Polizza di assicurazione in eccesso
Responsabilità Professionale Non Tecnici
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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La garanzia prestata dall’ASSICURATORE all’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE opera in eccesso
al LIMITE DI INDENNIZZO DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE. La garanzia prestata dalla Polizza opera solo ed
esclusivamente nel caso in cui LIMITE DI INDENNIZZO DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE è stato interamente eroso
in seguito al pagamento di una perdita. Fatta eccezione per quanto di seguito specificato, la Polizza è soggetta alle
medesime disposizione contenute nella POLIZZA A PRIMO RISCHIO e, eccettuato il caso in cui i CONTRATTI
SOTTOSTANTI contengono delle disposizioni più restrittive di quelle contenute nella POLIZZA A PRIMO RISCHIO,
tali disposizioni regolamenteranno l’operatività della Polizza. In nessun caso la Polizza potrà offrire una garanzia
più ampia di quella prestata dalla POLIZZA A PRIMO RISCHIO.
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DEFINIZIONI

(a)

ASSICURATO: come previsto nella Definizione della POLIZZA A PRIMO RISCHIO.

(b)

CONTRAENTE: la società che sottoscrive il contratto indicata in prima pagina

(c)

PERIODO DI ASSICURAZIONE: il periodo indicato al punto in prima pagina.

(d)

PREMIO: la somma indicata al Punto 4 del Modulo

(e)

POLIZZA A PRIMO RISCHIO: la polizza indicata al punto 6 del Modulo

(f)

LIMITE DI INDENNIZZO DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE: l’importo che rappresenta la somma dei limiti di
indennizzo (franchigie e scoperti inclusi) della POLIZZA A PRIMO RISCHIO e dei CONTRATTI SOTTOSTANTI

(g)

CONTRATTI SOTTOSTANTI: tutti i contratti indicate al Punto 6 del Modulo

(h)

ASSICURATORE: Navigators Underwriting Limited

3

VIGENZA DEI CONTRATTI SOTTOSTANTI

L’ASSICURATO è tenuto a mantenere in vigore e pienamente operativi per tutta la durata del PERIODO DI
ASSICURAZIONE sia i CONTRATTI SOTTOSTANTI sia la POLIZZA A PRIMO RISCHIO, eccettuato il caso di riduzione od
esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE in conseguenza del pagamento di perdite
o in seguito al riconoscimento dell’obbligo di risarcire tale perdita da parte della POLIZZA A PRIMO RISCHIO o dei
CONTRATTI SOTTOSTANTI. La Polizza cesserà di avere effetto nel momento in cui, per qualsiasi ragione verrà
meno l’operatività della POLIZZA A PRIMO RISCHIO o dei CONTRATTI SOTTOSTANTI, a meno che l’ASSICURATORE
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non confermi per iscritto la propria intenzione di non fare venire meno l’operatività della garanzia prestata al
verificarsi di uno dei sopra citati eventi.
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RIDUZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEI CONTRATTI SOTTOSTANTI

Nel caso in cui in seguito a riduzione o esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE in
conseguenza dell’effettivo pagamento di una perdita rientrante nella garanzia prestata dai CONTRATTI
SOTTOSTANTI o dalla POLIZZA DI PRIMO RISCHIO la Polizza:
1) in caso di riduzione opererà in eccesso al valore residuo del LIMITE DI INDENNIZZO DEL CONTRATTO
SOTTOSTANTE;
2) in caso di esaurimento opererà a primo rischio in eccesso alla franchigia prevista dalla POLIZZA DI PRIMO
RISCHIO.
La Polizza opererà solo nel caso di riduzione o esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO DEL CONTRATTO
SOTTOSTANTE conseguente all’effettivo pagamento di una perdita. Non opererà in nessun altro caso, incluso a
titolo esemplificativo e non tassativo quello in cui non fosse possibile esigere totalmente o parzialmente il LIMITE
DI INDENNIZZO DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE. Il rischio dell’inesigibilità totale o parziale del LIMITE DI
INDENNIZZO DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE conseguente sia a difficoltà finanziarie sia a insolvenza di uno
qualsiasi degli assicuratori dei CONTRATTI SOTTOSTANTI, incluso quello della POLIZZA A PRIMO RISCHIO, o per
qualsiasi altra ragione sarà a totale carico dell’ASSICURATO e non potrà essere trasferito all’ASSICURATORE.

5

NON OPERATIVITÀ IN ECCESSO AI SOTTO LIMITI

Nel caso in cui la POLIZZA A PRIMO RISCHIO o i CONTRATTI SOTTOSTANTI dovessero prevedere dei sotto limiti, la
polizza non opererà drop down in conseguenza della riduzione o esaurimento dei predetti sottolimiti. Tuttavia,
l’ASSICURATORE riconoscerà la riduzione o l’esaurimento del il LIMITE DI INDENNIZZO DEL CONTRATTO
SOTTOSTANTE in conseguenza del pagamento di una perdita alla quale si applicano tali sottolimiti.

6

LIMITE DI INDENNIZZO

Il LIMITE DI INDENNIZZO indicato al Punto 2 del Modulo rappresenta in aggregato la somma massima che
l’ASSICURATORE pagherà per tutte garanzie prestate dalla Polizza, in conseguenza di RICHIESTE DI RISARCIMENTO
presentate nei confronti degli ASSICURATI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE ed il PERIODO DI ULTRATTIVITA’
(qualora applicabile).
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il LIMITE DI INDENNIZZO le spese vengono ripartite fra
ASSICURATORE e ASSICURATI in proporzione del rispettivo interesse.
Con riferimento alla giurisdizione italiana, i Costi di difesa sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO e sono
corrisposti in aggiunta allo stesso.
L’importo stipulato per ciascun LIMITE DI INDENNIZZO costituisce il massimo importo e pagabile dagli
ASSICURATORI per tutti gli ASSICURATI considerati nel loro complesso e non per ciascun singolo ASSICURATO.
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DISPOSIZIONI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O CIRCOSTANZA

L’ASSICURATO dovrà, quale condizione necessaria per l’operatività della Polizza, comunicare ogni richiesta di
risarcimento o circostanza denunciata sulla POLIZZA A PRIMO RISCHIO e/o dei CONTRATTI SOTTOSTANTI non
appena possibile.
L’ASSICURATORE potrà decidere di partecipare alle indagini, alla difesa, alla transazione o all’appello di ogni
richiesta di risarcimento coperta dalla Polizza anche se il LIMITE DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE non è stato
esaurito. L’ASSICURATO deve fornire all’ASSICURATORE tutta l’assistenza, cooperazione ed ogni informazione
richiesta.
L’ASSICURATO, inoltre, deve ottenere il preventivo consenso scritto dell’ASSICURATORE alla transazione di
qualsiasi richiesta di risarcimento che si possa ragionevolmente prevedere si trasformi in una richiesta di
risarcimento che rientra nella Polizza.
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SURROGA

In caso di pagamenti effettuato a termini di Polizza, l'ASSICURATORE sarà surrogato nei diritti di rivalsa
dell’ASSICURATO nel limite degli importi pagati e l’ASSICURATO dovrà fare tutto quanto è possibile al fine di
preservare tali diritti, inclusa quanto necessario al fine di consentire all’ASSICURATO di instaurare un procedimento
in nome dell’ASSICURATO.
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AUTORIZZAZIONE

Precisato che nulla nel presente articolo potrà fare venire meno l’obbligo dell’ASSICURATO di notificare una
richiesta di risarcimento come previsto dall’Articolo 7 che precede, il CONTRAENTE accetta di agire per conto di
tutti gli ASSICURATI per quanto riguarda la ricezione e/o la comunicazione delle richiesta di risarcimento, della
cessazione della polizza, del pagamento del premio la restituzione del premio che dovesse essere dovuta ai sensi
di Polizza, la negoziazione, l’inserimento di un’appendice nonché la comunicazione e/o ricezione di qualsiasi
comunicazione ai sensi della Polizza. Gli ASSICURATI accettano che il CONTRAENTE agisca per loro conto.
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PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24,00 del giorno indicato in prima pagina, se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati.
In difetto, la copertura sarà efficace dalle ore 24,00 del giorno dell’effettivo pagamento del premio o della prima
rata di premio.
Se il CONTRAENTE non paga i premi o le rate di premio successivi, l’efficacia della copertura assicurativa rimarrà
sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e
riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
I premi devono essere pagati direttamente all’ASSICURATORE o all’intermediario assicurativo per il cui tramite si
è provveduto alla stipula della Polizza.
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del CONTRAENTE.
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LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La Polizza è regolamentata esclusivamente dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione,
interpretazione o risoluzione del presente contratto, L’ASSICURATORE ed il CONTRAENTE concordano che il foro
competente esclusivo è quello di Milano.

12

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (PRINCIPIO CLAIMS MADE)

La presente polizza vale per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate per la prima volta agli ASSICURATI e
comunicate per iscritto all’ASSICURATORE durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

13

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex/telegramma o posta
elettronica (e-mail):
a)
per quanto riguarda le comunicazioni dirette all’Assicuratore: Navigators Underwriting Limited, - sede
Secondaria, Via Aristide De Togni, 30 – 20123 Milano, indirizzo P.E.C. milanbranch.navg@legalmail.it.
b)
per quanto riguarda le comunicazioni all’Assicurato, all’ultimo indirizzo conosciuto dall’Intermediario .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il CONTRAENTE dichiara altresì di conoscere ed
approvare espressamente gli articoli sottoesposti della Polizza:
ART. 1
ART. 6
ART 12

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
LIMITE DI INDENNIZZO
INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (PRINCIPIO CLAIMS MADE)
IL CONTRAENTE

………………………………………………………

IT2018. EXCESS POLICY

Pagina 9 of 13

Assurances Continentales SA – Continentale Verzekeringen NV (ASCO), con sede legale in 2000 Anversa – Entrepotkaai 5, RPR 0404 454 168 Company number: 0404.454.168 è una compagnia di assicurazioni abilitata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (Codice IVASS D954R)
ed è soggetta al controllo della Banca Nazionale del Belgio. Assurances Continentales SA – Continentale Verzekeringen NV (ASCO) opera in Italia
attraverso lo stabilimento di Navigators Underwriting Limited, intermediario assicurativo inglese abilitato ad operare in Italia, con sede in Via Aristide De
Togni, 30, 20123, Milano (MI), iscritto al Registro delle Imprese di Milano con REA n. MI-2043502 – P.I. e C.F. 08707740968 - Tel. +39 02 72491821 –
Fax. +30 02 72491831 – Indirizzo E-mail milanbranch.navg@legalmail.it - Sito internet http://www.navg.com/Pages/index-italy.aspx

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Assurances Continentales SA – Continentale Verzekeringen NV (ASCO), con sede legale in 2000 Anversa – Entrepotkaai 5,
RPR 0404 454 168 e sede secondaria per l’Italia in via Aristide de Togni, 30, 20123, Milano (MI), Italia, autorizzata all’esercizio
dell’attività assicurativa dalla Banca Nazionale del Belgio ed abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con codice
D954R del 24 ottobre 2018 e numero di iscrizione IVASS I.00153.
Recapito Telefonico:
Sito Internet:
Indirizzo PEC:

+39 02 7249 1821
www.navg.com
milanbranch.navg@legalmail.it

in qualità di titolare del trattamento, (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (in seguito,
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali (in seguito, “Dati Personali” o anche “Dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione
della presente Polizza.
2. Finalità del trattamento
I Dati Personali da Lei forniti o comunque acquisiti dalla Compagnia saranno trattati al fine di fornirLe i servizi e/o le
prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi compresi la registrazione e l’accesso al servizio online (Home
Insurance) attraverso il quale consultare, ove previsto per legge e a Lei applicabile, la Sua posizione assicurativa con
riferimento ai contratti assicurativi in essere con la Compagnia (c.d. Area Clienti) nonché per ogni altra finalità connessa ad
obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite
dalla Compagnia. Il conferimento dei Dati Personali anche sensibili per tali finalità è libero e facoltativo, ma un eventuale
mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per la nostra Compagnia di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o
i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la registrazione e l’accesso al servizio Area Clienti.
3. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche
Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi Dati Personali non sensibili saranno trattati dalla Compagnia: (i) per
finalità di marketing, invio da parte della Società di comunicazioni commerciali e vendita di propri prodotti o servizi (con
modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging ovvero attraverso
l’invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l’Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di
posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini
sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; (ii) per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri
prodotti e servizi; (iii) per comunicarli a soggetti terzi. Tali soggetti, laddove agiscano come autonomi titolari del trattamento,
potranno a loro volta trattare i Suoi Dati Personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e
vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza,
automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi. Il conferimento di tali Dati Personali
ed il consenso al loro trattamento per le suddette finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in
alcun modo la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.
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Le ricordiamo inoltre che sulla base della normativa vigente, la Compagnia potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica
da Lei fornite in occasione dell’acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporLe prodotti,
servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà
darne avviso in qualsiasi momento alla Compagnia, che in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.
4. Modalità di trattamento
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei Dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia
su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso
l’adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.
Nella nostra Compagnia i Dati Personali sono trattati tramite collaboratori esterni nominati quali “responsabili” nell’ambito
dei rispettivi contratti. Potrà ottenere un elenco completo dei “responsabili” del trattamento nominati dal titolare del
trattamento contattando direttamente il nostro servizio clienti.
5. Accesso ai Dati
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare;
- a società terze o altri soggetti (Assicuratori, coassicuratori, agenti, mediatori, banche, istituti di credito; altri soggetti
inerenti allo specifico rapporto; società del Gruppo; legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di
riparazione automezzi e beni assicurati; società di servizi, fornitori, outsourcers; società di servizi per il controllo delle frodi;
società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa,
organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze di Polizia e
altre Autorità pubbliche) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di “responsabili” del
trattamento.
6. Trasferimento Dati
I Dati Personali sono conservati, per il tempo necessario all’esecuzione, in ogni sua forma, del contratto a cui si riferiscono e
al relativo trattamento, su server ubicati presso la sede di Assurances Continentales SA – Continentale Verzekeringen NV
(ASCO). Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche in
territorio extra-europeo. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice e dell’art. 15 del GDPR, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma
dell’esistenza o meno dei Suoi Dati Personali, di accedere agli stessi, e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per
finalità commerciali e di marketing, ivi inclusi gli invii di comunicazioni via email relative a prodotti, servizi e prestazioni
analoghi a quanto da Lei precedentemente acquistato dalla Compagnia. Resta altresì fermo il suo diritto di proporre reclamo
avverso il trattamento esercitato dal Titolare mediante invio di comunicazione a mezzo raccomandata A.R. indirizzata
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma, ovvero a mezzo PEC
all’indirizzo protollo@pec.gpdp.it.
Con riferimento alle attività di cui all’art. 3, si precisa inoltre che l’opposizione al trattamento effettuato attraverso modalità
automatizzate di contatto si aggiungerà altresì a quelle tradizionali, ferma restando la possibilità di esercitare tale diritto solo
in parte ovvero il diritto di manifestare l’eventuale volontà di ricevere comunicazioni per le suddette finalità di marketing
esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria
richiesta, per la quale riceverà riscontro entro 30 giorni di calendario, alla Compagnia intestataria del contratto o del
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preventivo assicurativo al seguente indirizzo: Assurances Continentales SA – Continentale Verzekeringen NV (ASCO), sede a
Milano in Via A. De Togni, 30 – Milano.
8. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento in ambito italiano è Assurances Continentales SA – Continentale Verzekeringen NV (ASCO)nella
persona del suo Rappresentante Generale per l’Italia, con sede a Milano in Via A. De Togni, 30 – Milano.
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ed è soggetta al controllo della Banca Nazionale del Belgio. Assurances Continentales SA – Continentale Verzekeringen NV (ASCO) opera in Italia
attraverso lo stabilimento di Navigators Underwriting Limited, intermediario assicurativo inglese abilitato ad operare in Italia, con sede in Via Aristide De
Togni, 30, 20123, Milano (MI), iscritto al Registro delle Imprese di Milano con REA n. MI-2043502 – P.I. e C.F. 08707740968 - Tel. +39 02 72491821 –
Fax. +30 02 72491831 – Indirizzo E-mail milanbranch.navg@legalmail.it - Sito internet http://www.navg.com/Pages/index-italy.aspx

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa di cui sopra ed ai sensi degli articoli 23 e 26 del Codice nonché 6 e 7 del GDPR, Le chiediamo
quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di Dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e
più precisamente per:
A) Il trattamento dei dati per le finalità di cui all’art. 3 dell’informativa e nelle modalità di cui all’art. 4.
B) La comunicazione dei dati alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate all’art. 5 della predetta informativa, che
li possono sottoporre a trattamenti aventi finalità di cui all’art. 2 o obbligatori per legge;
Luogo e data
Interessato

_______________________
_______________________
(Nome e Cognome leggibili)

_________________
(Firma)

C) Lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti
dell’interessato.
Luogo e data
Interessato

_______________________
_______________________
(Nome e Cognome leggibili)

_________________
(Firma)

Ai sensi dell’art. 7 del Codice e degli artt. 12 e seguenti del GDPR Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i
Suoi Dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare
o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo per motivi di cui ai predetti articoli .
Luogo e data
Interessato

_______________________
_______________________
(Nome e Cognome leggibili)
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_________________
(Firma)
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