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FASCICOLO 

INFORMATIVO 

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010) 

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 

a) Nota Informativa;

b) Condizioni di Assicurazione;

c) Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, 

dove prevista, 

della proposta di  assicurazione. 

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. 

Mod. CGA RCP DS/DSGA Ed.1 Rev. 1 
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NOTA INFORMATIVA DANNI 

Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01.012.2015 

Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web 
dell’impresa: http://www.aig.co.it. 

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto 
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. 

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della 
polizza. 

Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 
2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico 
del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, 
nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35. 

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell’ambito delle 
condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente 
previsto nell’ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali 
pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute 
nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza. 

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE

1. Informazioni Generali

 AIG  Europe S.A.. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG 
Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito

 La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG  Europe S.A. – Rappresentanza Generale per 
l’Italia, filiale con sede legale in Piazza Vetra n. 17, 20123, Milano, Italia - Tel: +39 02.36.90.1 Fax. 02 36 
90 222

 Sito web: www.aig.co.it

 Indirizzo e-mail: info.italy@aig.com

 AIG  Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di 
vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG  Europe S.A. è 
autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di 
assicurazione è I.00106.  I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG  Europe S.A. –
Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel 
Regno Unito. L’attività di AIG  Europe S.A. sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS. 

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Assicuratore1

 AIG Europe S.A. ha un patrimonio netto pari a £ 3.458.500.(€ 4.704.162.132,00), di cui £ 197.118.479 (€ 
268.115.450,22) a titolo di capitale sociale e £ 1.467.400.000 (€ 1.995.919.477,69) a titolo di riserve patrimoniali.

 L’indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del 
margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 428%.  Questo coefficiente è basato sul requisito 
patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine 
anno dalla compagnia. 

1 I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato (2014). 

http://www.aig.co.it/
http://www.aig.co.it/
mailto:info.italy@aig.com
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B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente polizza è stipulata senza la formula del tacito rinnovo. 

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente polizza di assicurazione della responsabilità professionale 
del verificatore interno prevede la seguente garanzia: 

 Responsabilità Civile per Perdite Patrimoniali

L’Assicurazione è stipulata per i rischi di responsabilità civile patrimoniale verso terzi del DIRIGENTE 
SCOLASTICO e del DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI.  

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso 
del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a 
comportamenti colposi posti in essere non prima dei cinque danni antecedenti la data di effetto della 
polizza e non siano state presentate neppure alla pubblica amministrazione. 
Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 C.C., ogni Assicurato dichiara di non aver ricevuto 
alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamento colposi, nè di essere a conoscenza di alcun 
elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al 
momento della stipulazione del contratto. 
L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei dieci anni successivi alla 
cessazione dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo 
di efficacia dell'assicurazione stessa e a condizione che il Contraente/Assicurato non abbia stipulato altra 
polizza di Responsabilità Civile Professionale con altra Impresa a copertura dei medesimi rischi. 
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso 
del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a 
comportamenti colposi posti in essere non oltre i dieci anni il periodo di tempo specificato nel Frontespizio 
di Polizza (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate all'Assicurato. 

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle 
somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite 
patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso 
l’Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di 
DIRIGENTE SCOLASTICO e di DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI nonché in quelle 
previste nell’ambito di Iniziative, Società, Associazioni e di accordi/convenzioni in genere, stipulate con Enti quali, a 
titolo esemplificativo ma non limitativo, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane.  

Si rinvia agli articoli 6, (Pagamento del premio – Decorrenza e sospensione dell’efficacia dell’assicurazione), 8 
(Durata dell’Assicurazione) 12.3 (Oggetto dell’assicurazione), 12.5 (Inizio e termine della garanzia), e 12.9 
(Estensione territoriale), delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. 

Avvertenza: 
La garanzia summenzionata è soggetta a condizioni di assicurabilità, condizioni di sospensione della 
garanzia, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento 
dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama il contenuto degli articoli 1 (Dichiarazioni), 2 (Altre 
assicurazioni), 6 (Pagamento del premio – Decorrenza e sospensione dell’efficacia dell’assicurazione), 8 
(Durata dell’assicurazione), 12.6 (Esclusioni e Precisazioni) 12.12 (Obblighi dell’Assicurato in caso di 
sinistro), delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 
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4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei 
successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la 
cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all’articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli 
aspetti di dettaglio. 

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenza: 
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento e 
diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi 
dell’art. 1898 Codice Civile. 

6. Premi

Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.  
A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto del Frontespizio della Polizza, nonché dell’articolo 6 (Premio) 
delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 

Avvertenza: 
Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell’Assicuratore o 
dell’Intermediario. 

7. Rivalse

Avvertenza: 
Non sono previste ipotesi di rivalsa. 

8. Diritto di recesso

Avvertenza: 
Non sono previste ipotesi convenzionali di recesso. 

Avvertenza: 
La garanzia summenzionata è soggetta a Massimali e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama 
l’attenzione sul Frontespizio della Polizza e sul contenuto dell’Art. 12.4 (Massimali assicurati)  delle 
Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 
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9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il 
fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.  
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il 
risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. 
In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto 
di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 
1915 Codice Civile.  

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. 

I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all’imposta del 22,25%. 

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette. 

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo

Avvertenza: 
In caso di Sinistro, il Contraente/l'Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, 
all’Assicuratore ovvero al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa 
nota una Richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato. Si rinvia all’articolo 12.12 
(Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro) delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di 
altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli 
Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Si rinvia all’articolo 2 (Altre 
Assicurazioni) delle Condizioni di assicurazione. 

13. Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio 
non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.  

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto 
all’Assicuratore ed indirizzati a: 

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia 
Servizio Reclami 
Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano 
Fax 02 36 90 222 
e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, 
entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima 
possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. 
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In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati 
direttamente a: 

IVASS 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
Servizio Tutela degli Utenti 
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma 

Contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET 

 eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata
osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonchè
delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;

 i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta
ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il 
termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di 
cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.  
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si 
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi 
conciliativi ove esistenti. 
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità 
Giudiziaria. 
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di 
esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà 
le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.  

14. Arbitrato

In caso di disaccordo sull’utilità o sull’entità delle spese sostenute dal committente o dall’appaltatore a seguito di 
errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione dell’Assicurato, è facoltà delle Parti 
deferire la controversia ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, 
in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo 
risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. 
Si rinvia all’art. 12.3 (Oggetto dell’Assicurazione) delle condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 
Avvertenza: Resta ferma la facoltà delle Parti di adire l’Autorità Giudiziaria. 
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GLOSSARIO 
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto 
assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.  
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di 
assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. 

Assicurato nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del 
diritto all'eventuale indennizzo. 

Assicurazione l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un 
rischio al quale egli è esposto. 

Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. 

Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non 
coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un 
interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). 

Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali 
scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.  

Franchigia l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e 
per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo.  

Indennizzo la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro. 

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle 
imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui 
periti per la stima dei danni ai veicoli.  

Massimale l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per 
una specifica garanzia. 

Polizza il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. 

Premio il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il 
pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi 
possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. 

Risarcimento la somma dovuta dall’Assicuratore al terzo danneggiato in caso di sinistro. 

Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. 

Rivalsa il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente 
all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in 
cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria 
prestazione. 

Sinistro il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 

Assicuratore La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività 
assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. 

Surrogazione la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei 
diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.  

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e 
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 

AIG Europe S.A. Rappresentanza 
Generale per l’Italia Massimiliano 

Benacquista 
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Copertura Assicurativa 

Responsabilità Civile verso Terzi per Perdite 
Patrimoniali del Dirigente Scolastico (D.S.) e 

Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi (D.S.G.A.) 

Condizioni Generali di Polizza 
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Condizioni Generali di Polizza 

PARTE I – TERMINOLOGIA CONTRATTUALE 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

SEZIONE I NORME GENERALI 

DEFINIZIONI 

Alle seguenti definizioni è convenzionalmente attribuito il significato qui precisato: 

- Per Contraente il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione. 

- Per Assicurazione il contratto di Assicurazione. 

- Per Polizza il documento che prova l'Assicurazione. 

- Per Certificato di Assicurazione il documento che prova l’Assicurazione a seguito di adesione dell’Assicurato. 

- Per Assicurato

 Dirigente Scolastico inquadrato nella dirigenza dello Stato (DLgs. 30.3.2001 n.
165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” Art. 25 Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche) – CCNL
Area V Dirigenti Scolastici, sia di ruolo che incaricato nell'espletamento delle
mansioni riferite alla carica ricoperta e comunque concernenti la loro attività
professionale, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente;

 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi inquadrato nel CCNL del comparto 
Scuola Capo V Personale Art. 46 Tabella A – Profili di Area del Personale A.T.A. area D 
sia di ruolo che incaricato nell'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta e 
comunque concernenti la loro attività professionale, per tutte le sedi di cui è titolare o 
reggente.

- Per Società AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia. 

- Per Benacquista Assicurazioni

Agenzia di Assicurazione dotata di una rete di collaboratori in tutta Italia, cui è conferito 
in esclusiva l’incarico di promuovere, per conto della Società, la conclusione di affari di 
assicurazione, relativi al prodotto SicurezzaScuola, nonché di incassare, sorvegliare, 
conservare e sviluppare il relativo portafoglio. 

- Per Premio la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società. 

- Per Sinistro

 la richiesta (giudiziale o stragiudiziale) all’Assicurato di risarcimento danni cagionati a terzi;

 l’instaurazione di un giudizio di responsabilità amministrativa e amministrativa
contabile nei confronti dell’Assicurato.

- Per Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. 

- Per Massimale in aggregato
La somma massima per la quale la Società è chiamata a rispondere per il complesso 
dei sinistri verificatisi in ciascuna annualità assicurativa. 

- Per Massimale La massima esposizione della Società per ogni sinistro 

- Per Danni Materiali
il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od 
animali, lesioni personali, morte. 

- Per Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali. 

- Per Responsabilità Amministrativa

la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri 
derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica 
Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di 
Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica 
Amministrazione. 

- Per Responsabilità Amministrativa- Contabile

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da 
parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di 
obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la 
Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di 
Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica 
Amministrazione. 

- Per Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, 
Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti 
Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della 
Corte dei Conti. 

- Per Ente di appartenenza
l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un 
rapporto di servizio o un mandato. 



Pagina 4 di 9 

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano 

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro  Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051  

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

AArrtt..11  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione 
dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte dell'Assicurato di una 
circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto 
o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte
dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di
circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento
del premio con decorrenza dalla data in cui  le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di
sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

AArrtt..22  ALTRE ASSICURAZIONI  

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazion i per 
gli stessi rischi. 

AArrtt..33  MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 

AArrtt..44  AGGRAVAMENTO DI RISCHIO 

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti 
o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.

AArrtt..55  DIMINUZIONE DI RISCHIO 

Nel caso di diminuzione di rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del 
Contraente, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile. 

AArrtt..66  PAGAMENTO DEL PREMIO-DECORRENZA E SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE 

Ai fini della copertura assicurativa, l’Assicurato dovrà inviare alla Benacquista Assicurazioni anche tramite il Broker il “Modulo di 
Adesione” completato e sottoscritto dall’Assicurato stesso.  
Tale modulo, predisposto e riconosciuto valido a tutti gli effetti dalla Società, formerà parte integrante del contratto assicurativo. 
Su tale modulo verranno riportati, a cura dell'Assicurato, i seguenti dati necessari alla Società assicuratrice per poter 
provvedere alla copertura del rischio ed all'emissione del contratto: 
1. i dati anagrafici dell’Assicurato (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
2. la denominazione/ragione sociale dell'Istituto Scolastico presso il quale presta servizio;
3. i dati anagrafici dell'Istituto Scolastico presso il quale presta servizio (codice fiscale, codice ministeriale, indirizzo completo

della scuola);
4. la decorrenza del contratto;
5. la sottoscrizione, a cura del Dirigente Scolastico, del consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi

del D.lgs n.196 del 30/06/2003.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio a mezzo telefax o lettera raccomandata del “Modulo di Adesione” o 
dalle ore 24.00 del giorno ivi indicato se posteriore alla data della spedizione, fatto salvo quanto di seguito precisato 
relativamente al pagamento del premio.  
La prima rata di premio ed eventuali premi successivi, qualora ai sensi dell’art. 8 che segue sia stata concessa una proroga 
dell’assicurazione, saranno corrisposti dal Contraente entro il 30° giorno successivo alla data di decorrenza della copertura 
assicurativa o dalla data di scadenza della rata di premio in caso di proroga. Trascorso tale termine, l’assicurazione resta 
sospesa, sino alle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio. 
In assenza di pagamento da parte del Contraente, trascorsi i termini di cui sopra, la Società avrà facoltà di agire per il recupero 
del credito con addebito dei relativi costi. 

AArrtt..77  MODULISTICA CONTRATTUALE 

Per la gestione amministrativa e la regolarizzazione del presente contratto, la Società ha predisposto e riconosce valida a tutti 
gli effetti, la seguente modulistica: 

a. MODULO DI ADESIONE (mod. MdA 10 Modulo di Adesione).

AArrtt..88  DURATA DELL’ASSICURAZIONE 

L’Assicurazione ha durata annuale, a decorrere dalla data indicata sul frontespizio di Polizza, e cessa alla sua naturale 
scadenza senza obbligo di disdetta.   
Tuttavia, a richiesta dell’Assicurato, verrà concessa una proroga ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di 
proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura.  
La Società si impegna a non recedere dall’assicurazione in caso di sinistro. 
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AArrtt..99  ONERI FISCALI 

Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. 

AArrtt..1100  RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni di legge. Il presente contratto è 
regolamentato dalla Legge Italiana. 

AArrtt..1111  FORO COMPETENTE 

Foro competente in via esclusiva, relativamente alle controversie tra Contraente e Società, in merito alla interpretazione, 
esecuzione e risoluzione del presente contratto è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del 
contraente/beneficiario/assicurato. 

AArrtt..1122  GESTIONE DEL CONTRATTO 

La Società dichiara di aver affidato la gestione agenziale del presente contratto alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. con 
sede in via del lido n° 106 – 04100 Latina, anche per il tramite del Broker espressamente incaricato dal Contraente. 

SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE 
VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI 

AArrtt..1122..11  RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI 

AArrtt..1122..22  ASSICURATI 

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata a favore: 
(A) Dirigente Scolastico, sia di ruolo sia incaricato, nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutte le sedi di cui è titolare

o reggente;
(B) Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sia di ruolo sia incaricato, nell'esercizio delle proprie funzioni, per

tutte le sedi di cui è titolare o reggente.

AArrtt..1122..33  OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

(A) Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali del Dirigente Scolastico.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia
tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a
Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni
nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di DIRIGENTE SCOLASTICO nonché in quelle previste nell’ambito di Iniziative,
Società, Associazioni e di accordi/convenzioni in genere, stipulate con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo,
Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane.
Sono altresì comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di
qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, anche per l’eventuale azione di rivalsa della Pubblica
Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli
organi di controllo.
La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l’Assicurato per danni da questi
provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la
Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.
La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti
colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.
Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati
al precedente punto, si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di:
 nomina e licenziamento di supplenti, docenti o di personale ausiliario e amministrativo;
 distribuzione interna delle cattedre;
 applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per la formazione delle classi;
 individuazione dei docenti e non docenti soprannumerari in caso di contrazione dell'organico;
 applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di

segreteria;
 concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione fisica;
 concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente;
 applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione degli studenti

agli esami di maturità, nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e gli esami di idoneità nelle scuole e negli
Istituti di ogni ordine e grado;

 applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri di testo;
 applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero della Pubblica

Istruzione (M.P.I);
 applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero;
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 esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario, direttore dei corsi di aggiornamento, presidente, per esami di
qualsiasi genere, conferite dal Centro Servizi Amministrativi, dall'Ufficio Scolastico Regionale o dal Ministero della Pubblica
Istruzione (M.P.I);

 applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti.

Sono inoltre compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui l'Assicurato debba 
rispondere per:  

 errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e di documenti di ogni
genere;

 mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola;
 errata interpretazione delle norme di legge che regolano la  stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola;
 errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente

e A.T.A.;
 errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A per ricostruzione di carriera, errato conteggio delle ritenute

fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo;
 mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture

edilizie e della situazione igienica, nonché mancata vigilanza su situazioni che possano far presagire ragionevolmente
pericoli per l’incolumità fisica degli studenti, dei docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico;

 esecuzione di delibera degli organi collegiali.

(B) Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali del Direttore S.G.A.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia
tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a
Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni
nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI nonché in quelle
previste nell’ambito di Iniziative, Società, Associazioni e di accordi/convenzioni in genere, stipulate con Enti, quali a titolo
esemplificativo ma non limitativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane.
Sono altresì comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di
qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, anche per l’eventuale azione di rivalsa della Pubblica
Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli
organi di controllo.
La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l’Assicurato per danni da questi
provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la
Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.
La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti
colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.
Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati
al precedente punto, si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di:
 pagamenti disposti erroneamente per inesattezze nei decreti di carriera;
 mancato rispetto di scadenze fiscali;
 erronea compilazione della scheda fiscale con conseguente emissione del modello di Certificazione Unica per il Lavoro

Dipendente (CUD);
 retribuzione non dovuta a personale supplente annuale, o a supplente temporaneo;
 liquidazione di spese dovute ad errate interpretazioni legislative;
 errato versamento delle ritenute e contributi assistenziali;
 errata  liquidazione dell'indennità di missione;
 errata compilazione dei dati contabili o fiscali su modulistica varia;
 errata compilazione del registro dello stato di servizio del personale direttivo, docente e A.T.A. con conseguente emissione

di certificazione errata;
 errata registrazione di documenti contabili di ogni specie, connessi con le scritture finanziarie;
 mancato completamento dei dati contabili sul registro degli assegni corrisposti a tutto il personale amministrativo (o registro

stipendi);
 smarrimento di documentazione agli atti nei fascicoli personali;
 smarrimento di diplomi;
 mancata conservazione di atti;
 omissione di denuncia di infortunio sul registro degli infortuni;
 erroneo versamento delle tasse scolastiche.
Sono inoltre compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui l’Assicurato debba
rispondere per:

 errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e di documenti di ogni
genere;

 ammanchi nel patrimonio dei beni mobili;
 mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola;
 errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola;
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 errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e
A.T.A.;

 errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A. per ricostruzione di carriera.

AArrtt..1122..44  MASSIMALI ASSICURATI – LIMITE DI RISARCIMENTO 

Le garanzie di cui alla presente polizza, sono prestate, nei limiti contrattualmente previsti, fino alla concorrenza del massimale 
di € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. 

AArrtt..1122..55  INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA RCT (PER PERDITE PATRIMONIALI) 

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia 
dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non prima dei 
cinque danni antecedenti la data di effetto della polizza e non siano state presentate neppure alla pubblica amministrazione. 
Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 C.C., ogni Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di 
risarcimento in ordine a comportamento colposi, nè di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere 
dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto. 
L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei dieci anni successivi alla cessazione 
dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione 
stessa e a condizione che il Contraente/Assicurato non abbia stipulato altra polizza di Responsabilità Civile Professionale con 
altra Impresa a copertura dei medesimi rischi. 

AArrtt..1122..66  ESCLUSIONI E PRECISAZIONI 
L’assicurazione non è operante per: 
a) atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, insurrezioni,

tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi compresi quelli di terrorismo o
sabotaggio;

b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni nonché calamità naturali  dichiarate tali
dalle competenti Autorità;

c) sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da

accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X,
e simili);

e) i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto;

Inoltre, l'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

f) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite
derivanti da sottrazioni di cose, furto, rapina od incendio;

g) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di altri Enti o
Società;

h) interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane,
agricole o di servizi.

La garanzia si intende invece operante per i danni verificatisi nello svolgimento delle funzioni relative alla qualifica 
ricoperta dall’Assicurato. 

AArrtt..1122..77  PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 
Non sono considerati Terzi, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui 
convivente. 

AArrtt..1122..88  ALTRE ASSICURAZIONI  
Qualora al momento del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate dall'Assicurato o da altri 
Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale 
assicurato dalle altre assicurazioni. 
Nel caso in cui l'altra assicurazione sia prestata da AIG Europe S.A., i massimali indicati in polizza non si cumuleranno tra 
loro sommandosi. In tal caso infatti AIG Europe S.A. risponderà per il massimale più alto tra quelli prestati nelle singole 
polizze intendendosi tale limite quale aggregato annuo prestato per il complesso di tutte le coperture. 

AArrtt..1122..99  ESTENSIONE TERRITORIALE  
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione 
Europea.  

AArrtt..1122..1100  VINCOLO DI SOLIDARIETÀ  
Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di Legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche 
in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato.  
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AArrtt..1122..1111  DECESSO 

In caso di decesso dell’Assicurato, rimane l’obbligo della Società di tenere indenni gli Eredi dalle azioni dell’Amministrazione 
Pubblica in sede di rivalsa o dalla richiesta di danni dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto di 
assicurazione ferme le prescrizioni previste dalla Legge. 

AArrtt..1122..1122   OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 

In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso alla Benacquista Assicurazioni anche per il tramite del Broker cui la polizza è 
assegnata, o alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. 

L’Assicurato deve fornire alla Società copia della documentazione e presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si 
possono ottenere dalle competenti Autorità in relazione al sinistro. 

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 C.C.). 

AArrtt..1122..1133   GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI 

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia 
civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni 
spettanti all’Assicurato stesso.  
Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l'Amministrazione assicurata 
sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo 
pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al 
danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.  
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in 
cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti 
indicati al comma precedente. 
La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa predisposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003. 
1) Finalità e modalità del Trattamento dei dati
I suoi dati saranno trattati da AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra n. 17, Milano, Tel. 
+39.02.36901, Fax +39.02.3690222 – titolare del trattamento – nonché dalle Società appartenenti al medesimo gruppo 
societario, per dare corso all’attività assicurativa e riassicurativa, connessa al Suo contratto di assicurazione, nelle fasi di 
assunzione del rischio, della gestione del contratto e della liquidazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge. Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e sue successive modifiche 
e/o integrazioni.
2) Conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali: è necessario per dare corso all’attivazione del 
rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto; è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative (quali ad 
esempio quelle relative all’antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile).
3) Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per 
esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri soggetti iscritti al registro unico 
degli intermediari assicurativi; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione 
e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi 
(ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e 
UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il 
Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso i suddetti soggetti. Inoltre, i dati personali 
possono essere comunicati ad altre Società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche 
indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di 
archiviazione. L’elenco aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei responsabili potrà essere 
richiesto in qualsiasi momento alla Società, al seguente indirizzo: AIG Europe S.A. – Piazza Vetra n. 17, Milano – Tel. 
+39.02.36901 - Fax +39.02.3690222.
4) Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.
5) Trasferimento dei dati all’estero

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, per le finalità di cui al punto 1), nel rispetto della
vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs 196/2003.
6) Diritti dell’interessato

L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;

2) l’indicazione a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante nominato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i

dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando
vi ha interesse, l’integrazione dei dati; a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione del Decreto Legislativo, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a

conoscenza, anche per quanto riguardo il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali 
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

7) Titolare e responsabile del procedimento
Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al punto 1) che precede, ossia AIG 
Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra n. 17, Milano, Tel. +39.02.36901, Fax +39.02. 
3690222. Responsabili del trattamento dei dati personali sono i responsabili amministrativi pro tempore della Società.




