con il limite di euro 750,00 (settecentocinquanta euro) annui per ciascun contratto.
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ALLEGATO 4

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA
NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento,
che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto d’interesse e sugli strumenti di tutela del
contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del D. Lgs n. 209/2005
– Codice delle Assicurazioni Private (Codice).

SEZIONE I
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Cognome e nome
Qualifica
Iscrizione nel Registro

Ragione sociale
Indirizzo sede legale
Iscrizione nel Registro
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
Sito web
Legale rappresentante
Responsabili attività di
intermediazione

Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente
MICHELE CAVASIN
RESPONSABILE
Sezione
B
B000014171
N° iscrizione
Data di iscrizione
01/02/2007

Dati del distributore per cui viene svolta l’attività
SIGMA STUDI ASSICURATIVI S.R.L.
Via Galileo Galilei, 1 – 31057 SILEA (TV)
Sezione
B
N° iscrizione
B000060722
Data di iscrizione
27/04/2007
0422.363413 0422.460533
0422.460679
info@sigmastudi.it
sigmastudi@legalmail.it
www.sigmastudi.it
CAVASIN MICHELE
Iscritto nella sezione B del R.U.I. il 01/02/2007 – N° B000014171
CAVASIN MICHELE
Iscritto nella sezione B del R.U.I. il 01/02/2007 – N° B000014171
CAVASIN SILVIA
Iscritta nella sezione B del R.U.I. il 12/02/2007 – N° B000059660

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni: Via del Quirinale n. 21 – 00187 ROMA
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO
SIGMA STUDI ASSICURATIVI SRL informa che:
1) agisce su incarico del cliente
2) con riferimento al pagamento dei premi:
a) è stata stipulata una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 percento dei premi
incassati, con un minimo di euro 18.750,00.
b) ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. N. 209/2005 e dell’art. 65 del Regolamento IVASS 40/2018:
1. in caso di sussistenza dell’accordo in corso di validità con l’Impresa ovvero con l’agenzia ratificato dall’Impresa stessa,
che autorizza l’intermediario ad incassare i premi, il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi
collaboratori, ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti dell’Impresa e conseguentemente impegna l’Impresa
(e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del
contratto;
2. in caso di mancanza dell’accordo con l’Impresa o in caso di sussistenza di accordo con l’agenzia non ratificato
dell’Impresa, il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio
per il contraente nei confronti dell’impresa e conseguentemente non impegna l’Impresa (né, in caso di coassicurazione,
le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso, l'effetto liberatorio
nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla
quietanza rilasciata dall’Impresa.
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SEZIONE III
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
SIGMA STUDI ASSICURATIVI SRL informa che:
1) la natura del compenso percepito è costituita da “commissione inclusa nel premio assicurativo”
2) nel caso di polizza R.C.A., conformemente a quanto stabilito dal Regolamento ISVAP n. 23/2008, la misura della provvigione
percepita è riportata nell’appendice 1 del presente Allegato
SEZIONE IV
INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
SIGMA STUDI ASSICURATIVI SRL e il soggetto che entra in contatto con il contraente (di cui alla SEZIONE I) dichiarano:
1) di NON DETENERE una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di
un’impresa di assicurazione
2) che NESSUNA impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione È DETENTRICE di una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di
intermediazione per la quale l’intermediario opera
3) con riguardo al contratto proposto:
a) se viene fornita una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3 del Codice, la stessa è fondata su un’analisi
imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo;
b) di PROPORRE contratti assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire in esclusiva contratti
di una o più imprese di assicurazione.
Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali SIGMA STUDI ASSICURATIVI
S.R.L ha o potrebbe avere rapporti d’affari. L’elenco delle imprese di cui sopra verrà pertanto fornito su richiesta dello stesso.
SEZIONE V
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
SIGMA STUDI ASSICURATIVI SRL informa che:
1) l’attività di distribuzione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai
contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
2) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto
all’intermediario (a mezzo lettera raccomandata, fax, mail o PEC agli indirizzi riportati nella SEZIONE I – Dati del distributore per
cui viene svolta l’attività – Responsabile per la gestione dei reclami è il sig. CAVASIN Michele) o all’impresa preponente (al
Servizio Reclami della compagnia secondo le modalità riportate all’interno del Fascicolo Informativo del contratto) e
successivo eventuale reclamo all’ IVASS – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale n. 21 – 00187 ROMA, qualora non
dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo inoltrato all’intermediario o all’Impresa o in caso di assenza di riscontro da
parte degli stessi entro il termine massimo di 45 giorni;
3) il contraente ha comunque la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
previsti dalla normativa vigente;
4) gli assicurati hanno la facoltà di rivolgersi, al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di
riassicurazione c/o CONSAP – Via Yser 14 – 00198 Roma – Tel.: 06/857961 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale
loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato
indennizzato attraverso il contratto di cui al precedente punto 1);
5) con riferimento al contratto proposto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs N. 209/2005 e dell’art. 65 del regolamento IVASS n.
40/2018,
 In caso di contratti conclusi con Imprese o Agenzie per le quali SIGMA STUDI ASSICURATIVI SRL È AUTORIZZATA
all’incasso dei premi (punto 2 – b.1 della SEZIONE II del presente Allegato), alla voce “Autorizzazione incasso premi art.
118” verrà evidenziato SI.
In tal caso il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ha effetto liberatorio per
il contraente nei confronti della compagnia
 In caso di contratti conclusi con Imprese o Agenzie per le quali SIGMA STUDI ASSICURATIVI SRL NON È AUTORIZZATA
all’incasso dei premi (punto 2 – b.2 della SEZIONE II del presente Allegato, alla voce “Autorizzazione incasso premi art.
118” verrà evidenziato NO.
In tal caso il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio
per il contraente nei confronti della compagnia
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PROPOSTO
Contraente
N° polizza
Ramo
Impresa / Agenzia

A.N.D.I. VENETO ASSICURAZIONE
12/03/2147383
RESP.CIV.3
REALE MUTUA

Autorizzazione incasso premi art. 118

SI
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