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Comun~ "NAPo!.!', " C.A.P;,: ',: 8'01.32 

Eff~ttoorei~d~t:., ' O:l/0;1!:i613 I's~ailerizao~e24 deJ,,' 0l/01/20i4Fr~zi~n~n.~nto." 

Prima Quietaiiza . 0110i/20141' " 

Imponiblle Imposta TOTALE€ Imponibile Irnpnsta TOTALE€. 

Responsabilita' Civile 7.034,76 1.565,24 1 8.600,00 7.034',761 1.565,24--'~ 8.600;00-'--"_ 

rotate Euro 7.034,76 1.565,24 1(."""",."" "~*~Q4~Q9KI 7.034,76 1 1.565,24 1 ';~j{i,~;:;mI~jj~~;~t~~j\* 
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iOESCRIZIONE DEL RISCHIO ' ' ' , " ,',,' , ',', ' "" , . , 
La Societa' FATA, alle condizioni tutte della presente polizza, assicura la responsabilita' civile derivant~ air Assicurato a terminedi legge, in relazione 
~ri~Wo:Bene generieo n. 3.000 pensionati banco di napoli 
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II premio precedentemente indicato alia firma estate versato in mie mani oggi L'INCARICATO 

>>; ., .' .' . 

" . 

:'. '.' . 
" .. 

, Ilphimio~ La prima'. ratadtpremio deveessere pagatoalla .tonsegnadella po!izza';'le eventuQWratis~ccessiV~ 
devono essere corrisposte alle 'scadenzepreviste, salva; ove pattuiia in polizza; successiva regolazione!J saldoCiel 
premioprovvisoriamenteo parziabnente anticipato perciasciiil periodo assicurativo, daeffettuare nei modi.E! termini 
previsti nelle Condizloni di Assicurazione. Eccettuati i casi di contratti di durata inferioreall'annoe Cit raieoihiziale, 
infrannuale, il periodo assicurativo e di un anna. Su accordo delle Parti; per icontratti didurata plurieni'lQle, it 
premio puo essere anticipato per l'intera durata del contratto. . " " ;:. ' 

itpremio pUG essere /xlgatocon assegno bancario, po~tale~circola~enon trasferibil« 0 con'bonificosuc/cbdncarib,'" 
o postale intestati all'Impresa oall'intermediario; con mezzi di pagamento elettronico aventi quale beneftctariouno. 
dei suddetti soggetti ovvero, se l'importo dovuto non super-a quello precisatanella Nota Informativa, anche iil, '. 
contanti. " ,", ,'" 

'~d1i 'effetti de91{artiC:~li134:rei342"deltodi~e'~FA1e'~ den I articc>l'o' jide1';d~creto 
1egislativo' 6 settembr-e 2005 n, 206~ codf ce delco'nsurno;c(>ri T~present\:!soHb~Crizi()ri~': 

. i T 'coritraent~ approva espressame~te1e .disposizioni:degli .: artic:ol't';, "'c1el1e;condizioni'e 

. ~~~~ ~at:~entu:~~ .C,. 1n:fo~;.Omh~a':t·'.•• ,r..•y:os 
P 
. ea.'.•~.C1 :l;aeSg~:a·.troe de11 tt~:~t·~i~d~:~;o~i .d~s;t;~,~~W~:;;·.·.·. ~;.t~t~~:~~ .. 

come da fasc i co1d .''. . ,,;.
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F~TA ~S~IC~~AZI~NI ~A~Ni ~.~:A.·- S'tI~ili;U· per'A~i'un: di A'S~i~~~ilmi· u'~;II~~ic~rnz;{lni .. SL:d~ ViLl0~bIU;II~ ill!}}" . OO'Ili4 R~~ - Tel. (ill47651 - ~'1I~ 06 4rm 187'-Tclcgramm"u ASSIFATA 'ROi-V'; '..PEe fulitd~n~i@pCc'8eric'l'Illiblfbup,co~" ; 

Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (interamente versato). - Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA: n. 09052321008;:".' " 
lscritta all'Albo delle lrnprese di Assicurazione e Riassicurazioneal n. 1.00154. Societa soggetta alia' direzione e al coordinamento di' , " 

( J ASSICURAZIONI GENERAL! S.p.A. ed appartenente al. Gruppo Generali iscritto al n, 026 dell'albo dei gruppi assicurativi. 
.. : 

, , 
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FermO i lP~~MIOMINIMO' ANNUO '(~1'r1ettode11e in;P6st'erdlE~ro:·'ib3S:·
 
comunque .dovuto, i1 ta12010 de 1: prem'i o ne rto dOVLJ:tb ver ra' e'ffettuato
 
parametrb
 

. euro 2,88 pro capite' '. ••. <
 

,.,.' .. ······I1 val ore sti~ato:delsUddettoparametro' f~rnitod~ .contraenteo 
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!".	 assicurativi(2)da LeirichiestioinSuo favore pfevistk"':i i:;, .: <: ,< ',': ' ~' ,::.:L: \' :,:';<;;; ':":::,>:' " 

-1,' ' 

';'" 

'.:. :'::':-::' 
:. :;. :.. 'i: ......~:::.. ;. '; .. 

...Ner (js~lio dei,· n.r~aijva Vj~en~t:~;,ll;Ap::I=;r:t~j~~~tlr~~~~slrt~;lr,~[,,~,f~jj~;;j~~~~;~ .•.• 
intende 'acquisire 0 gia detiEme dati personall: che La riguardano, evEinhialmentE1 anche' se~sibilio 'giudiziari (1) t,,al tine'di'tornirei' servizj:' 

I dati, forniti da Lei 0' daaltri s6ggetti (3); s6n~ sbloquelli stfettainelltenecessari 'perfbmirLe rservizi sopr~dtati e sono ,miftafisolqc6n le~ 
rnodalltae procedUre - effettLiate anche,con I'ausilio'distrumenti. elettronii:i'~ .l'leGe~'sarie aquesU'scapi, c3nch'e qyal'ldo C0h1LJnichi,anl0at~I'fin,f 

"','	 

alcui'li, diquesti, dati ad altri soggetticbnnessi alsettcre assicuratiyb e:rias,siCLlrativb,in ltalia' qall'estero;, per falufli'servizi, iii'oltre, utiliztiamo: 
soggettidrnoslrafiduciache svolgono perhostrocorito,lnltaHao all'estero,co:rripiti dinatIJhi tecnica, orgainitiatiYa 'e' operatiVa(4)/ .,:., ,.':, ,':>, 
I SiJoidati possonoessere cbnoscilJti dal nosfri cO,lIab6rat6rl 'sp'eeificatan,ellte autoriziati atrattare ,tali:dcifi;in qtJalitadi Respbn~abili'o iribark::ati,' 
perilperseguimento delle finalita sopraindlcate. I. Suoidatiricln'sono soggetti a dlffusione,:";: ':, ..', .: ..... , .,' ':.::: ,':, 
Senza ISuoi dati~ alcuni del quali ci.debbcno'essere forniti da Lei0 da terii perobbiigo dilegge (Si-norl potremotomirLe l riostriser'liii; in'; ,> 
funoo inparte,:'.'; . i, ,.;.i; ;i,i,":".< ....•.. , ..•... ......., .;,":,':':,:',: ::;'.",;". 

Leihadiritto diconoscere, in ogni rnomemo, qualisono i Sooidatipressodino/,Ia loro origineecome ~engonoutiliztati; ,hainoitreil ~irittodifarl;'; ...•.. ; . 
.aggi6rnare, integrare, rettificare 0cancellate, chiederne ilbloccoed oppel'si al. lorb traltarnento (6)rivolgendosi alR'esporisabil'elex 'art. 7 0: Lgs'!:: • 
196/2003: UFFICIO PRiVAcy'via Urbana,169/a00184 ROMA tel064765f f8><064815'934.':"', ::''.'i,,: ::,' ' " 
Ogniinfomiazione in merito ai soggetti 0 alle.categorie disoggetticuivengonocomunicatii dati' 8c~epossdnov~nirne a cori6scen~in q~a'nt~ di:" 
Responsabf 0 Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati puo essere lichiestaal citato. Responsabileex art. 7 D. Lgs. W6i2003: IIsi,to: .' 
ww'NJatacassicurazioni.it riporta Ieinformative aggiorriate edulteriori notizie in rnerltoale poliUche privacy'della nostra Societa.fracul leniodalita 
can cui reperire I'elenco aggiornato dei Responseba. .	 ',","', , .' .. " .•.. 

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei PUQ esprirnere il consenso al franamento de] dati .c.eventualment~ an~he 
sensibili - effettuato dalla Societa, alia lora comunicazione alsoggetti sopraindicati e altrattamento daparte di questi ultimi. . 

. ". 

Luogo e data	 Nome e cognome dell' interessato (leggibi/I) 

" . :-:'. 
.: .. 

(1) Lart. 4', co.t: lett. d) del blgs.196/2003 definisce~ensibili. ad esempio;' i dati relativi' alb stato disalute, alle'6pinionipoliticheesindacalie aile'..
 
. . .convazioni religiose; 10 stessoartA, co.t, lett e) definisce giudiziarii dati iri~rentiil casellario giudiziale,:ranagjclfe dellesanzlonl amministralive<
 

dipendenti da reato 0 dei carichi pendenti e la qualita di imputato <i di indagalO; ...., ....•. .......•. .......,..' •...',; ..... ;..... . :.::>
 
. (2) Predispasizione e stipulazione dicontratti di assicurazione;raccoltadei ptimii, Iiquidazione dei sinisfri Opag<Jmentodi'altre prestaziorii, riassicurazionEi;e.· •. 

coassicurazione,· prevenzione e.individuazione delle frodi.assicurative e. relative' azioni 'Iegali, cos,tituzione. eserGizioe difesa di diritli dell'assic~rat6re,:.'· 
adempimento di specifici obblighi di legge 0 contrattuali; gestione e controUo interno, attivita statistiche (come individui'!ti dalla Racc6mandazioM. del; > 
Consiglio d'Europa REC(2002)9). ; >':. ::::.< .. ... ......, '.' ....;':' ...;..................•...•. ', ,,>: ""i,":: ';-<,>,'
 

(3) ... Adesempio contraenti di polizze coUettiveo individualiche LaqualifiCalio corrie.· assicurato;· benefiCiario,proprietario del beniassicuratio dalineggiato,·. . 
(v. polizze diresponsabilita civile);'nonche banchedati ccinsultabiliin fasepreassuntiva;assuntivao'liquidativa. ..,';<;>:.: ':::: '.;';,! . 

(4),	 r soggetti possono svolgere la funzione di Responsabilidel nostro trattameilto; oppure operarein totale autQnorriia .corrie distinti Titolaridi frattarrie~ti 
aventi Ie medesime finalita sopraindicate' 0 . fiiialita' ad esse .correlate. Si.fratta; in particolare, .di sciggettr facenti parte della' cosiddetia ··catena: .... 
assicurativa": contraenti, assicurati; agenti; sUbagenti ed a/lri coUa'boratori diagenzia; produttori, mediatori diassicurazione, banche, SIMed'altricanali di'. 
acquisiziolie diconttatti diassicurazione;assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali emedici fiduciari,attuari,'consulenli lecnici,iieriti:autofficin'e,· 
centri didemolizione di autoveicoli, struttlJresanitarie; societa di recupEHo Ctediti e.altri erogalori convenzionati di'servizi; tali dati possorioessere ina/tre· . 
comunicati asoeietadel Gruppo Generali ead altre societa theper nostro conto svolgOIiO serVizidi gestiohe e liquidazioAe dei sinistii; serVizi 'informatid,·. .• ;. 
telematici, finanziari,amminlstrativi, dirilevazionedella qual ita del serVizio,di ~rchiviazione, distampa della cotrisponderi.tC:l'edigestionedeliaposta in.•....... 
arrivo e in partenza, di revisione cantabile e certificazione di biiancio,.1 datipossOIiO esserecomunicati a.soCietadel Gruppb Generaliper. attivita di 
prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonche ad organismi associativi (ANIA) econsortili propri del s~ttore assicuraliv6' liei cui ,confrontil~ .... >. ... 
comunicazicine dei dati e fUhzionale per fornire i serVizi' sopra indica!i 0 per tutelare i diritti de'lI'industria assiClJrativa; alcuni dati possor16 esse're •.,.... , .. 
comunicati, per obbligo di legge 0 regolarnentci, ad orgimismi isliluzionali,quali"Autorita GiudiziariaeForZedeWOrdine,ISVAP.Bancad~ltalia-::Ulf;>··· 
Ministerodell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Ait;vit~ produftive, CONSAP, UCI; Mihistero deliePolitichEl Agricole e Foresiali; Casl;lilarlo 
Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile edei Trasporti in Concessione, concessionarie perla riscossiMe dei triblJli.' ..' . . "" 

(5)	 Lo prevede ad esempio lanormaliva intema di constatazione amichevole disinistro;" '..... '.,." .,' ,.' ..• ' , 
(6)	 Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.l'integrazione presuppone un interesse. La cimceliaiiolie ed IIb/occoriguardano i dati lrattaliin
 

violazione di legge. II diritto diopposizione puc essere sempre esercitato nei riguardi del rrialeriale pubblicitano odi vendita diretta oper ilcompimento 'di:
 
ricerche dimercato odi comunicazionecommerciale. Negli altrl casi, I'opposiziolie presuPPoneun mofivo legittimoc .. ' .' ..'
 

"	 " , ' 
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Rec/ami. e Privacy 

.lnform~tiv~$UI trattciinentodei datip~rS~hali(art,1 i[). LGS. 196/2003 'Cbdi~iP~i~aJy) .. " , 
Lanostra SoCieta intends tratlare datipersonaliche ta riguaidalibperulilizzarli;' SEl Lei cFautoriiza, ,perleseguenti flhalita[: ...,., .. '.: -: 

invio dimaterialepubblicitario,coniuniCaiibniconinierCiali, compimento di ricerche clrnercato.rilevaztone' sull'a qualitadelservizi 
parte ,dena Societae dia/tre Societa del' gruppo G~nerali,mediante ,Ie tecniche dicornullicazipl1e daL~i pref¢rite; .',.. ' '!" .. ,.' ,: ::' 

2)..: ' analisi dei pradotti e servizi da Lei richiesti,ancheattraversoelaboraiiohi, elettroniclie, per ilidividuare leSue esigenze/preferenze e·' 
stUdiare nuove opportunita personalizzate.<" :,,,. ".": "",',;','::';, ';, , ', :, : J<:,J;:,; ,.. ': 

I dati utilizzati sono soloquelli stretamente necessari agli' scopi sbpraindicati; sOllotrattati ~o.lo cOn ,Ie mq~alita,epr6cedure :effettuate '.., 
elettroniCi:~'he(:essarlea' tali,. finie .•. p~r'ques,topassanb' essere c~hosdutidaFnbstrfcoliaboratori ." 

speclllcatarnente autoritza'ti,a trattare talidatl j inqualita di ,Responsabili 0 di lncaricati; per i1perseguimimto deUefiiialita soprail1(Jicate; 'p~r' 
talimi servizi, inoltre, .ulilizzianid 'sciggetti di nosfra flducia ,. che 'svolgoQo' per' Hostro' cbntojhlI1alia" oall'estera;'conipiti di.hatun:l' teciiica, 
organizzativa ebperativa{lil Suoi dati nonsaria sciggetti adiffusione:' '::, ." '.~' :.:,>, .;""" •.......•. 

·L'acquisizionedeidati efac6ft~tiva e.senza II Suo consenso non' potr~~o~unhare i SuOid~ti 'p~:rle finanta'sopraindibate.'· .•....... ,"," 
Lei ha diritta di conoscere, in og'nimomento', quali sono]SLJoidati presso :di noi,lalorb origiriee comevengohbuJilizzati;ha iholtre ifdirltto.di 
fam aggiorhare, rettificare, integrareo cancellare,chiede'rneilbloccoedopporsi allorotrartamEmfof2i/; •... ....• :: ...:: ;;,. 
Titolare del frattamento e la Socletache si avvale diRespohs'abili; ~esponsabile designata per ilriscantro all'interessafoin casodl eserdzio 
deidirittiex art..? del D. Lgs~ 196/2003 eil Servizlo Asslstenza LegaleReCiarnie Privacy., ;,,;, ....••.. ::.'.::.. ..",':< 
09ni.infomiazione in merito ai soggetli'b aile'categorie .di'soggetticui vengono' comunicati ·.i dati' o·cheposs6ho 'venkhe.a 'conoscenia in 
qualita di Responsabili 0 lnoaricaf preposti al trattarneritl sopra indicati puc essere rlchlesta alcitato SetVizio (Servizio Assisfenza Lega/~' 

Fata Assicurazioni Danni S:p.A:-ViaUrbana '169 A,OOt84 Rorna, tee 06 .47651 fax 064815 934). Hsito 
www.fata-assicurazionf.it riporta ulterior' notizle in rneritbaHepolitiche privacy della nostra Societa, tra cul le'modalita con Cui reperire 
relenco aggiornato delResponsabf nominati daHa Corlipagnia e I'elenco delle Societa delGruppo Generall, '.'. . .'. . 

NOTE: .'	 ... .. '. . .... ,". '.. ...... 
(1)	 I soggettipossono svolgere lafunzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare intotaleautonomia come distinti Titolari 

ditrattamenti aventile medesime finalita ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia,Societa deli Gruppo Generalie altre . 
societa di servizi, tra cui societa che svolgono servizi informatici, telematiCi, amministrativi, diarchiviazione, di starlipa della 
corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, direvisione contabilee certificazione dibiianCio, nonch€l societa 
specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualita dei servizi esulla soddisfazione dei clienti. 

(2)	 Questi diritti sono previsti dall' art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il bldcco 
riguardano i dati trattati in violazione di legge. II diritto diopposizione puo essere sempre esercitato nei riguardi del materiale' 
pubblicitario 0 di vendita diretta 0 pe r il compimento di ricerche di mercato 0, di comunicazione conimerciale. Negli altri casi,. 
I'opposizione presuppone un motivo legittimo, '. 

Cons~nso al trattamento privacy e Isvap (Reg. 3412010)' .' 

La invitiamo ad autorizzarela hostra Societa e Ie Societa del Gruppo Generali a trattare iSuoi datiperfiriicomr'n~rciali (v. puntOl:
 
informativa privacy) barrando la segUl3rite casella e firmandoilpresenteri1adulo.>. >, .
 

. . '.' , .......• '. . " >' []i1; ,lliQ];:','
 
· Inoltre,ai sensi delRegolairiento ISVAP n. 34e dell'art: 130 Codice Privacy, La invitianid adindicarci Ie tecniche di cortllmicaiionea',
 

distanza con CUI desidera essere cOntattato . . '.. . ! .
 

postaordlnClri~,T~lefon:o,tJ: '; ," Pos'ta elettronica (e-m~il), Sms/Mms D,' 
, Infine, barrando la sottostante casella potraauloriizarela' n()straSocietaad analitzare iSUOi dati personali pe{indfviduarespluzioni' adafte>' ." 

aile Sueesigenze (v.punto 2 informativaprivacy): !'t~Il' "ffi'Q]; 

' ..t.: 

'... Luogoe data 

", ' , 

." .. . '. ~ .'. , 
. '!' . . . 

. :. .~ '. . . 
: '. ~" 

............".' .
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...Nomee cogfl()me dell'inieress~to(leggibili}, 
:. '.\ :" 

."". 

, 
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ASSICURAZIONI 

Contratto di assicurazione Respcnsablllta Civile verso Terzi 
VITA PRIVATA
 

UNIONE NAZIONALE FRA ! PENSIONATI
 
DEL
 

BANCO DI NAPOLI
 
Mod 14-512.01 Ed. 12/2011 

II presenteFascicolo informativo, contenente 
o Nota informativa, comprensiva del' Glossario 
oCondizioni di assicurazione 

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto 
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NOTA INFORMATIVA 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA-=-'C=I=V-=I=L--=E=-d-=-e--=I-=-Ia----=-=V=IT=-:A PRivATA-------

UNIONENAZIONALE FRA I PENSIONATI OEL BANCO 01 NAPOLI-
Mod 14-512.01'" Ed. 12/2011 

La presente Nota informativa e redatta secondo 10 schema predisposto dall'lSVAP ma il 
suo contenuto non e soggetto alia preventiva approvazione deIl'ISVAP~ 

II Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della 
sottoscrizione della polizza. 

GLOSSARIO 

ASSICURATO la persona iI cui interesse eprotetto dall'assicurazione 

ASSICURAZION E il contratto di assicuraztone 

CONTRAENTE iI soggetto che stipula l'asslcurazione nell'interesse proprio 0 di altri 
ed e tenuto al pagamento del premio. 

DANNI Morte 0 lesioni personali, distruzione 0 deterioramento di beni 
fisicamente determinati. 

FATA l'Impresa FATA ASSICURAZIONI.DANNI S.p.A.. 

FRANCHIGIA L'importo del danno, determinato in misura fissa, 
carico dell'Assicurato per ogni sinistro 0 per ogni c
danneggiata. . 

che rimane 
osa 0 persona 

a 

POLIZZA II documento cartaceo che prova I'esistenza del contratto di 
assicurazione. 

PREMIO	 la somma dovuta dal Contraente a FATA per I'assicurazione. 

RISCHIO	 la probebtlita del verificarsi del sinistro. 

SCOPERTO	 la parte del danno rimborsabile, espressa in valore percentuale,· 
che rimane a carico dell'Assicurato. 

SINISTRO	 II verificarsi del fatto dannoso per il quale e prestata la garanzia 
assicurativa. 

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA 01 ASSICURAZIONE 

1.	 Informazioni generali 
a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali;
 
b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A - CAP 00184;
 
c) nessuna sede secondaria;
 
d) recapito telefonico: +39 06/47651, fax:+39 06/4871187, sito Internet:http://www.fata


assicurazionLit, e-mail: info@fata-assicurazionLit; 
e)	 autorizzata all'esercizio in Italla e all'estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutte Ie 

forme consentite, escluso il Ramo Vita, con provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al numero 1.00154 
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Per Ie conseguenze si rinvia ell'stticolo 1 "Oichiarazioni relative aile circostenze di rischio" della 
------·----sezione--1--.-----

5.	 Aggravamento e diminuzione del rischio 
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del 
rischio, come disciplinato dall'art. 2 "Variazioni del rischio" della sezione 1. 

6.	 Premi 
II premio 0 la prima rata di premio deve essere pagata alia consegna della polizza; Ie eventuali 
rate successive devono essere parimenti corrisposte anticipatamente aile scadenze previste. 
II premia puc essere corrisposto con i seguenti rnezzl di pagamento: 
o	 denaro contante, entro il limite di750 euro annul per ciascun contratto; 
o	 assegno bancario, posta Ie 0 circolare non trasferibile intestato a FATA 0 all'Intermediario, 

espressamente ln tale qualita: 
o	 bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili 

presso l'Agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti; 
o	 bonifico su c/c bancario 0 postale intestato ad uno dei suddetti soggetti. 

II premio annuo puc essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali 0 trlrnestralt, senza 
alcun onere aggiuntivo. 

Avvertenza 
L'Impresa 0 I'intermediario possono applicare sconti di premio: 
o	 ai sensi dell'ert 1899, terzo comma del codice civile, concordando con if cliente una durata 

del contratto pari 0 superiore a due enni; . 
o	 con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico 0 commerciale.. 

7.	 Rivalse 
La rivalsa e un diritto dell'assicuratore che prevede la posslblllta di agire nei confronti dei terzl 
responsabili del danno, una volta che questa e stato Iiquidato. 

9.	 Diritto di recesso 
Non e previsto recesso per sinistro. 

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
II dlrltto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anna dalle singole scadenze; gli 
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni 
decorrente dal giorno in cui si e verificato il fatto su cui ll diritto si fonda .. 
L'Assicurato perde iI diritto all'indennita 0 alia prestazione ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 
del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro 
all'Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si e verificato ovvero ne ha avutoconoscenza 0 ne 
ha avuto la possibllita. 

11. Legge appllcablle al contratto 
AI contratto siapplica la legge italiana. 

12. Regime fiscale 
II premia imponibile di ciascuna qaranzla esoggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura 
del 21,25% + 1% di antiracket. 

C.	 INFORMAZIONI SUlLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI 
RECLAM'I 

13.Sinistri - Liquidazione dell'lndennlzzo 
Avvertenza 
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leqeti", al quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. 

14. Reclami 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale 0 la gestione dei sinistri devono essere 
lnoltrati per iscritto a: 
FATA Assicurazioni Danni S.p.A. - UFFICIO RECLAMI (Customer Service) 
Via Urbana, 169/a 00184 ROMA 
Fax 06/4815934 
Indlrizzo di posta elettronica : Reclami@fata-assicurazionLit 
Qualora I'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo 0 in caso di assenza di 
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potra rivolgersi all' I SVAP, Servizio 
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 
06/42133745006/42133353. 
I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto 0 dei soggetti di cui si lamenta I'operato; 
c) breve descrizione del motive di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito 

dalla stessa; . 
e) ogni documento utile per descrivere piu compiutamente Ie relative circostanze. 
Per la risoluzione delle Iiti transfrontaliere e possibile presentare reclamo all'ISVAP o· 
direttamente al sistema estero competente, chiedendo I'attivazionedella procedura FIN-NET. II 
sistema estero competente e individuabile tramite il site Internet 
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/indexen.htm. 
Resta salva la possibilita di rivolgersi all'Autorita Giudiziaria, oltre alia facolta di ricorrere a 
sistemi conciliativi, ove esistenti, 

15. Arbitrato
 
Non e previsto I'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra Ie PartL
 

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 1/12/2011 

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.D.A. e responsabile della veridicita e' completezza dei dati 
e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa • . 
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------ -------------------

DEFINIZIONI
 

Ai seguenti termini Ie Parti attribuiscono il significato qui precisato:
 

ASSICURATO 

ASSICURAZIONE 
CONTRAENTE 

COSE 
DIMORA ABITUALE 
DIMORA SALTUARIA 

INDENNIZZO 
MASSIMALE 

POLIZZA 
PREMIO 
SOCIETA 
SIt\IISTRO 

VALORI 

L'Associato a UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI 
DEL BANCO 01 NAPOLI, i relativi familiari conviventi e Ie 
persone delle quali l'Associato debba rispondere, compresi i 
minori in affido, la cui responsabilita civile e coperta con il 
contratto 
iI contratto di assicurazione 
l'Ente 0 la Societa che stipula iI contratto e che e tenuto al 
pagamento del premio 
sia gli oggetti materiail che gli animali 
L'abitazione dove I'assicurato ha la residenza anagrafica 
IIluogo ove l'Assicurato abita saltuariamente senza avere la 
residenza anagrafica 
la somma dovuta dalla Societa in caso di sinistro 
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento 
contrattualmente previsto in caso di sinistro 
il documento che prova I'assicurazione 
la somma dovuta alia Societa 
La Compagnia diAssicurazione FATA Ass.ni Danni spa 
il verificarsi del fatto dannoso per il quale e prestata 
I'assicurazione 
Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi 
carta rappresentante un valore 



SEZIONE I - CONOIZIONI GENERALI 01 ASSICURAZIONE 

Art. 1 - Oichiarazioni relative aile circostanze del rischio 
--LetJichtaraztaniinesatte-o-le7etfcenze-tfeit'ltssicarato relative-a-r;ircostcmze-che-tnflaiscano-safta-vatataztorre--__ .

del rischio,-possono compOrlare7iJ perdita toFale 0 parziale derdfiiiio-EJliifnderJljfzzo~·noriche la stessa--·- 
--- --cessazione-delf!assicuraziene-,--ai--seRSi dog/I artt. 1892-18-93-1-894-G-:-G,-----. 

Tuttavia I'omissione, incompletezza 0_ inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicuratodLuna 
circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validita della presente polizza cos] 
come all'atto della soUoscrizione della stessa, non pregiudicano iI diritto all'indennizzo sempre che tali 
omissioni, incomplete 0 inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. 

Art. 2 - Variazioni del rischio 
L'Assicurato deve comunicare alia Societi: ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non 
noti 0 non accettati dalla Societi: possono comportare la perdita totale 0 parziale del diritto all'indennizzo, 
nonche la stessa cessazione delf'assicurazione, ai sensi delf'art.1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto al 
secondo comma del precedente art. 1). 
Nel caso di dirninuzlone del rischio, la Societa e tenuta a ridurre il premia 0 Ie rate di premio successive alia 
comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art.1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. 

Art. 3 - Altre assicurazioni 
Si da atto che possono sussistere altre assicurazioni per 10 stesso rischio. In tal caso per quanta coperto di 
assicurazione con la presente potizza ma non coperto dalle altre, la Societe risponde per /'intern danno e 
fino alia concorrenza del massimale previsto dalla presente potizza. 
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sla dalle altre, la Socleta risponde soltanto 
per la parte eccedente iI massimale delle altre polizze. 
L'Assicurato e esonerato dall'obbligo di comunicare alia Societa I'esistenza e la successiva stipulazione di 
altre assicurazioni per 10 stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve dame tuttavia avviso a tutti gli 
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. 

Art. 4 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - Gestione delle vertenze e spese legali 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve dame avviso scritto alia Societe 0 all'Agenzia 0 alia Societe di 
Brokeraggio alia quale e assegnata la polizza, nel piu breve tempo possibile. 
L'inadempimento di tale obbligo pur:) comportare la perdita totale 0 parziale del diritto all'indennizzo ai sensi 
dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo dell'Assicurato. 
FATA 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 0 tecnici ed 
avvalendosi di tutti i diriUi ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di FATA Ie spese sostenute 
per resistere all'azione promossa contra l'Assicurato, entro if limite di importo pari al quarto del massimale 
stabifito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, Ie spese vengono ripartite tra FATA ed 
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
FATA non riconosce Ie spese sostenute dall'Assicurato per i legati tecnici che non siano da essa designati e 
non risponde di multe 0 ammende ne delle spese di giustizia penale. 

Art. 5· Facolta di Recesso in caso di sinistro 

La Societa rinuncia, in caso di sinistro, af diritto di recesso anticipato, rispetto alia naturale scadenza del 
contratto. 

Art. 6· Oecorrenza dell'Assicurazione - Pagamento e regolazione del premio 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giomo indicato in potizza. 
Le rate di premia successive devono essere pagate entro Ie ore 24 del 30° giomo dopo quello della 
scadenza. 
Se l'Assicurato non paga entro tali termini, I'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del 
giomo del pagamento, ferme Ie successive scadenze. 
I premi devono essere pagatt alia direzione della Societe 0 alia Sede dell'Agenzia 0 della Societe di 
Brokeraggio alia quale eassegnata la polizza. 
Se if premio e convenuto, in tutto 0 in parte, in base a elementi di rischio variabifi, esso viene anticipato in via 
provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto In polizze, ed e regolato alia fine di ciascun periodo 
assicurativo annuo 0 della minor durata del contratto, secondo Ie variazloni intervenute durante 10 stesso 
periodo negti elementi presi come base per if conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 glomi dalla fine 



di ogni periodo annuo di essicutezione a della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fomire alia
 
Societe i dati necessari e cioe I'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
 
Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 45 giomi successivi aI/a tetetive
 
comunicazione da parte della soctete. .
 

- ------se--I'Assicurato-non-effettrIa-nei-fermini·prescritti-tacoTnanir;azione -dei-dati--anzfdetti-o-;rpagamentol1etla-.--
--. - ..._- 'cflfferenza attiva dovuta~ la' Societi devefissargliuni.iHeriore termine non inferiore iitreni'agi'orni, trascorsoll 

-~------qt:Jale-ilpremio-antieipate-iR-vjfrprovvisoria-per-ie-rate-successive-viene-consider-at(}-in-eento-oa-garaf/:zia-di-------

quello relativo al periodo assicurativo annuo per if quete non ha avuto luogo la regolazione a il pagamento
 
della differenza e la garanzia resta sospesa fino aile ore 24 del giomo in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai
 
suoi obblighi, salvo if diritto per la socete di agire giudizialmente a di dichiarare, con lettera raccomandata,
 
la risouszione del contralto.
 
La Societe ha if diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato e tenuto a fomire i chiarimenti
 
e le documentazioni necessarie.
 

Art. 7 • Proroga dell'assicurazione 
La copertura assicurativa cessa la propria validita alia naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

Art. 8 . Modifiche dell'assicurazione 
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 

Art. 9 . Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sla stato 
anticipato dalla societa. 

Art.10 • Foro competente per I'esecuzione del presente contratto 
Foro competente, a scelta della parte attrice, e quello del luogo di residenza 0 sede del convenuto owero 
quello delluogo ove ha sede l'Agenzia cui e assegnata la polizza 0 presso la Direzione della Societa. 

Art. 11 • Interpretazione del contratto 
Si conviene fra Ie Parti che verra data I'interpretazione piu estensiva e pill favorevole all'Assicurato su 
quanto contemplato dalle condizioni tutte della polizza. 
Resta inteso che in tutti i casi dubbi, I'interpretazione del contratto sara quella piu favorevole· al 
Contraente/Assicurato, nel rispetto della spirito in base al quale 10 stesso acquisisce iI diritto di essere tenuto 
indenne di quanta sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni a terzi in 
relazione alte attivlta svolte. 

Art. 12 - Rinvio aile norme di legge 
Per tutto quanto non e qul diversamente regolato, valgono Ie norme di legge. 

SEZIONE II • CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.T. 

Art.1 • Responsabilita civile verso terzi (R.C.T.) 
La Socleta si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanta questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni 
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in 
conseguenza di un faUo accidentale verificatosi durante la vita privata. 
A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa comprende i danni causati da: 

a) Attivita di volontariato e del tempo Iibero 
b) Caduta antenna ricevente; 
c) Committente lavori edili ai sensi del D.lgs 494/96; 
d) Danni a terzi da fatto dei collaboratori domestici; 
e) Della guida da parte di minori, di ciclomotori, limitatamente al caso in cui I'assicuratore della 

responsablllta civile derivante dalla circolazione, non risponda per in operativita della garanzia a 
causa di violazione della norma di legge sui trasporto di persone, con esclusione della copertura per 
danni a cose; 

f) Incendio e scoppio impianti a vapore e riscaldamento; 
g) Lesion; subite da baby sitter nello svolgimento delle lora mansioni; 
h) Lesioni subite dai collaboratori per gli infortuni, escluse Ie malattie professlonali, subiti nello 

svolgimento delle lora mansion; in conseguenza di atto colposo dell'assicurato; 



i)	 Messa in mota da parte di minori di 14 anni di veicoli e natanti a motore 0 guida di veicoli e natanti a 
motore da parte di minori, all'insaputa 0 contro la votonta dell'assicurato e Iimitatamente al caso in 
cui vi sia rivalsa da parte dell'assicuratore di responsabilita civile obbligatori veicoli a motore per 
mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore; 

j) Normale pratica delle comuni attivita sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti, avente 
carattere ricreativo aziendale ed interaziendale; 

..--._-.------kt- ~(Jrdinariall1anutenzione··deiiabbTicati--edegliimpianti~, --- ..-.....------.- .---..----.----.-----.-..-----.- -. ------------------ 
... ···---1) ···partecipazione, come geiiltori,degiiassicuratia"e-atfivlf~-scolasHcFiepreviste ai sensi di leggeed-a 

-------.. quelle al:ltorizzate-dalle-alfter-ita-sc--e~astiche-per-gite,---manifestaziani spertive-e-simtfi-eventif-------- 
m)	 Perdita di capi di vestiario ed oggetti personali, valori esclusi, portati da ospiti occasionali 

dell'assicurato. Limitatamente alia fattispecie in questione la garanzia R.C.T. opera fino alia 
concorrenza di una somma di _=per ogni e ciascun sinistro 

n) Possesso di armi da fuoco escluso rischio caccia;
 
0) Presenza di alberi giardini, piante alto fusto, muretti etc;
 
p) Proprieta di: apparecchi elettrici ed elettronici, parabola TV satellitare, apparecchiatura da
 

radioamatore, 
q) Proprieta e conduzione abitazione principale e saltuaria, comprese Ie relative dipendenze; 
r) Proprieta e conduzione di tutti i fabbricati che I'assicurato abbia nel suo possesso/uso anche se 

locate a terzi (in tal caso vale solo per la proprleta); 
s)	 Proprieta, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici ed e compresa la responsabillta civile 

delle persone che abbiano, per conto dell'assicurato, in temporanea consegna eto custodia gli 
animali stessi; 

t) Proprfeta, possesso ed uso di cavali ed animali da sella;
 
u) Rivalsa effettuata da I.NAI.L 0 I.N.P.S. per danni subiti da collaboratori domestici dipendenti.
 
v) Scoppio apparecchi TV e simili;
 
w) Somministrazione di cibi e bevande preparate dall'assicurati;
 
x) Spargimento di acque in genere;
 
y) Uso apparecchi domestici;
 
z) Uso di biciclette elettriche, Veicoli a propulsione muscolare, Veicoli giocattolo in genere, Velocipedi;
 
aa) Uso e gUida di natanti senza motore, compresi i danni ai trasportati;
 
bb) Estensione aile abitazioni temporaneamente in uso
 

Art. 2 - Massimali assicurati
 
L'assicurazione di cui alia presente Sezione II e prestata fino alia concorrenza dei seguenti massimali:
 

A) R.C.T._= per ciascun sinistro complessivamente considerato, 
II massimale riportato al punta A) che precede si intende a valere qualunque sia il numero dei sinistri che 
ciascun Assicurato denuncia durante 10 stesso anna assicurativo. 

Art. 3 -	 Novero dei Terzi 
Ai iini dell'assicurazione R.C. T. non sono considerati terzi: 
•	 II coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato; 
•	 I componenti della stato di famiglia dell'Assicurato cosl come risultante dal certificato anagrafico 

"stato di famiglia". 

Art. 4 • Estensione territoriale 
La valid ita dell'assicurazione eestes a al mondo intero. 

Art. 5 -	 Esclusioni 
L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da :
 
a) furto salvo quanto risarcibile in forza di quanto previsto eit'ert. 1) comma m);
 
b) esercizio della attivita venatoria;
 
c) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive
 

modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, salvo quanto previsto a/l'art.1) commi e) ed i); 
d) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili; 
e) esercizio di attivita professionali, industriali, commercio ed erti, eccezion fatta per quelle dipeseti da 

collaborazione domestica; 
f) comportamento doloso dell'assicurato; 
g) danneggiamenti a cose che t'essicureto abbia in consegna e custodia a qualsiasi tito/o 0 destinazione, 

salvo quanto previsto eu'en.t. comma my;
 
h) pratica di attivita sportive svolte a tito/o non dilettantistico;
 



i)	 detenzione od impiego di sostanze radioattive 0 di apparecchi per /'accelerazione di particelle atomiche, 
come pure i anni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano vetiiicetl in connessione con fenomeni di 
trasmutazione del nucleo del/'atomo 0 con radiazioni provocate dal/'accelerazione artificiale di particelle 
atomiche; 

j) inquinamento, infiltrazione , contaminazione di acque, terreni 0 co/ture; interruzione od impoverimento 0 

deviazione di sorgenti· e corsi d'acqua. A/terazione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti 
-------minerarr-edin-geneTEJTJi-quanto.slkova-nel-sotfosuo1o-suscettibile-di-sfrattament:o;---·-------·--·-------
-------·--kFumldiTlJ~--slii7iClalo;7nsalubrita-dei locali; .-----.-. ---------- ..-...... ..-.--------------------..-. " ..-..---. - --- -. 

1)-cinadempimenti--fli-RattJFa--6sntr-attuale;;---'------ 
m) qualunque tipo didanno provocato dall'amianto 0 da qualsiasi a/tra sostenzecontenente in qualunque 

forma 0 misura I'amianto. 

Art. 6 • Clausola Broker
 

II Contraente dichiara (e la Societa prende atto) di avere affidato la gestione del presente contratto ad AON
 
Spa e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del
 
Contraente dalla Stessa.
 
Pertanto la Societa invlera tutte Ie comunicazioni anche al Broker.
 
Inoltre tutte Ie comunicazioni fatte dal Cliente al Broker devono intendersi fatte alia Societa ecosi viceversa.
 

.Per quanto concerne I'incasso dei premi di polizza, la regolazione verra effettuata dal Contraente al Broker
 
che provvedera al versamento alia Societa nei termini da essi stabiliti.
 
Resta intesa I'efficacia liberatoria per il Contraente, anche a termini dell'art.1901 C.C., del pagamento cosi
 
effettuato.
 

L' I~~.'')" 

~~oS~ 
SEZIONE III - CONTEGGIO DEL PREMIO 

. Art. 1 • Conteggio del premio 
II premio di polizza, escluse Ie sole imposte di legge, viene applicato al numero degli assicurati, inizialmente 
previsto in 3.000 unita 
Le Parti convengono nel corrispondere il premio di polizza aile seguenti scadenze : 

. alia firma € 8.600,00 

Alia fine del periodo assicurativo si procetiere alia regolazione del premio secondo quanta stabilito al 
precedente art. 6 delle condizioni generali di assicurazione . 

.	 . 

Premio lordo per oqni Assicurato €
 2,88€
 
Elemento variabile conto anticipo
 
basato sui numero degli Iscritti
 8.600,OO€
 
Premio annuo finito di polizza
 8.600,OO€
 

LAS;b{J
 
II Sottoscritto, con riferimento quanto disposto dall'art. 1341 e.c., dlchlara di approvare specificamente i seguenti articoli :di cui 
alia Sezione I : Altre assicurazi ili; Recesso ; Pagamento e regolazione del premio 

Data .. Firma	 . 

Consenso al trattame nto dei dati Personali comuni e sensibili 
II sottoscritto presa vis ione dell'informativa di' cui AII'art. 13 D.Lgs 196/2003, allega alia presente, acconsento al Trattamento dei Dati, sia 
comuni sia sensibili, funzionali al Contratto assicurativo sottoscritto. 

Data .. Firma	 .. 


