RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
QUESTIONARIO


Si prega di rispondere pienamente a tutte le domande. Alle domande che non riguardano la vostra
attività, si prega di rispondere come non applicabile. Se lo spazio è insufficiente, si prega di fornire
dettagli sulla vostra carta intestata.



Si prega di fornire (se disponibile) una brochure

INFORMAZIONI DEL RICHIEDENTE
1. Nome(i), (compresi I nomi commerciali) di tutte le entità da assicurare :

2. Indirizzo del richiedente :

Codice postale:
3. Website/e-mail:
4. Data di inizio dell’ attività:
____/____/___
5. Si prega di fornire i dettagli dei principali soci, partner, amministratori del richiedente:

Nome:

Qualifica:

Data Qualifica:

6. Si prega di inserire il numero totale di:

Soci/Amministratori:

Altro Staff tecnico:

Staff qualificato:

Amministrativo/altro:
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Data assunzione
:

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’
7. (a) Il nome del richiedente è mai stato modificato?

SI

(b) Vi siete mai fusi con altra società?

SI

(c) Avete mai acquistato un’altra società?

□

□

SI

□

NO

□

NO

□

NO

□

Se avete risposto si alle domande (a), (b) o (c), si prega di inserire i dettagli:

8. Elencare le organizzazioni professionali, associazioni di categoria o società di cui fate parte:

ACTIVITIES
9.(a) Si prega di fornire una descrizione di tutte le attività svolte e la percentuale di fatturato

percepita da ogni singola attività

(b) Avete cambiato attività negli ultimi 5 anni o pensate di attuare

cambiamenti nei prossimi 12 mesi?

SI

□

NO

□

Se SI, si prega di inserire I dettagli :

INCOME

10. (a) Si prega di inserire il fatturato lordo annuale:
Anno precedente

Anno corrente

Stimato

Fatturato lordo annuo
(b) Si prega di inserire la percentuale di fatturato diviso per area geografica:
% di fatturato lordo
Italia
Europa
Mondo Intero escluso USA/Canada
USA/Canada
(c) Che percentuale dei vostri introiti lordi è derivata nell'esercizio
precedente dal vostro cliente più grande?
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%

CONTRATTI
11. Si prega di fornire dettagli dei 5 più grandi progetti svolti negli ultimi 5 anni:

Data di fine
Cliente

Paese

Data di
inizio

Valore
totale del
contratto

Descrizione dell’attività
svolta

12.(a) Viene utilizzato un modello standard di contratto, accordo o lettera di

SI

□

NO

□

SI

□

NO

□

SI

□

NO

□

incarico?
Se SI, si prega di allegarne una copia.
(b) Vengono sempre confermati I resoconti verbali per iscritto?
Se NO, spiegare il perchè:

CONSULENTI,SUB – APPALTATORI O AGENTI
13. (a) Utilizzate servizi di consulenza, sub-appaltatori o agenti?

se NO, procedere direttamente alla domanda.14 se SI, viene richiesto di avere
la polizza di Responsabilità Civile Professionale ?
SI

se SI, qual’è il limite minimo di indennizzo richiesto?

□

NO

□

€
%

(b) Quale è la percentuale di introiti derivanti da sub-appalto?
SOCIETA’ COLLEGATE
14. I Soci o gli amministratori del richiedente hanno qualche partecipazione o

ruolo in altre società o organizzazioni?
se SI, si prega di fornire dettagli:
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SI

□

NO

□

ASSICURAZIONE PRECEDENTE

□

SI

15. Il richiedente è mai stato assicurato con una polizza di Responsabilità

NO

□

NO

□

NO

□

civile Professionale?
se SI, elencare:
Nome dell’Assicurato:
Data di rinnovo:
Massimale:
Franchigia:
Retroattività
Premio:
16. Al Richiedente è mai stata cancellata o rifiutata la polizza di

SI

Responsabilità Civile Professionale? Ha avuto condizioni particolari
imposte dagli Assicuratori?

□

se SI, si prega di fornire dettagli:

MASSIMALE
17. Quale massimale viene richiesto? :
€ 1.000.000

□

€ 1.500.000

□

€ 2.000.000

□

€ 2.500.000

□

€ 3.000.000

□

€ 5.000.000

□

Altro, specificare:

€

SINISTRI E/O CIRCOSTANZE
18.(a)

Sono stati risarciti Danni o avete avuto richieste di risarcimento ,
accettate o respinte, relative ad errori, omissioni o negligenze
professionali negli ultimi 5 anni?

SI

□

Se SI, si prega di fornire dettagli incluso la data, l’ importo/ stima del sinistro/richiesta di
risarcimento/circostanza:

b)

Ci sono delle azioni pendenti o circostanze che potrebbero dare luogo
a qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento negli ultimi 5 anni?
Se SI, fornire dettagli incluso l’importo stimato del danno:
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SI

□

NO

□

AVVISI IMPORTANTI


È necessario informarci di qualsiasi fatto che possa influenzare la nostra decisione di accettare
questo rischio o le condizioni alle quali è accettato il rischio. La mancanza di informazioni può
invalidare tale assicurazione o qualsiasi pretesa fatta in virtù di essa. In caso di dubbio, se un fatto
deve essererci segnalato, si prega di consultare il proprio broker.



Le indicazioni fornite e le dichiarazioni fatte da o per conto del Richiedente(i) contenute nel
presente modulo di domanda e altre informazioni presentate o rese disponibili da o per conto del
Richiedente(i) sono la base per il contratto di assicurazione e saranno considerate come parte
costituente della documentazione.

DICHIARAZIONI
19. Io/noi sono/siamo autorizzato/i a compilare questo questionario per conto di tutte le parti aventi

diritto alla copertura di questa assicurazione.
Firma:

Ruolo nella società:

Società:

Data:
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Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), QBE
Insurance (Europe) Limited (d’ora innanzi anche la “Società” o il “Titolare”) con sede secondaria in Milano,
Largo Augusto 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con la presente fornisce l’informativa
relativa al trattamento dei “Dati Personali”, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera b) del Codice.

1. Fonti di raccolta dei Dati Personali e finalità di trattamento
La Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso è in
possesso dei Vostri Dati Personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente presso di Voi o tramite terzi.
Con riferimento a tali dati Vi informiamo che essi sono trattati per la seguente finalità:
la gestione della Polizza (nel seguito: la “Polizza”), ivi inclusa la gestione delle eventuali richieste di
risarcimento oggetto della copertura assicurativa, nonché i conseguenti adempimenti fiscali, legali e la
gestione dei rapporti finanziari.

2. Modalità di trattamento dei dati
I Dati Personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico ed
anche con strumenti comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in
ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 1 della presente, oltre che previsto in alcuni casi dalla
legge, è comunque obbligatorio ai fini della stipulazione della Polizza. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di dare esecuzione alla Polizza stessa.

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed
elaborati per le finalità di cui al paragrafo 1, potranno essere comunicati a:











coassicuratori e riassicuratori, nell’ambito della ordinaria gestione della Polizza;
agenti e mediatori di assicurazione;
altri soggetti coinvolti nello specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari,
danneggiati,coobbligati, ecc.);
legali e periti;
organismi associativi e consortili del settore assicurativo;
enti pubblici nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria (quali ad esempio IVASS,
Ministero dell’industria, CONSAP, Ministero del Lavoro e della previdenza sociale)
istituti di credito;
società di recupero dei crediti;
organismi di controllo e certificazione contabile;
professionisti e consulenti;

Inoltre, nella gestione dei Suoi dati possono venire a conoscenza:
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-

tutti gli incaricati del trattamento dei dati appositamente individuati dalla Società.

I Suoi dati, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.
I Suoi dati possono invece essere comunicati e trasferiti verso Paesi anche non appartenenti all’Unione
Europea alle Società del Gruppo, nostre controllanti, controllate e collegate il cui elenco completo e
aggiornato è reperibile al seguente indirizzo www.qbeeurope.com/italia .

5. Durata del trattamento e conservazione dei dati
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati verranno conservati presso la sede secondaria della
Società sita in Milano, Largo Augusto 7.

6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è QBE Insurance (Europe) Ltd, con sede secondaria in Largo Augusto 7, 20122
Milano, Tel 02 36 26 3500, Fax 02 7601 8444, sito internet www.qbeeurope.com/italia, in persona del suo
legale rappresentante, cui potrete rivolgerVi, ai recapiti della Società sopra indicati, per esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del suddetto decreto tra cui, si rammenta il diritto di ottenere in qualunque momento la
conferma dell’esistenza o meno dei dati che di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo Voi
avrete 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.

Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell’Informativa contenuta nel presente documento, presto il consenso al trattamento, ivi inclusi
la comunicazione ed il trasferimento all’estero, dei dati personali riguardanti la presente Azienda per le
finalità di gestione del Contratto.

Il Contraente ________________
(timbro e firma)

Data ultimo aggiornamento: Novembre 2013
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