Lloyd’s Insurance
Company S.A.
Certificato
L’assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd’s Insurance Company S.A.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (société anonyme /
naamloze vennootschap) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio,
e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il
numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della
Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell’impresa e altre informazioni
sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: lloyds.com/brussels. E-mail:
enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com.
Il presente certificato è rilasciato da Lloyd’s Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso
Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA
MI-2540259. Codice fiscale 10548370963. E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.
Numero di Contratto: GZCVT02292L - LB
Tipo di Contratto: Corpi Veicoli Terrestri
Nome del Prodotto: Corpi Veicoli Terrestri
Versione del testo della polizza:
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SCHEDA
Codice
Ramo
18

Lloyd’s I sura ce Co pa y S.A.
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
Registrazione presso la Camera di Commercio: REA MI-2540259
Codice fiscale/ P.iva: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881 Fax +39 02.637.888.50

Codice
Coverholder
115274 NVF

Codice
Lloyd’s Broker
1705 / BDE

UMR
22 APR 2020 / 6 - B1705970400420A

Numero del certificato:

GZCVT02292L - LB

Nome commerciale del prodotto assicurativo:

Corpi Veicoli Terrestri

Nome del Contraente della polizza:
Indirizzo, codice postale e città del Contraente
della polizza:

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STADIO OLIMPICO - CURVA NORD
ROMA
ROMA
00135
Italia

Codice Fiscale/Partita IVA:

01377441009

Periodo assicurativo
dalle ore
alle ore
Data del modulo di proposta che forma parte
integrante del presente Contratto:
Oggetto o rischio assicurato:

(UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)
24:00 del 30 Giugno 2020
24:00 del 31 Dicembre 2020

Proposta non richiesta
come da Scheda di Copertura

Premio (EURO):
Codice del rischio
18,005 CVT
TOTALE COMPLESSIVO

Premio Netto
18158,59
18158,59

Accessori
0,00
0,00

Imponibile
18158,59
18158,59

Imposte
2451,41
2451,41

Premio lordo
20610,00
20610,00

Data della rata
30 Giugno 2020 Totale

Premio Netto
18158,59

Accessori
0,00

Imponibile
18158,59

Imposte
2451,41

Premio lordo
20610,00

Ripartizione premio: Annuale
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SCHEDA

Lloyd’s I sura ce Co pa y S.A.
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
Registrazione presso la Camera di Commercio: REA MI-2540259
Codice fiscale/ P.iva: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881 Fax +39 02.637.888.50

Il premio deve essere pagato al Corrispondente dei Lloyd's specificato in scheda di copertura o nelle condizioni
allegate, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con
detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Broker/Agente:
Denominazione legale:

AIB All Insurance Broker S.r.l.

Corrispondente:
Denominazione legale:

AIB All Insurance Broker S.r.l.

Coverholder:
Denominazione legale:

Mithras Underwriting Europe SRL

Indirizzo, codice postale e città:

Broekstraat/Rue du Marais 49-53, b6
1000
Bruxelles

Numero di telefono:
Indirizzo e-mail:

central@mithras-europe.eu

Numero di registrazione IVASS:

UE00010768

Contatti:
In caso di domande di altra natura
relative al presente contratto, rivolgersi
invece a:

Broker o Intermediario dell’Assicurato.

Quietanza del premio

___________________________________ha ricevuto l’importo di _____________________________ a titolo di premio,
in data ____________________________.

Firmato da _________________________________

Data 15 Luglio 2020
Firmato da

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l’Italia, in nome e per
conto di Lloyd’s Insurance Company S.A.
Firma del Contraente della polizza
Data __________________________________

Firmato da ________________________________

GZCVT02292L/GZ0001-LB FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA pag. 3 di 19

RIFERIMENTI INTERNI
LB 100%
5344
5353

60%
40%

Lloyd’s Risk Code: MP - EU AND EEA MOTOR PD AND TPL EXCL UK - From 01/01/05 also includes business
previously coded "MM" and "MN"
Sezione Binder:
MP - FCX0428520BJ
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SCHEDA DI COPERTURA
Broker dell’Ente:
Corrispondente dei Lloyd’s:
Coverholder dei Lloyd’s:
Assicurato:

Innovazione Insurance Brokers S.r.l.
AIB All insurance broker Srl
Mithras Underwriting Europe S.r.l.
FCI - Federazione Ciclistica Italiana

Periodo di copertura:

dalle ore 24.00

del

30/06/2020

alle ore 24.00

del

31/12/2023

del

31/12/2020

con rinnovo annuale:
alle ore 24.00

Gli Assicuratori prendono atto del periodo di copertura, ed
sottoscrivono il presente certificato per la durata indicata nel modulo
di polizza.
CIG:

82405805BD

Veicoli Assicurati:

Come indicato nel testo di polizza

Coperture assicurative prestate:
Furto e incendio:
Eventi speciali:
Cristalli:
Coperture addizionali:
Danni Accidentali:

Come indicato nel testo di
Come indicato nel testo di
Come indicato nel testo di
Come indicato nel testo di
Come indicato nel testo di

Franchigia e/o Scoperto applicabili:

Come indicato nel testo di polizza

………………………………………………………………
Data

polizza
polizza
polizza
polizza
polizza

………………………………………………………………
L’Assicurato o il Contraente:
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CAPITOLATO TECNICO / POLIZZA DI ASSICURAZIONE
KASKO MOTOSTAFFETTE E SCORTE TECNICHE F.C.I.”
N. 82405805BD

STIPULATA TRA

Federazione Ciclistica Italiana
C.F. 05228470588 P. Iva 01377441009
Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma

E

La Compagnia Assicuratrice Lloyd’s I su a ce Co pa y
Agenzia di Londra
Durata del contratto
Dalle ore 24:00 del

30.06.2020

Alle ore 24:00 del

31.12.2023
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DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Contraente

Il soggetto he stipula l’assi u azio e.

Assicurato

Il soggetto ell’i te esse del uale p estata ga a zia.

Società

La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano
l’assi u azio e.

Broker

La Società Innovazione Insurance Brokers Srl specificamente incaricata dal
Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e
tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della
polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza al
soggetto i a i ato dalla Fede azio e di ui all’a ti olo delle Co dizio i della
polizza Assicurativa che precede.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento contrattuale che p ova l’Assi u azio e.

Garanzia

La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.

Indennizzo, Indennità

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimali

Importo massimo delle prestazioni delle Società.

Periodo assicurativo

Il periodo pari o inferiore a 42 mesi compreso tra la data di effetto e la data
di s ade za o di essazio e dell’assi u azio e.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Franchigia

L’i po to p evisto dalle o e o t attuali he, i aso di si ist o, vie e
detratto dalla somma liquidabile a termine di polizza per restare a carico
dell’Assi u ato.

Scoperto

La pe e tuale di da o o ve uta a a i o dell’Assi u ato e dete
termini di polizza per ciascun sinistro.

Degrado

i ata a

Il dep ezza e to dovuto all’età o allo stato di o se vazio e del vei olo
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell′assicu azio e
La compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che
seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori e gli audiofono-visivi subiti da:
Motoveicoli non di proprietà della Federazione, utilizzate dalle motostaffette tesserate FCI e scorte tecniche, in
o asio e di ga e e a ifestazio i, li itata e te al te po e alle fu zio i e essa ie pe l′ese uzio e delle prestazioni
del servizio (vedi art. 3 – Validità dell′assi u azio e .
In conseguenza di:
- Collisione con altri veicoli o persone;
- Urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili;
- Ribaltamento e uscita di strada.
Art. 2 Delimitazione dell′assicu azio e
Le garanzie sono prestate in favore della Federazione o dei proprietari di veicoli o motoveicoli fino alla concorrenza
massima di Euro 10.000,00 con applicazione di scoperto 10% e franchigia minima di euro 250,00 per ogni motoveicolo
e/o veicolo assicurato e con un massimo risarcimento di Euro 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel
o so di u o stesso pe iodo assi u ativo a uo, fe o esta do o u ue he l′i po to del da o al olato i ase
alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del mezzi al momento del
sinistro.
Valore a nuovo esteso a 12 mesi dalla data di prima immatricolazione e, limitatamente a carrozzeria e selleria, a 5
anni.
L′assicu azio e o è ope a te:
- Se il motoveicolo e/o veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancati dei
requisiti previsti dalla legge;
- Se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti;
- Se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi di missione.
So o i olt e esclusi dall′assicu azio e i da i:
- Causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- Subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatasi durante la
circolazione fuoristrada;
- Originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzione vulcaniche, frane,
s otta e ti te e oti, u aga o, t o e d′a ia, i o dazio i, alluvio i, g a di e e sviluppo – comunque
insorto – di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- Conseguenti a furto o rapina (consumanti o tentati) del mezzo de iva ti da i e dio, salvo he uest′ulti o
non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- Alle uote e hio i, ope tu e e a e e d′a ia se ve ifi atasi o
o giu ta e te ad alt o da o
indennizzabile a termini di polizza.
Art. 3 Validità dell′assicu azio e
Le garanzie della presente polizza sono operanti sino alla conclusione delle competizioni, ovvero al passaggio della
vettura che sancisce la fine delle stesse, alle seguenti condizioni:
- Che le missioni siano regolarmente autorizzate dalle le procure federali (modulo on-line, designazione ecc.)
della Federazione Ciclistica Italiana e / o dagli organi periferici;
- Che le missioni stesse siano ricomprese nel calendario degli eventi federali;
- Che nella modulistica federale siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
- Generalità del tesserato/Tessera FCI in corso di validità;
- Targa del motociclo e veicolo;
- Luogo, data ed ora di inizio e termine della missione;
- Che la denuncia di sinistro, prese tata e sottos itta dall′Assi u ato, o te ga i allegato opia del
documento da cui risultino i dati relativi alla missione e ove previsto dalla Federazione confermati da
organismi della Contraente.
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Art. 4 Estensione territoriale
L′assi u azio e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e
tutti i paesi Eu opei o p esi uelli dell′Est Ex Russia ed Ex Jugoslavia o es lusio e dei paesi i stato di gue a.
Art. 5 Modalità per la denuncia dei sinistri
I si ist i devo o esse e de u iati pe is itto dall’Assi u ato alla So ietà Assi u at i e, p efe i il e te pe il t a ite
del B oke utilizza do gli appositi oduli, te pestiva e te e o u ue o olt e e t o
gio i dall’eve to,
fornendo
la
documentazione
richiesta.
La de u ia deve o te e e la data, il luogo e le ause del si ist o, l′i di azio e delle sue o segue ze e dell′e tità –
almeno approssimativa – del da o, o h , gli est e i dell′Assi u ato da eggiato, dell′Auto ità i ui ente e/o di
eve tuali testi o i, olt e al e apito a he telefo i o dell’assi u ato.
Art. 6 Informazioni sui sinistri
La Società Assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale il dettaglio dei sinistri
aggiornati, indicando:
 elencazione dei sinistri Denunciati;
 si ist i Rise vati, o i di azio e dell’i po to a ise va pe si golo si ist o he dov à esse e a te uto, a he
ad avve uta li uidazio e o ad a ulla e to se za seguito del si ist o stesso;
 sinistri Liquidati, o i di azio e dell’i po to li uidato pe si golo si ist o ;
 i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).
Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di
a adi e to dell’eve to, la tipologia dell’eve to e la data dell’eve tuale hiusu a della p ati a pe li uidazio e o pe
motivo diverso.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione
della polizza fi o a ua do o vi sia l’esau i e to di tutte i disti ta e te le p ati he.
La do u e tazio e di ui sop a dov à esse e fo ita all’E te Co t ae te edia te suppo to i fo ati o utilizza ile
per le dovute elaborazioni statistiche (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori
situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30.
La Società Assicuratricedovrà, con cadenza annuale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del
contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.
Art. 7 Forma delle comunicazioni alla Compagnia:
Tutte le comunicazioni, alle quali le parti siano tenute (Contraente e/o Assicurato), devono essere fatte con lettera
raccomandata indirizzata al Broker designato dalla Federazione: Innovazione Insurance Brokers Srl. S.r.l. – Sede
Operativa Via Assarotti, 7 – 16122 Genova
Art. 8 Dete i azio e dell′a
o ta e dei da i
Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", in caso di danno parziale la Società
Assicuratrice rimborserà il danno delle parti del veicolo e/o motoveicolo danneggiato o dist utto. L′i de izzo
o plessivo o pot à o u ue supe a e il valo e o
e iale dell′i te o otovei olo al o e to del si ist o e
con il massimo in ogni caso di Euro 10.000,00.
In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro, dedotto il
valore di recupero e, in ogni caso un importo non superiore a Euro 10.000,00.
Nella dete i azio e dell′a
o ta e del da o si te à o to dell′i ide za dell′ I.V.A., ove la stessa app ese te à
un costo per l′Assi u ato.
So o es luse i og i aso dall′i de izzo le spese pe odifi azio i, aggiu te o iglio a e ti appo tati al ezzo i
occasione delle riparazioni.
Dall′i po to li uida ile a te i i di polizza, ve à dedotto u o s ope to del % del da o, o il minimo di Euro
250,00 per ogni sinistro.
Art. 9 Riparazioni. Reintegrazione in forma specifica
Salvo pe le ipa azio i di p i a u ge za, e essa ie pe po ta e il ezzo da eggiato ella i essa o ell′offi i a,
l′Assi u ato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.
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La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato
nonché, di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del
mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.
Art. 10 Li uidazio e del da o al veicolo e paga e to dell′i de izzo
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo con il soggetto danneggiato ovvero - quando sia richiesto edia te pe iti o i ati ispettiva e te dalla Co pag ia e dall′Assi u ato; i pe iti, i aso di disa o do, e eleggo o
un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non provvede - nonostante i vito dell′alt a - alla nomina del proprio perito o se i periti non si
accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
I periti liquidatori, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza
al u a fo alità giudizia ia e la lo o de isio e i peg a le pa ti a he se il disse zie te o l′a ia sottos itta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito liquidatore; quella del terzo arbitro è a carico della Compagnia
Assi u ativa e dell′Assi u ato i pa ti uguali.
L′assi u ato si d′o a o fe is e alla Co pag ia la fa oltà di li uida e a he la uota a p op io a i o dell′indennizzo a
uest′ulti o spetta te.
Il paga e to dell′i de izzo vie e effettuato favo e dell′i testata io del li etto di i olazio e o o testuale
sottos izio e della uieta za da pa te dell′Assi u ato, se dive so.
Art. 11 Liquidazione franchigie
La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o
parzialmente nelle franchigie eventualmente inserite nel presente contratto.
In caso di sinistro la Società provvederà a liquidare la somma e ede te la f a higia di ui all’a t. del p ese te
contratto.
Art. 12 Obbligo di salvataggio e di conservazione
L′assi u ato deve fa e ua to gli possi ile pe evita e o di i ui e il da o adope a dosi pe la difesa, la salvagua dia
ed il recupero i tutto o i pa te del ezzo: pe le spese elative si appli a l′a t.
del C.C..
L′assi u ato o ligato a o se va e fi o alla li uidazio e del da o, le t a e e gli ava zi del da o stesso o gli i dizi
materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le di hia azio i i esatte o le eti e ze dell′Assi u ato elative a i osta ze he i fluis o o sulla valutazio e del
rischio, possono comporta e la pe dita totale o pa ziale del di itto all′i de izzo o h , la stessa essazio e
dell′assi u azio e a tt.
e
C.C. .
Art. 14 Assicurazioni complementari
La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le
uote di is hio las iate a a i o dell′Assi u ato f a higie, s ope ti e si ili .
Art. 15 Dolo
L′assi u azio e o op e i da i dete i ati o agevolati da dolo del Co t ae te e/o dell′Assi u ato, delle pe so e o
loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.
Art. 16 Durata e decorrenza della Polizza
Il presente contratto assicurativo ha la durata e la rateizzazione indicate in frontespizio.
Alla scadenza, previa verifica della congruità delle condizioni, è facoltà del Contraente procedere al riaffidamento per
una ulteriore triennalità.
In ogni caso, è facoltà del Contraente, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure ad evidenza pubblica
per il rinnovo del contratto, richiedere una proroga tecnica dello stesso contratto per il periodo massimo di 6 (sei)
esi, agli stessi p ezzi, patti e o dizio i o più favo evoli pe l’E te. I tali asi iaffida e to e/o p o oga te i a
l’Aggiudi ata io esp essamente tenuto ed obbligato a garantire copertura assicurativa a semplice richiesta scritta
dell’E te.
Alla scadenza definitiva, i contratti si intenderanno cessati senza obbligo di ulteriori comunicazioni.
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Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza delle
polizze e dell’eve tuale iaffida e to / p o oga.
Art. 17 Cessazione anticipata del contratto
La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità
assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla
s ade za dell’a ualità. Nell’ipotesi i ui u a delle pa ti si avvalga della disdetta a ti ipata, fa oltà del Co traente
di i hiede e, e t o i
gio i p e ede ti la s ade za dell’a ualità assi u ativa, u a p o oga della du ata fi o a u
massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della
proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Si p e isa, i og i aso, he l’ese izio del di itto di e esso, da pa te della So ietà, su o di ato al o testuale i vio
del Rappo to si ist i di ui all’a ti olo . Contestualmente, la Società si impegna a trasmettere lo stesso Rapporto
Sinistri relativo agli eventuali ulteriori contratti oggetto del medesimo Lotto, aggiornato come sopra.
Art. 18 Pagamento del premio
Relativamente al periodo 30/6/2020 – 31/12/2020 il p e io sa à pagato i u ’u i a ata o effetto / .
Le rate successive, per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2023 saranno semestrali con effetto 3/1, 1/7.
L’Assi u azio e ha effetto dalle o e , del gio o i di ato i polizza, se il p e io stato pagato; altrimenti ha
effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
I og i aso, a pa ziale de oga dell’a t.
C.C., te uto o to he il Co t ae te, pe le p op ie odalità
amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici
competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:
 per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a
condizio e he l’o di e di paga e to del elativo p e io sia effettuato dal Co t ae te e t o gio i dalla data di
decorrenza della polizza, e venga comunicato alla Società;
 per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a o dizio e he l’o di e di
pagamento del relativo premio sia effettuato dal Contraente entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata e
venga comunicato alla Società;
 per le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione he l’o di e di paga e to del
relativo premio sia effettuato dal Contraente entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla
Società e venga comunicato alla Società stessa;
 per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al Broker, se indicato
all’a t. . , o alla So ietà.
Se il Co t ae te/Assi u ato o paga e t o tali te i i, l’Assi u azio e esta sospesa e ip e de vigo e dalle o e ,
del gio o dell’o di ativo di paga e to, se p e he e ve ga data tempestiva comunicazione alla Società.
Effettuato il paga e to, l’Assi u azio e ve à ip isti ata se za soluzio e di o ti uità a he elativa e te al pe iodo
in cui questa è stata sospesa, con la sola esclusione dei sinistri di cui il Contraente fosse venuto a conoscenza nel
periodo di scopertura e che risultassero accaduti in tale periodo. I premi devono essere pagati alla Società per il
t a ite del B oke , il uale, ve ifi ato l’effettivo a edito, p ovvede à a pe fezio a e gli ade pi e ti a
inistrativi
di propria competenza nei confronti della Società. Gli Assicuratori riconoscono esplicitamente che il pagamento fatto
al Broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.
Art. 19 Criteri di determinazione del premio
Il premio annuo lordo pari ad euro 41.220,00 (quarantunomiladuecentoventi/00) è determinato in ragione di euro
22,90(ventidue/90) (imposte incluse) sulla base di un numero minimo annuo di 1.800 (milleottocento/00)
gare/manifestazioni assicurate, salvo conguaglio da effettuare sul numero delle gare/manifestazioni che
definitivamente ed effettivamente usufruiranno della copertura.
Art. 20 Regolazione del premio (ove convenuta)
Poichè il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via
p ovviso ia ell’i po to isulta te dal o teggio esposto i polizza ed
egolato alla fi e di ias u pe iodo
assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo
negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i
dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.
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Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve
fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le
rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto
luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia
adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.
Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto
preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire
dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli
elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo
consuntivo.
E’ p evisto i og i aso u p e io i i o pa i al % del p e io di polizza.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le
documentazioni necessari.
Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la
piena validità del contratto, fatto salvo il suo di itto a i hiede e l’eve tuale uota di p e io o pete te e o
pe epita. Tuttavia l’eve tuale paga e to dei si ist i di o pete za del pe iodo a ui si ife is o o le i di azio i
inesatte o incomplete, sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa
degli adempimenti suddetti.
Art. 21 Oneri fiscali
Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori,
agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato
anticipato dalla Società.
Art. 22 Partecipazione in coassicurazione
I aso di oassi u azio e l’Assi u azio e
ipa tita pe uote t a gli Assicuratori indicati nel riparto allegato e la
So ietà delegata ia sa à te uta ad assolve e, i og i aso e o u ue, di etta e te e pe l’i te o, tutte le
obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente
contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono
interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.
La Società delegataria, perta to, esp essa e te o ligata ad e ette e atto di li uidazio e pe l’i te o i po to dei
si ist i ed a ilas ia e al Co t ae te/Assi u ato uieta za pe l’a
o ta e o plessivo dell’i de izzo, fe a la
responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C.
Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche
per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di
garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti
di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a
causa della presente polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla
gestio e dei si ist i, all’i asso dei p e i di polizza, si i te do o fatte o i evute dalla Delegata ia i o e e per conto
di tutte le Società coassicuratrici, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà
effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.
Art. 23 Competenze territoriale
Pe le o t ove sie igua da ti l′ese uzio e del p ese te o t atto il fo o o pete te
sede legale del Co t ae te e/o dell′Assi u ato.

es lusiva e te uello della

Art. 24 Diritto di surrogazione
La compagnia conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti
del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo o dei trasportati.
Art. 25 Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Innovazione Insurance Brokers S.r.l. – Sede
Operativa Via Assarotti, 7 – 16122 Genova (in seguito denominata anche Broker), il ruolo di cui al D Lgs 209/2005 (ex
legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza
nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti
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obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), per tutta la durata della polizza incluse riforme rinnovi o
sostituzioni.
La remunerazione del broker, come riconosciuto dagli usi di settore confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico
della So ietà aggiudi ata ia del o t atto ed pa te dell’ali uota i o os iuta dalla Co pag ia alla p opria rete di
ve dita di etta e o pot à ui di, i og i aso, app ese ta e u osto aggiu tivo pe l’A
i ist azio e appalta te.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione
fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, come pure ogni
comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato
stesso.
Art. 26 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 27 Interpretazione del contratto
Si o vie e f a le Pa ti he, i aso di du io ell’i te p etazio e a he di u a delle condizioni di polizza, si dovrà
intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute
legitti e e o o t a ie a disposizio e di legge; i og i aso, ve à data l’i te p etazio e più este siva e più
favo evole all’Assi u ato su ua to o te plato dalle o dizio i tutte di polizza.
Art. 28 Discipli a dell’appalto
Costituis o o pa te i teg a te e sosta ziale della p ese te polizza tutti i do u e ti di ga a elativi all’aggiudi azio e
del relativo Lotto, ancorché non allegati.
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
Dichiarazione precontrattuale
Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di
Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP
e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la
Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma del Contraente della polizza
Data

Firmato da

Clausola di mancato pagamento del premio
Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio
stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il
contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore,
nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata siano scaduti, non agisce per la
riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di
assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle
assicurazioni sulla vita. Eventuali modifiche alla presente clausola sono riportate nelle
condizioni di polizza.
Clausola di notifica atti e giurisdizione
Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli
usi Italiani e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente
Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente
Italiano.
Lloyd’s Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure
finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente
Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate
all’attenzione di:
Rappresentante per l’Italia
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
Milano 20121
Italia
il quale è a tal fine delegato all’accettazione delle notifiche processuali per conto della
società.
Fornendo tale delega Lloyd’s Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad
eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni,
notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.
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Informativa sulla Privacy
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito
denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali
che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd’s Insurance
Company S.A. (di seguito denominata “Lloyd’s Brussels”)
desidera informare di quanto segue.
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del
rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del
trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale
Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica
del trattamento è il consenso;
b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed
esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione
dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio
dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's
Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge; la base giuridica del trattamento è lo
svolgimento di attività contrattuale;
c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione
commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels;
la base giuridica del trattamento è il consenso.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è:
a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di
operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione;
elaborazione,
compresi
modifica,
raffronto/
interconnessione; utilizzo, comprese consultazione,
comunicazione;
conservazione;
cancellazione/
distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati;
c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di
fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che
sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali
autonomi titolari o quali responsabili esterni del
trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla
normativa in materia di tutela di protezione dei dati
personali. Si tratta in modo particolare di società che
svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei
rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e
servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo
esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti,
liquidatori indipendenti e studi legali.
3. Conferimento dei dati
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato
direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare
presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto
compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti,
broker).
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento
dei dati personali può essere:
a)
obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa
comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario
centrale infortuni, motorizza-zione civile), limitatamente
ai dati personali richiesti in forza di dette leggi,
regolamenti o normativa comunitaria;
b)
obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o
alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai
dati personali contenuti nella modulistica in uso presso
Lloyd's Brussels;
c)
facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di
informazione e di promozione commerciale di prodotti
assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei 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 concludere od eseguire i relativi
contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i 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 di prodotti assicurativi nei confronti
dell'interessato.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di
cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti
aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri
soggetti del settore assicurativo, quali assuntori,
coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di
agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di
acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio,
banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a
cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento
dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di
archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili
propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività
Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione
dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi,
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei
trasporti in concessione); altri enti pubblici.
Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in
sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre
referenze e a società residenti al di fuori dell’Unione Europea
(per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono
un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati
personali, per che per conto di Lloyd’s Brussels effettuano
controlli sull’assenza di sanzioni internazionali.
Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali
responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad
adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle
comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale
Italiana di Lloyd’s Brussels, e può essere gratuitamente
messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta
scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo
email GDPR.LBS@lloyds.com.
6. Diritti dell'interessato
Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal
Regolamento, scrivendo a email GDPR.LBS@lloyds.com si
potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei
dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo
a un'autorità di controllo.
7. Titolare e responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento per Lloyd’s Brussels è il
Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso
Garibaldi, 86.
È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati
all’indirizzo mail data.protection@lloyds.com.
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Informativa sulla Privacy
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i
trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più
precisamente per:
a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5
della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a)
dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari
oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute¹;

Data
________________

Firma
___________________
(obbligatoria)

b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti
assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data
________________

Firma
___________________
(facoltativa)

(1)

Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati
particolari
(a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.),
verrà
richiesto un consenso scritto di volta in volta.
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Reclami
Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:
Ufficio Reclami
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com oppure
lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com
Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento
del reclamo.
Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è
fatto diritto al reclamante di coinvolgere l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
utilizzando i seguenti recapiti:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall’Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall’estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it
Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a
IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.
In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la
piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR
è il seguente www.ec.europa.eu/odr.
Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell’assicurato di
intentare un’azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in
applicazione dei propri diritti contrattuali.
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DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni Lloyd’s
Insurance Company S.A. ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi
valore legale e può sostituire il documento cartaceo.
L’integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di
apporre la propria firma.
Come verificare la firma digitale
La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di
AGID a questo indirizzo:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica
Come verificare l’integrità del documento
La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni
lettori di PDF (Acrobat Reader©, Foxit Reader©, ecc.).
Firma Digitale del Contraente
(Documento Digitale)

Firma Autografa del Contraente
(Documento Stampato)

Il Contraente può firmare questo documento
con la firma elettronica in suo possesso
oppure con il sistema di firma elettronica
messo a disposizione dall’intermediario.

La firma della Compagnia è apposta
digitalmente e graficamente, quindi questo
documento ha valore anche se viene stampato.
Il Contraente può firmare in forma autografa.

Conservazione del Documento Digitale

Conservazione del Documento Stampato

Il documento deve essere inviato
dall’Intermediario alla Compagnia che lo
conserverà digitalmente come previsto dalla
Legge per preservarne la validità.

Il documento stampato e firmato in originale
deve essere inviato dall’Intermediario alla
Compagnia che lo conserverà come previsto
dalla Legge.

Questa pagina
Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della
Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente
ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.

Non è necessario stampare questo documento,
aiuta anche tu l’ambiente.
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