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Polizza Infortuni n° 05100531000013
Sostituisce la polizza n° 50000531000032
Agenzia di AREZZO XXV APRILE (CHIUSA)

Codice agenzia 051005 - Nodo di II livello 111 - Partizione 111

Contraente Agae - Associazione Guide Ambientali Europee Codice fiscale: 94083360480
Indirizzo: Via Del Porcellana, 27 - 50123 - Firenze (FI)

Durata 1 anno Effetto: 31/12/2017 Scadenza: 31/12/2018 Tacito rinnovo: SI
Prima rata

Rate successive

Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di
pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 31/12/2018
Scadenza: 31/12 di ciascun anno

Rateazione Annuale dal 31/12/2018
Regolazione premio SI
Allegato N° 1 allegato

 premio
  netto

 addizionale  premio
  imponibile

aliquota
imposta

imposte  PREMIO
  TOTALE

Infortuni 292,68 -- 292,68 2,50 7,32 300,00

-- 10,00 10,00 0,25 10,25

Premio annuo euro 292,68 10,00 302,68 7,57 310,25

Infortuni 292,68 -- 292,68 2,50 7,32 300,00

-- 10,00 10,00 0,25 10,25

Premio alla firma euro 292,68 10,00 7,57 310,25

Rate successive euro 292,68 10,00 302,68 7,57 310,25
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Ulteriori dichiarazioni

Il Contraente dichiara inoltre di:
- aver preventivamente ricevuto l’informativa privacy (ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali) MOD. INF CUM 6 - ED. 01/01/2017 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. IVASS N.40/2018 e s.m.i. - l'informativa sul distributore (Allegato 3) e l'informativa sulla

distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4), e di aver preso visione dell'elenco delle regole di comportamento del
distributore (Allegato 4 ter) affisse nei locali dell'intermediario o di aver ricevuto evidenza di pubblicazione sul sito internet
dell'Intermediario

- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all’area a Lui riservata nel sito internet della Compagnia
(www.cattolica.it), secondo le modalità pubblicate nella home page del predetto sito.

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e
modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.
Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:
- le condizioni di assicurazione MOD. 39/560 - ED. 01/11/2016 - INTEGRA DI FATA
- scheda tecnica comprensiva delle clausole speciali n° 1 , Clausole di regolazione premio
di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o
precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in AREZZO il 01/02/2023.
Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare.
Il Contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui
indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa. Dichiara
inoltre di aver preso visione, di conoscere e di accettare quanto previsto nelle ''Condizioni generali di Servizio'' per
l’utilizzazione della firma elettronica avanzata Cattolica e nella annessa Scheda Tecnica Illustrativa; di confermare la veridicità
dei dati forniti all’intermediario e di acconsentire l’utilizzo dei dati per l’utilizzo della firma elettronica e di avere titolo a
richiedere l'attivazione e ad utilizzare il relativo Servizio per la sottoscrizione del presente contratto.
DIREZIONE

CONTRAENTE

______________________________________
%%SIGN_2_G_CL_Contraente_01%

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste
al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.
Nel caso in cui per l'assicurazione malattia sia richiesta la compilazione del questionario anamnestico, prima di sottoscriverlo,
il soggetto legittimato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni nello stesso riportate.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei
seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN
GENERALE: ''ALTRE ASSICURAZIONI'', ''RECESSO IN CASO DI SINISTRO'', ''DURATA
DELL'ASSICURAZIONE ''(PROROGA TACITA).
- SEZIONE INFORTUNI: ''PERSONE NON ASSICURABILI'', ''LIMITI DI ETÀ'', ''DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI'',
''ARBITRATO IRRITUALE'';
- SEZIONE MALATTIA (DIARIA DA RICOVERO): ''DECORRENZA DELLA GARANZIA'', ''PERSONE NON ASSICURABILI'', ''LIMITI
DI ETÀ'', ''DENUNCIA DEL
SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI'', ''ARBITRATO IRRITUALE'';
- SEZIONE MALATTIA (INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA): ''DECORRENZA DELLA GARANZIA'', ''PERSONE NON
ASSICURABILI'', ''LIMITI DI ETÀ'',
''DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI'', ''LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO'', ''DIRITTO ALL'INDENNIZZO'',
''ARBITRATO IRRITUALE'';
- SEZIONE MALATTIA (INVALIDITÀ PERMANENTE DA ICTUS E INFARTO): ''DECORRENZA DELLA GARANZIA'', ''OBBLIGHI
DELL'ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO'', ''CRITERI DI LIQUIDAZIONE'', ''NON CUMULABILITÀ'', ''LIMITI DI ETÀ'', ''ARBITRATO IRRITUALE''.

CONTRAENTE

______________________________________
%%SIGN_3_G_CL_Contraente_01%
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Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26
maggio 2010, il fascicolo informativo contenente: la nota informativa, le condizioni di assicurazione di cui sopra, modulo di
proposta, ove previsto.

Nel caso le parti abbiano definito deroghe o aggiunte rispetto a quanto illustrato nella nota informativa e/o previsto nelle
condizioni di assicurazione, il Contraente dichiara, inoltre, di aver parimenti ricevuto anteriormente alla sottoscrizione del
presente contratto: le relativi appendici integrative della nota informativa, i relativi modelli allegati alla polizza integrativi
delle condizioni di assicurazione.
Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e
contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di
richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso,
anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

CONTRAENTE

______________________________________
%%SIGN_4_G_CL_Contraente_01%

Il premio o la rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza: le eventuali rate successive devono essere
corrisposte alle scadenze previste, salva, ove pattuita in polizza, successiva regolazione o saldo del premio provvisoriamente
o parzialmente anticipato per ciascun periodo assicurativo, da effettuare nei modi e nei termini previsti nelle Condizioni di
assicurazione. Eccettuati i casi di durata inferiore all'anno e di premio iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno.
Su accordo delle Parti, per i contratti di durata poliennale, il premio può essere anticipato per l'intera durata del contratto.
Il premio può essere pagato con assegno bancario, postale o circolare non trasferibile o con bonifico su c/c bancario o
postale intestati all'Impresa o all'intermediario; con mezzi di pagamento elettronico aventi quale beneficiario uno dei suddetti
soggetti ovvero, se l'importo dovuto non supera quello precisato nella Nota Informativa, anche in contanti.
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2

SCHEDA TECNICA N. 1

CONVENZIONE

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 05100531000013

Bene assicurato ASSICURATI: PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI CON GUIDE ASSOCIATE AGAE
N.assicurati: 500

Tipo copertura Professionale

Clausole Speciali

003 - Descrizione del Rischio Assicurato compresa

D - Limitazione dalla garanzia agli Infortuni Professionali compresa

016 - Regolazione Premio a Capitali Fissi per Categorie compresa
3

INFORTUNI CONVENZIONE

Garanzie Somma assicurata in euro

Morte 50.000,00

Invalidita' Permanente 100.000,00

Rimborso Spese Mediche 1.800,00

Beneficiari in caso morte: EREDI LEGITTIMI E/O TESTAMENTARI
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CLAUSOLE SPECIALI

X Vedi allegato n° 1 "Ulteriori clausole speciali"

Le presenti clausole si intendono integrative di quanto riportato nelle Condizioni di assicurazione:

003 - Descrizione del rischio assicurato
La presente clausola è funzionale unicamente alla puntuale descrizione dei rischi assicurati, ferme le Condizioni di
assicurazione richiamate in polizza.
Eventuali deroghe o integrazioni rispetto alle suddette Condizioni di assicurazione devono, invece, essere pattuite
specificamente dalle Parti mediante la clausola "Ulteriori estensioni/Precisazioni di polizza".

Descrizione del rischio
Vedi allegato n° 1 "Ulteriori clausole speciali"
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50.000,00 100.000,00 0,01 300,00 ASSICURATI: PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI CON GUIDE ASSOCIATE AGAE ASSICURATI: PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI CON GUIDE ASSOCIATE AGAE 1,00 1,00 MOD. 39/560 - ED. 01/11/2016 - INTEGRA DI FATA X 50.000,00 100.000,00 1.800,00 300 ASSICURATI: PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI CON GUIDE ASSOCIATE AGAE ASSICURATI: PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI CON GUIDE ASSOCIATE AGAE 500 MOD. 39/560 - ED. 01/11/2016 - INTEGRA DI FATA

CLAUSOLE DI REGOLAZIONE PREMIO

016 - Regolazione premio a capitali fissi per categorie
L'assicurazione vale per le persone alle dipendenze del Contraente appartenente alle seguenti categorie: ASSICURATI:
PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI CON GUIDE ASSOCIATE AGAE.

L'assicurazione è prestata per ciascuna persona per le seguenti somme e garanzie:
Categoria ASSICURATI: PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI CON GUIDE ASSOCIATE AGAE, 500 assicurati.

Per il caso di Morte: euro 50.000,00.

Per il caso di Invalidità Permanente: euro 100.000,00.

Per il caso di Indennità da Ricovero da Infortunio:euro .

Per il caso di Rimborso Spese Mediche: euro 1.800,00.

Per il caso di Invalidità Permanente da Malattia: euro .

Per il caso di Diaria da ricovero da Malattia: euro .

La garanzia assicurativa di cui al presente allegato è regolata dalle Condizioni di Assicurazione Mod. MOD. 39/560 - ED.
01/11/2016 - INTEGRA DI FATA.

La somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun anno o periodo minore per il quale la polizza avrà
vigore, in nessun caso potrà essere inferiore ad euro 300.

Polizza n° 05100531000013 INFORTUNI CUMULATIVA

MOD. INF CUM 1 - ED. 01/01/2017 stampato in data 01/02/2023 COPIA PER IL CONTRAENTE

0010505100503105100531000013000000031122017C

6 / 6



051005 AREZZO XXV APRILE (CHIUSA) 05100531000013 FATAJ.jpg FATA75J.jpg 000302 CPIEDINOJ.png 100 FATACJ.jpg MOD. INF CUM 3 - ED. 01/01/2017 01/02/2023 F90C0029_FATAJ.png 1 Cattolica 03A0505100503105100531000013000000031122017C 000302 Contraente Agae - Associazione Guide Ambientali Europee CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A. 09 302000000002435444 NO 051005 111 94083360480 Via Del Porcellana, 27 50123 FIRENZE FI 1 1 C

ALLEGATO N° 1
Ulteriori clausole speciali

Polizza n° 05100531000013
Agenzia di AREZZO XXV APRILE (CHIUSA) -  051005

Nodo di II livello 111
Contraente Agae - Associazione Guide Ambientali Europee

C.F./P.IVA 94083360480
Indirizzo Via Del Porcellana, 27 - 50123 - FIRENZE (FI)

0UP - Ulteriori precisazioni
Si assicura :
i partecipanti alle escursioni con guide ufficiali A.g.a.e.
la garanzia è operante inizialmente per N.500 gettoni /presenza.
si intende gettone /presenza la partecipazione ad una escursione con guida A.g.a.e. Confermata dalla presenza del
partecipante nella lista inviata almeno entro le ore 24 del giorno precedente tramite fax o mail a fata assicurazioni -
Agenzia di arezzo e ad A.g.a.e. La copertura ha effetto a partire dall'ora dell'inizio dell'escursione fino
all'ora del rientro/conclusione dell'escursione stessa.
con cadenza trimestrale alle date del 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre sarà effettuata la regolazione
premio sulla base del numero di giornate/persone comunicate da A.g.a.e.
entro il giorno 5 del mese successivo ad ogni scadenza ,l'agenzia comunicherà ad A.g.a.e. L'ammontare della regolazione
premio che sarà costituta dalla differenza tra i gettoni già pagati e la somma di quelli utilizzati.
ad ogni rinnovo annuale il premio minimo non potra' essere inferiore a euro 300,00 corrispondente a 500 gettoni.
si precisa inoltre che:
- La garanzia invalidità permanente è prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 3%; la copertura assicurativa e'
prestata solo ed esclusivamente durante le escursioni organizzate da A.g.a.e.. Il rischio in itinere è escluso.
- La garanzia rimborso spese mediche si intende con l'esclusione delle spese fisioterapiche.
si precisa che il premio unitario per giornata/persona è pari a euro 0,60.

Fermo il resto.

Il presente allegato, redatto in 3 esemplari ad un solo effetto in AREZZO il 01/02/2023 e sottoscritto il
_____________________ fa parte integrante della polizza a cui si riferisce.

IL CONTRAENTE

___________________________________________
%%SIGN_2_G_CL_Contraente_01%
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E S.M.I.

(di seguito REG. UE)

1. Titolarità del trattamento dei dati personali
La Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., e il suo Agente di riferimento, entrambi in qualità di Titolari del Trattamento informano
l'interessato di aver sottoscritto un accordo di contitolarità in ordine alle finalità e ai mezzi di trattamento.
2. Responsabile della Protezione dei dati personali
Cattolica, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione
dei Dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@cattolicaassicurazioni.it per ogni tematica riguardante la
protezione dei dati personali.
3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati
Cattolica e il suo Agente (di seguito "Contitolari") trattano le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico -
finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, ''Dati particolari''); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito "Dati
giudiziari"), in presenza di una previsione normativa o di un'indicazione dell'Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del
cliente.
I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze
assicurative in cui Lei risulti assicurato, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che
presso fornitori d'informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg. UE.
In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati
sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare
e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità
assicurative dell'interessato.
4. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali
I suoi dati personali saranno trattati da Cattolica e il suo Agente per le seguenti finalità:
a) Finalità Assicurativa

I. Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali al
contratto (come ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto e la quotazione del relativo premio,
determinazione della classe di merito, la stipula e l'esecuzione del contratto, attività di liquidazione dei danni) e dei relativi
adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di
antifrode e antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all'Area Riservata del sito internet della Società e la
gestione dei reclami).
In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett.
b) Reg. UE, sia per l'adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg.
UE e dell'art. 2-ter D. Lgs. 196/2003 s.m.i..
In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;

II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE
consistente nella definizione di nuovi prodotti;

III. Contrastare e prevenire tentativi di frode nei confronti del Titolare.
La base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg.
UE consistente nella tutela del patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nonché l'adempimento di
obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

IV. Difesa dei diritti in sede giudiziaria ed extragiudiziaria.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE
consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;

V. Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative
e contabili.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE
consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e
contabili;

VI. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa(1)

per la gestione del rischio assicurato.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente
nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il
trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.

***
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V, VI, pertanto, l'eventuale omesso
conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contratto assicurativo.

___________________________________________________________
(1) Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero

crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza
stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.
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b) Invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi analoghi a quelli acquistati, c.d. "soft
spam".
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE
consistente nella promozione via e-mail di prodotti o servizi analoghi rispetto agli acquisti dell'interessato a norma dell'art. 130,
comma 4 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. (c.d. "soft spam"), comunicazioni che verranno inviate all'indirizzo e-mail fornito dal cliente in
sede di stipula della polizza.
Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e resta fermo il suo diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento,
agevolmente e gratuitamente, coi modi indicati nella sezione "Diritti dell'interessato" della presente informativa e/o con quelli indicati
all'interno delle comunicazioni commerciali che Le saranno di volta in volta inviate;

c) Finalità di marketing effettuata con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto(2), consistenti, ad esempio,
nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del
servizio erogato e la soddisfazione del cliente;

d) Finalità di profilazione commerciale effettuata sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata. In particolare, definendo il
profilo dell'interessato in base all'analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di poter offrire proposte personalizzate e/o
coerenti con le sue necessità e caratteristiche;

e) Finalità di marketing per conto di terzi, effettuata (con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto), mediante
l'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di tali soggetti terzi appartenenti a
determinate categorie merceologiche (editoria, automotive, servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, servizi
sociosanitari, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia);

f) Finalità di comunicazione dei suoi dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza, nonché a soggetti terzi
appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate alla lettera e)) per loro fini di marketing. Detti soggetti Le
rilasceranno, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata informativa;

g) Finalità di comunicazione dei suoi dati personali al suo Agente di riferimento, per proprie finalità di marketing. Lo stesso Le
rilascerà, quale Titolare Autonomo di trattamento una separata informativa.

***
In riferimento alle finalità indicate dalla lettera c) alla lettera g), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art.
6, par. 1, lett. a) Reg. UE.
Il trattamento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di
concludere e dare esecuzione al contratto assicurativo.

5. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti
categorie di destinatari:

z il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
z soggetti terzi(3) coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica,

organizzativa, operativa.
I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che
determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati
Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello
stesso.
L'elenco aggiornato dei Responsabili di trattamento, come pure l'estratto dell'accordo di contitolarità, è disponibile presso i Contitolari, e
può essere richiesto scrivendo agli indirizzi indicati al paragrafo 9. Diritti degli interessati.
I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

6. Modalità di trattamento
Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati
che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del
contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli
antiriciclaggio.

___________________________________________________________
(2) Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche

mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di
messaggistica istantanea e applicazioni web.

(3) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (vedi nota 1), nonché società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici,
finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità
dei servizi, ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali

INFORTUNI CUMULATIVA
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7. Trasferimento dei Dati all'estero
Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento
avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di
"adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea(4) oppure in
applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.
È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una
e-mail agli indirizzi indicati al paragrafo 9. Diritti degli interessati.
8. Tempi di conservazione dei dati personali
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra
descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della
normativa tempo per tempo applicabile.
In particolare, i dati personali trattati per le finalità assicurative indicate alla lettera a) del precedente paragrafo 4 saranno conservati di
regola per un massimo di 10 anni decorrenti dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto e comunque non oltre 24 mesi da
tale termine in caso di soft spam (lettera b)).
In caso di dati relativi alla liquidazione della prestazione gli stessi saranno conservati per 10 anni dalla data della eliminazione del
sinistro senza pagamento, o dalla data del pagamento di tutti gli importi dovuti.
I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), e), f) e g) del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal
momento dell'acquisizione del consenso, mentre i dati trattati per la finalità di profilazione indicata alla lettera d) del precedente
paragrafo 4 saranno conservati per 24 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.
In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti di entrambi i Contitolari in ogni
sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.
9. Diritti dell'interessato
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE inviando apposita richiesta ai seguenti indirizzi:

z Cattolica Assicurazioni S.p.A.
Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona
Email: privacy @cattolicaassicurazioni.it
z Responsabile della Protezione dei Dati
Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona
Email: dpo@cattolicaassicurazioni.it
z , dell'Agenzia AREZZO XXV APRILE (CHIUSA) - 051005
Via
Email:
Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:
a) il diritto di revoca del consenso prestato;
b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni

in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi
terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;

c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare

il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di
legge;

e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per
effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno
dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica
dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;

f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso
o sul contratto;

g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto
di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per
procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia
necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;

h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, https://www.garanteprivacy.it).
Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati
personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

Il Titolare r.l.p.t.

___________________________________________________________
(4) la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle raccomandazioni

01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all'art. 49 Reg.
UE, per esempio con il consenso informato dell'interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza
dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il
proprio consenso.

INFORTUNI CUMULATIVA
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Prestazione del consenso del contraente

Presa visione dell'informativa sopra riportata:

_ CONSENTO � NON CONSENTO al trattamento dei dati particolari (stato di salute) per le finalità relative all'attività
assicurativa (punto 4. lett. a));

� CONSENTO _ NON CONSENTO al trattamento dei dati personali per finalità di marketing (punto 4. lett. c))

� CONSENTO _ NON CONSENTO al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione commerciale (punto 4.
lett. d))

� CONSENTO _ NON CONSENTO al trattamento dei dati personali per finalità di marketing per conto terzi (punto 4.
lett. e))

� CONSENTO _ NON CONSENTO alla comunicazione dei dati personali ad altre Società del Gruppo di
appartenenza nonché a soggetti terzi per proprie finalità di marketing (punto 4. lett. f))

� CONSENTO _ NON CONSENTO alla comunicazione dei dati personali all'Agente di riferimento per proprie
finalità di marketing (punto 4. lett. g))

� DICHIARO DI OPPORMI all'invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare
analoghi a quelli acquistati, c.d. "soft spam" (punto 4. lett. b))

%%CHKBOX_21_E_CL_PRIVACY-SN-6-ED-08-2020_T%

Luogo e Data AREZZO 01/02/2023

Cognome e Nome AGAE - ASSOCIAZIONE GUIDE
AMBIENTALI EUROPEE Firma

%%SIGN_3_G_CL_Contraente_01%
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05100531000013 16447937

Agenzia di AREZZO XXV APRILE (CHIUSA) - 051005
Polizza n° 05100531000013 a seguito di Proposta n° 16447937

Gentile cliente, la compilazione del presente questionario è mirata ad acquisire le informazioni necessarie al fine di proporLe un
contratto coerente con le Sue esigenze assicurative. Le chiediamo pertanto la Sua collaborazione per aiutarci a offrirLe le garanzie
assicurative maggiormente rispondenti alle Sue esigenze.
La mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del fabbisogno assicurativo e non consente, quindi, l'emissione della
presente polizza.

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEL CONTRATTO

RAMI DANNI NON AUTO

1) DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE

Contraente:

Cognome nome o ragione sociale: AGAE - ASSOCIAZIONE GUIDE AMBIENTALI EUROPEE
C.F./P.Iva: 94083360480
luogo di residenza: Via DEL PORCELLANA 27 FIRENZE 50123 (FI)

2) INFORMAZIONI IN MERITO ALL'OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Garanzia Infortuni

3) ESIGENZE ASSICURATIVE

Nel rammentarLe che le garanzie possono prevedere limiti di età, esclusioni, rivalse, limiti di risarcimenti, indennizzi totali e/o parziali,
eventuali scoperti e/o franchigie che restano a Suo carico, il tutto disciplinato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, rimarchiamo
che quanto sopra deve essere oggetto di opportuno approfondimento con l'Intermediario.

In relazione alle Sue esigenze assicurative e in funzione della professione/attività dichiarata, quali di queste intende
garantire*?:

1 � Protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a terzi
2 � Protezione dei beni per il rischio incendio e/o altri danni ai beni acquisiti (acqua condotta, cristalli, ricerca guasti ecc.)
3 � Protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina
4 � Protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, civili
5 � Protezione da garanzia cauzione/fideiussoria
6 � Protezione all risk
7 _Protezione della persona per il rischio infortunio e/o malattia

Se rischio infortuni a quale forma è interessato:
� individuale
� nucleo familiare
_ cumulativa

8 � Patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio
9 � Esigenze assicurative rientranti nel ramo assistenza
10 � Esigenze assicurative rientranti nei rischi tecnologici
11 � Esigenze assicurative rientranti nel ramo trasporti
12 � Esigenze assicurative rientranti nel ramo perdite pecuniarie
13 � Esigenze assicurative specifiche collegate al possesso o alla conduzione di animali

Con riferimento alle Sue esigenze assicurative:
z Ha necessità di ottemperare a obblighi di legge? � si _ no
z Ha necessità di ottemperare a richieste di vincoli da parte di terzi? � si _ no
z Ha necessità di indicare soggetti quali beneficiari in polizza? _ si � no

 .

 * è possibile dare più risposte MOD. COER 31 - ED. 31/03/2021

0310505100503105100531000013000000031122017C

1 / 2 COPIA PER IL CONTRAENTE

 



4) DURATA COPERTURA RISCHI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

z Quale è la durata per la quale intende coprire i Suoi rischi?

_un anno o un anno e rateo con tacito rinnovo annuale
� un anno o un anno e rateo senza tacito rinnovo
� poliennale con tacito rinnovo
� poliennale senza tacito rinnovo
� inferiore all'anno

z Con quale tipo di rateizzazione intende pagare la polizza?

_ annuale � semestrale � unico anticipato � altro

Luogo e data: AREZZO , 01/02/2023

IL CLIENTE

%%SIGN_101_G_CL_Cliente_01%

modulo coerenza
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