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Premio mensile
€ 8,00
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DipenDenti categOria Messi nOtificatOri

Opzione
Unica

Massimale per sinistro
€ 75.000,00
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Premio mensile
€ 15,00
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Massimale per sinistro ..............................................................................................€
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1.000,00
100,00

DeFicienze Da casseForti e/o caveau
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scoperto....................................................................................................................
Detrazione minima a carico dell’assicurato ..............................................................€

5.000,00
20%
100,00
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Polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile professionale

Documento informativo precontrattuale
dei contratti di assicurazione danni (Dip Danni)
Prodotto: assicurazione responsabilità civile Professionale Dipendente csaP
compagnia: Generali italia s.p.a.
Generali italia s.p.a. - c.F. e iscr. nel registro imprese di treviso n. 00409920584 - Partita iva 00885351007 capitale sociale: euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. società iscritta in italia
all’albo delle imprese ivass n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’azionista unico
assicurazioni Generali s.p.a. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’albo dei gruppi assicurativi
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
che tipo di assicurazione è?
il contratto è destinato all’assicurazione della responsabilità civile Professionale a favore dei dipendenti appartenenti a datori di Lavoro convenzionati con csaP.
cosa è assicurato?
La copertura vale per
la responsabilità
civile Professionale relativa a:
• Perdite patrimoniali cagionate a terzi
• rimborsi posti a carico dell’assicurato per deficienze di
cassa.
negli ambiti sopra descritti
sono attivate le seguenti principali garanzie:
• Perdite Patrimoniali
• tutela trattamento dati personali (legge Privacy D. Lgs.
196/2003)
• Danni corporali e materiali
• rischio rapina
• responsabilità civile da
Deficienze di cassa

che cosa non è assicurato?
Le principali esclusioni sono relative a:
• dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al
portatore;
• derivanti da scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri
conferiti dalla legge, e/o dai regolamenti, nonchè non propri della qualifica
dell'assicurato;
• derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non
derivantegli direttamente dalla legge;
• derivanti da fatto doloso;
• conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative
intraprese purchè ciò non derivi da omissioni colpose di disposizioni di legge
vigenti o della normativa aziendale;
• conseguenti a ingiuria, calunnia, diffamazione e concorrenza sleale;
• conseguenti all’attività di estimatore di pegni;
• conseguenti ad azioni od omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito
profitto e/o vantaggio a favore proprio, la società Poste italiane e/o di chiunque altro;
• perdite patrimoniali derivanti da situazioni note al dipendente assicurato al
momento dell'adesione alla presente copertura;
• derivanti da ammanchi, deficienze di cassa e smarrimento di danaro, da
incassi di banconote false e in genere da ammanchi di cassa di valori contenuti in casseforti e caveau, fatto salvo, per quest’ultima ipotesi, la copertura
della responsabilità patrimoniale a carico del dipendente da eccedenza dei
valori contenuti in casseforti e caveau rispetto al limite stabilito per regolamento da Poste italiane s.p.a.;
• derivante da funzioni e/o mansioni, anche saltuarie, di portavalori;
• conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe,
ammende, inflitte direttamente al dipendente dalle autorità governative;
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione.
ci sono limiti di copertura?
il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi
per franchigia, a seconda della garanzia, l’importo in cifra fissa stabilito nel contratto che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistro) e
scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile
che rimane a carico dell’assicurato), che variano a seconda della prestazione attivata. Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione.
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Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per i comportamenti colposi posti in essere nella repubblica italiana, nello stato
vaticano e nella repubblica di san Marino.
che obblighi ho?
in sede di stipulazione del contratto l’assicurato ha l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 codice civile). inoltre in corso di contratto deve dare
comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 codice
civile).
in caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla società entro 5 giorni da
quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
L’inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo assicurativo.
Quando e come devo pagare?
il premio, comprensivo di imposte, è corrisposto a mezzo di trattenuta a ruolo paga da parte del datore di
lavoro a seguito di rilascio delega da parte del dipendente assicurato e in tal caso è frazionato in 12 rate
mensili; diversamente, qualora il datore di lavoro non effettui le trattenute e ruolo paga delle rate mensili
di premio, è facoltà dell’assicurato procedere al pagamento del premio a mezzo di riD Bancario,
Bonifico ricorrente, bollettino di conto corrente postale in rate trimestrali, semestrali o annuale.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata materialmente praticata la prima trattenuta a ruolo della rata mensile di premio da parte del datore di lavoro; diversamente, nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato direttamente dall’assicurato , in rate trimestrali, semestrali o annuale, attraverso riD Bancario, Bonifico Bancario, conto corrente postale, la
copertura avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento.
Per gli assicurati in attività di servizio la garanzia è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio
senza trattenuta a ruolo paga della quota mensile di premio nonché; qualora il dipendente, per altri
motivi inerenti il contratto di lavoro, non percepisca lo stipendio o lo stipendio sia percepito in quantità
ridotta tale da superare la soglia minima di legge prevista per la cedibilità delle ritenute volontarie. La
garanzia riprende vigore non appena cessate le predette cause di sospensione.
La copertura è di durata annuale.
in generale, la copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano
conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’assicurazione.
come posso disdire la polizza?
La disdetta della polizza da parte dell’assicurato deve avvenire a mezzo di comunicazione scritta inviata con raccomandata r/r all’agenzia Generale speciale iu7 roma salinari o alla contraente csaP o
alla società Generali italia.
L’assicurato può recedere dal contratto, spedendo la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza
annuale dell’assicurazione contrattualmente prevista.
inoltre, l’assicurato può disdettare la polizza dopo ogni sinistro, fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia
all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico
Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
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assicurazione per i rischi di responsabilità civile Professionale Dipendente csaP

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti assicurativi danni
(Dip aggiuntivo Danni)
Generali italia s.p.a.
edizione: 23 novembre 2018
il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DiP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
GeneraLi itaLia s.p.a. – Gruppo Generali – via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano veneto (tv) – tel. +39
0415492111 – sito internet: www.generali.it - e-mail: info@generali.com – Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com – impresa iscritta al numero 1.00021 dell’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
il patrimonio netto ammonta a 11.270.169.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a
1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.063.859.000 euro.
L’indice di solvibilità di Generali italia s.p.a. è 212% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi
propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa solvency 2 in vigore
dal 1 gennaio 2016).
si rinvia al sito internet di Generali italia s.p.a. per approfondimenti.
al contratto si applica la legge italiana.
che cosa è assicurato?
non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DiP Danni.
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?
oPzioni con riDuzione Di PreMio
• Dipendenti con rapporto di lavoro part-time prevede la riduzione del premio mensile per il personale
con rapporto di lavoro part-time, con previsione di 2 combinazioni di massimali.
oPzioni con PaGaMento Di un PreMio aGGiuntivo
• ultrattività personale posto in quiescenza in vigenza di contratto – Prevede l’estensione della garanzia
postuma anche per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall’assicurato
durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all’assicurato, od ai suoi
aventi diritto, nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto di lavoro stesso. il massimale
resterà unico per l’intero periodo assicurativo e corrisponderà al massimale prescelto e per il quale è
stato corrisposto il relativo premio.
che cosa nOn è assicurato?
non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DiP Danni.
ci sono limiti di copertura?
sono presenti i seguenti limiti di copertura:
sezione PerDite PatriMoniaLi caGionate a terzi:
• Legge Privacy – prestata fino a concorrenza del 10% del massimale di polizza.
• Dipendenti abilitati al ruolo di” messo notificatore” – in conseguenza di smarrimento, distruzione,
deterioramento atti, documenti ecc, garanzia limitata ai danni materiali di rifacimento documenti,
con esclusione delle perdite patrimoniali.
• rischio rapina – prestata fino a concorrenza di:
- Direttore ufficio postale un limite massimo di risarcimento pari a euro 10.000,00 per ogni sinistro
e per anno assicurativo e applicazione di una franchigia fissa di euro 1.000,00 per ogni sinistro.
- impiegato di sportello un limite massimo di risarcimento pari a euro 1.000,00 per ogni sinistro
e per anno assicurativo e applicazione di una franchigia fissa di euro 100,00 per ogni sinistro.
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escluse per entrambe le categorie, rapine avvenute nei 30 minuti successivi all’apertura al pubblico
dell’ufficio Postale e nei 30 minuti antecedenti la chiusura al pubblico.
sezione DeFicienze Di cassa:
prestata nell’ambito del massimale previsto in polizza fino a concorrenza di euro 1.000,00 per ogni sinistro e applicazione di una franchigia fissa di euro 100,00 per ogni sinistro
• valori o denaro contenuti in casseforti e/o caveau.
• interruzione e sospensione attività – prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% su ogni
sinistro e un minimo di euro 100,00 per ogni danneggiato.
• Massimo catastrofale - euro 1.500.000,00 per più sinistri fra tutti gli assicurati nel medesimo
periodo assicurativo annuo
che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
cosa Fare in caso Di sinistro?
Denuncia di sinistro: iin caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali
italia entro cinque giorni da quello in cui il contraente e/o l’assicurato ha ricevuto una contestazione ufficiale.
assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la
gestione dei sinistri.
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato
o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Dichiarazioni inesatte o reticenze
non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DiP Danni.
oBBLiGhi DeLL’iMPresa
Generali italia s.p.a., in conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale
indicato in polizza, ha l’obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato
nei confronti dell’assicurato.
Quando e come devo pagare?
PreMio: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DiP Danni.
riMBorso: in caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Generali italia, il contraente ha diritto,
al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte..
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DiP Danni.
sosPensione: non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto..
come posso disdire la polizza?
riPensaMento DoPo La stiPuLazione: non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipulazione.
risoLuzione non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DiP Danni.
a chi è rivolto questo prodotto?
il target di clientela è rappresentato dai dipendenti della società Poste italiane s.p.a. che risultino regolarmente iscritti alla contraente e che abbiano compilato regolare scheda di adesione alle condizioni di
cui presente polizza cumulativa – convenzione csaP/GeneraLi itaLia s.p.a., nonché delle norme che
regolano l’assicurazione in essa contenute.
Quali costi devo sostenere?
Gli intermediari della rete Generali italia s.p.a. per la vendita di questa assicurazione percepiscono in
media il 22,89% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
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cOMe pOssO presentare i reclaMi e risOlvere le cOntrOversie
aLL’iMPresa assicuratrice
eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:
Generali italia s.p.a. – tutela cliente - via Leonida Bissolati, 23 - roma - caP 00187 - fax 06 84833004
e mail: reclami.it@generali.com.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è tutela cliente.
all’ivass
se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi
all'ivass (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - servizio tutela del consumatore - via del Quirinale, 21 00187 roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali italia. in questi
casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'ivass, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali italia e dell’eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
il modulo per presentare il reclamo a ivass può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ivass o attivare il sistema estero
competente tramite la procedura Fin-net
(accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).
• prima di ricorrere all’autorità giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie quali:
MeDiazione
Le istanze di mediazione nei confronti di Generali italia devono essere inoltrate per iscritto a Generali italia
s.p.a., ufficio atti Giudiziari (area Liquidazione) - via silvio d’amico, 40 – 00145 roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com
neGoziazione assistita
in ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all’autorità Giudiziaria. a tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
aLtri sisteMi aLternativi Di risoLuzione DeLLe controversie
Per la garanzia responsabilità civile non è previsto l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie fra le
parti.
Per la garanzia tutela Legale in caso di disaccordo tra l'assicurato e Das relativamente all’opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestone della vertenza, la decisione è demandata a un arbitro. in tal caso l’istanza di attivazione dell’arbitrato nei confronti di Das dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a:
Das - Difesa automobilistica sinistri s.p.a. via enrico Fermi 9/B – 37135 verona - Fax (045) 8351025 – posta
elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it
Per Questo contratto iL contraente DisPone Di un’area internet riservata aL contraente (c.d. hoMe insurance), Pertanto DoPo La sottoscrizione Potrai consuLtare taLe
area

6

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E AMMANCHI DI CASSA

condizioni di polizza
PoLizza resPonsaBiLitÀ civiLe
PatriMoniaLe e aMManchi Di cassa
csaP - Generali italia s.p.a.
n. iu7/380935851
DefiniziOni

alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
•

assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

•

assicurazione: il contratto di assicurazione.

•

contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.

•

cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

•

Danni: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

•

indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro.

•

Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte, danneggiamento a cose.

•

Polizza: il documento che prova l’assicurazione.

•

Premio: la somma dovuta dal contraente alla società.

•

scoperto: la percentuale dell’importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell’assicurato.

•

sinistro: la richiesta di risarcimento danni per la quale è prestata l’assicurazione.

•

società: Generali italia s.p.a.

noRME cHE REGolano l’aSSicURazionE in GEnERalE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1892,
1893 e 1894 c.c.).
Art. 2 - Altre assicurazioni
L’assicurato deve comunicare per iscritto alla società l’esistenza e la successiva stipulazio-
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ne di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’assicurato deve darne
avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
ii contraente e l’assicurato devono dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
Art. 5 - Diminuzione del rischio
nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione del contraente o dell’assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia
al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro (v. anche art. 10)
il contraente e/o l’assicurato quando ha ricevuto ufficialmente una contestazione riguardante la responsabilità civile e patrimoniale oggetto della garanzia, deve darne comunicazione
scritta alla società non oltre il quinto giorno da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913
c.c.). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 c.c.). È in facoltà della società richiedere al contraente o
all’assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento dei fatti.
Art. 7 - Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la società
può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. in tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 - Proroga dell’assicurazione
il contratto assicurativo ha la durata di 1 anno e in mancanza di disdetta, mediante lettera
raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno.
Art. 9 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi
posti in essere nella repubblica italiana, nello stato vaticano e nella repubblica di san
Marino.
Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La società, nei casi nei quali condivida la richiesta avanzata dell’assicurato, che non ha
accettato la responsabilità civile ed amministrativa contestatagli, presta, fino a quando ne
ha interesse, l’assistenza legale dinanzi all’organo Giudiziario competente in materia. sono
a carico della società la spese sostenute per resistere all’azione promossa contro
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l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per
il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto
massimale, le spese vengono ripartite tra società ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La società non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici
che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all’assicurato,
né delle spese di giustizia penale.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 12 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la
polizza.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEzionE RESponSaBiliTÀ ciVilE pRoFESSionalE
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1.1 Persone assicurate
L’assicurazione vale per i dipendenti della società Poste italiane s.p.a., che risultino
regolarmente iscritti alla contraente e che abbiano compilato regolare scheda di adesione alle condizioni di cui presente polizza cumulativa – convenzione csaP/GeneraLi
itaLia s.p.a., nonché delle norme che regolano l’assicurazione in essa contenute.
Art. 1.2 Rischio assicurato
a ) perdite patrimoniali
- La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresa la società Poste
italiane s.p.a., in relazione all'espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio
o di incarichi affidatigli e svolti nella qualità di dipendente, ivi compresi coloro abilitati al ruolo di messo notificatore.
- La garanzia comprende sia i danni di cui l’assicurato debba rispondere direttamente nei confronti dei terzi, sia le somme che a seguito dell’esercizio del diritto di rivalsa l’assicurato debba corrispondere a Poste italiane s.p.a. che abbia risarcito il
danno a terzi.
- Limitatamente ai dipendenti con mansioni amministrative/di ufficio, l’assicurazione
vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della definizione “perdite patrimoniali” , ferma comunque l’esclusione di cui al successivo art.4
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e la non operatività della presente garanzia nel caso delle attività proprie del “messo
notificatore” nei cui confronti, diversamente, opera la disciplina prevista dalla sezione specifica del successivo punto c) Garanzia Danni.
La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e regolato dal
ccnL e relative leggi di riferimento e pertanto è valida esclusivamente per i rischi
non a carico della società Poste italiane s.p.a. ferma restando l’esclusione dei casi
di dolo.

B) legge privacy (D.lgs. n. 196/2003)
L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell’errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali purché conseguenti a fatti involontari
e non derivanti da comportamento illecito continuativo e semprechè l’assicurato abbia
adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme
che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno
assicurativo, pari al 10% del massimale stesso.
c) garanzia Danni
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi:
- in conseguenza di fati accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell’attività assicurata compreso il rischio derivante dalla conduzione dei locali in uso
all’assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti; in caso di presenza di
analoga copertura assicurativa da parte della società Poste italiane s.p.a., la presente garanzia opererà in secondo rischio.
- dal deterioramento, incendio o furto dei supporti consegnati all'assicurato dai suoi
clienti per la registrazione e l'elaborazione, sempreché sia disponibile una copia del
supporto che consenta il ripristino della procedura e dei dati; la società risponde unicamente delle spese sostenute per il rimpiazzo dei supporti distrutti, danneggiati o
sottratti, con esclusione di tutte le spese supplementari anche se contrattualmente a
carico dell'assicurato (tempi supplementari di elaborazione, di studio, di analisi e di
programma, ecc.).
Dipendenti abilitati al ruolo di messi notificatori
Per le attività proprie del “messo notificatore” dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;
D) rischio rapina
L’assicurazione vale anche per quanto l’assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali involontariamente cagionate alla società Poste italiane s.p.a. per:

10

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E AMMANCHI DI CASSA

a. Direttore di Ufficio postale
per le conseguenze di rapina dovute al mancato inserimento della chiusura time lock
della cassaforte/caveau, tenendo escluse dalla garanzia, la prima e ultima apertura
durante la giornata lavorativa.
La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di
polizza, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento pari a euro
10.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia fissa di € 1.000,00.
si intendono in ogni caso escluse le rapine al dispositivo atM.
B. impiegato di sportello
per le conseguenze di rapina dovute ad eccedenza di cassetto e comprovata da relativo rapporto operazioni dello sportello interessato entro un massimale annuo e per
sinistro di € 1.000,00 al netto della giacenza autorizzata da Poste italiane.
La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di
polizza, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento pari a euro 1.000,00
per ogni sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia fissa di
€ 100,00.
nei confronti di entrambe le categorie assicurate, rimangono escluse le conseguenze di
rapina avvenuta nei 30 minuti successivi all’apertura al pubblico dell’ufficio Postale e nei
30 minuti antecedenti alla chiusura al pubblico.
La presente estensione di garanzia è valida per le tutte le combinazioni di massimale
previste dall’articolo 6 - Pagamento del premio e Massimali e dal punto B) dipendenti
con rapporto di lavoro part-time dell’articolo 6 bis Disciplina speciale per categorie.
La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e regolato dal ccnL
e relative leggi di riferimento e pertanto è valida esclusivamente per i rischi non a carico della società Poste italiane s.p.a. ferma restando l’esclusione dei casi di dolo.
Art. 2 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste
siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data
di effetto dell’assicurazione. agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892,1893 e 1894 del
codice civile, gli assicurati dichiarano, e la società ne prende atto, di non avere mai ricevuto alcuna richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e di
non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento - presentate a loro stessi e/o all’ente di appartenenza - indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, purché non determinata da provvedimento di revoca individuale da parte dell’autorità preposta, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta allo stesso nel corso del periodo di efficacia
dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti
colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’assicurazione.
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Art. 3 - LIMITI DI INDENNIZZO
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dal massimale indicato in polizza per ogni
sinistro fermo restando comunque che in nessun caso la società risponderà per somme
superiori a detto massimale:
- per più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati
all’assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
Art. 4 - ESCLUSIONI
L'assicurazione non vale per i danni:
1. derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto
previsto dall'art.1 oggetto dell’assicurazione, art. 1.2 rischio assicurato, punto c)
Garanzia Danni;
2. dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
3. derivanti da provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni
caso natura oblatoria, nonché derivanti da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in
materia di appalti pubblici e/o concorsi e/o rilascio di licenze;
4. derivanti da scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla
legge, e/o dai regolamenti, nonchè non propri della qualifica dell'assicurato;
5. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge;
6. derivanti da fatto doloso;
7. derivanti da Furto, rapina, incendio, fatto salvo quanto previsto dall'art.1 oGGetto DeLL’assicurazione art. 1.2 rischio assicurato, punto c ) Garanzia Danni 2° e 3° comma;
8. derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
9. alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo fatto salvo quanto previsto dall'art.1
oGGetto DeLL’assicurazione art. 1.2 rischio assicurato, punto c ) Garanzia Danni;
10. derivanti alla mancata stipula di assicurazioni o dalla stipula di assicurazioni insufficienti,
tanto obbligatorie quanto facoltative, nonchè ritardo nel pagamento dei relativi premi;
11. derivanti dall'attività di consigliere di amministrazione, di sindaco o revisore contabile di
società o enti;
12. conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative intraprese purchè ciò non derivi da omissioni colpose di disposizioni di legge vigenti o della normativa
aziendale;
13. conseguenti ad attività svolte in relazione alla legge 109/94, successive modifiche e regolamento di attuazione;
14. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
15. conseguenti ad inquinamento da qualunque causa determinato, interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento delle falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; conseguenti a danno ambientale;
16. conseguenti a ingiuria, calunnia, diffamazione e concorrenza sleale;
17. conseguenti all’attività di estimatore di pegni;

12

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E AMMANCHI DI CASSA

18. derivanti da mancato, errato, ingegnato funzionamento del sistema informativo e/o di
impianto, apparecchiatura componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine
alla gestione delle date (c.d. rischio 2000);
19. derivante da retribuzioni al personale per attività lavorativa richiesta dal dirigente assicurato in contrasto con le vigenti disposizioni;
20. derivante da circolazione di veicoli o da incidenti di lavoro;
21. danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in
qualunque forma o misura l'amianto e per i campi elettromagnetici;
22. conseguenti ad azioni od omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o
vantaggio a favore proprio, la società Poste italiane e/o di chiunque altro;
23. conseguenti a reati ove l'assicurato figuri come imputato, oppure commessi dal coniuge,
dal convivente more uxorio, dai genitori, dai figli, dai fratelli e/o sorelle dell'assicurato stesso, nonchè se con lui conviventi, dagli altri parenti o affini;
24. perdite patrimoniali derivanti da situazioni note al dipendente assicurato al momento dell'adesione alla presente copertura;
25. derivanti da ammanchi, deficienze di cassa e smarrimento di danaro, da incassi di banconote false e in genere da ammanchi di cassa di valori contenuti in casseforti e caveau, fatto
salvo, per quest’ultima ipotesi, la copertura della responsabilità patrimoniale a carico del
dipendente da eccedenza dei valori contenuti in casseforti e caveau rispetto al limite stabilito per regolamento da Poste italiane s.p.a.;
26. dal trattamento di dati personali, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. 1
oggetto dell’assicurazione art. 1.2 rischio assicurato, punto B) Legge Privacy (D.Lgs. n.
196/2003);
27. derivante da funzioni e/o mansioni, anche saltuarie, di portavalori;
28 conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende,
inflitte direttamente al dipendente dalle autorità governative;
29. conseguenti all’attività connessa all’assunzione e gestione del personale;
30. conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall’uso fraudolento di sistemi di elaborazione
dati o computers.
Art. 5 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro
suo parente ed affine se convivente, nonché altri componenti dl nucleo familiare
dell’assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello “stato di famiglia”;
Art. 5 bIS - VINCOLO DI SOLIDARIETà
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità
dell’assicurato con esclusione della parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con le altre persone
Art.5 TER - ALTRE ASSICURAZIONI
Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 5 bis vincolo di solidarietà’, è inteso
che in caso di coesistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio la presente garanzia è valida esclusivamente a completamento o in eccesso a quanto già assicurato con
altra assicurazione e pertanto diverrà operativa solo in subordine ovvero in base a quanto
previsto dall’art.1910 c.c.
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Art. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E MASSIMALI
ciascun assicurato delega Poste italiane a trattenere sullo stipendio a favore del c.s.a.P.
per la durata contrattuale il premio mensile indicato nella scheda di adesione corrispondente al massimale garantito ossia:
a) massimale € 75.000 per sinistro € 150,000 per anno € 8,00 (comprensivo di imposta)
b) massimale € 150.000 per sinistro € 300.000 anno € 15,00 (comprensivo di imposta)
c) massimale € 250,000 per sinistro € 500.000 anno € 25,00 (comprensivo di imposta)
In conformità a quanto disposto dall’Art. 1901 del C.C. la garanzia assicurativa ha
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima
ritenuta a ruolo del premio assicurativo.
Art. 6 bIS - DISCIPLINA SPECIALE PER CATEGORIE
a) Dipendenti abilitati al ruolo di messi notificatori
Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 6 Pagamento del premio e
Massimali, nei soli confronti del personale abilitato al ruolo di messo notificatore, viene
previsto un unico scaglione di copertura non opzionale:
massimale € 75.000 per sinistro € 150,000 per anno € 15,00
(comprensivo di imposta).
B) Dipendenti con rapporto di lavoro part-time
Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 6 Pagamento del premio e
Massimali, nei soli confronti del personale con rapporto di lavoro part-time, vengono previsti i seguenti massimali:
a) massimale € 75.000 per sinistro € 150,000 per anno € 5,60
(comprensivo di imposta)
b) massimale € 150.000 per sinistro € 300.000 anno € 10,50 (comprensivo di imposta)
La garanzia è operante per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time per rischi professionali purchè sia stato effettuato, a mezzo trattenuta sullo stipendio, il pagamento della
relativa rata di premio. se la trattenuta sullo stipendio non potrà essere garantita mensilmente dal tipo di contratto part-time dell’assicurato, nei mesi in cui il dipendente postale
presterà servizio e quindi percepirà la busta paga mensile relativa, sarà effettuata la trattenuta di una quota doppia che andrà a coprire i mesi dove non sarà erogata la busta paga
stessa.
nel caso in cui si dovesse cambiare la formula contrattuale con Poste italiane che non preveda più una continuità di busta paga mensile si dovranno ricontrattualizzare le modalità di
pagamento del suddetto premio assicurativo. a tal fine sarà onere dell’assicurato contattare il csaP non appena avuta conoscenza dell’intervenuta modifica della formula contrattuale applicata da Poste italiane.
Art. 7 - MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETà
La società non corrisponderà somme superiori a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per più sinistri fra tutti gli assicurati verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.
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Art. 8 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E MODALITà DI PAGAMENTO
il contraente o l’assicurato sono tenuti a notificare alla società l’ammontare dell’importo da
versare a Poste italiane o al terzo Danneggiato, esibendo la lettera di addebito.
L’assicurato dovrà immediatamente comunicare il sinistro al csaP e non potrà, nei casi più
gravi, assumersi alcun tipo di responsabilità. La società effettuerà il rimborso fino alla concorrenza del capitale garantito entro i 15 giorni successivi, sempreché la pratica sia corredata dei documenti da cui risultino il fatto, il danno e le cause che hanno indotto Poste
italiane ad addebitare la responsabilità civile e patrimoniale all’assicurato.
Art. 9 - DIRITTO DI SURROGA DELL’ASSICURAZIONE
Fermo restando il disposto dell’art.1916 c.c., la società, anche prima di effettuare il rimborso, potrà, previo avviso al contraente o all’assicurato con lettera raccomandata, agire,
quale mandataria dell’assicurato stesso, nei confronti delle persone che con i loro atti
hanno determinato la responsabilità causa dell’addebito.

condizioni aGGiUnTiVE
Art. 1 - PERSONALE IN qUIESCENZA POSTUMA qUINqUENNALE
L’assicurato posto in quiescenza potrà estendere la garanzia per altri 5 anni dalla data di
cessazione del rapporto del lavoro, scegliendo il massimale e previo pagamento, in unica
soluzione, di un’annualità del premio a mezzo c/c/p entro 90 giorni dalla data del pensionamento, ossia:
a) massimale € 75.000,00 sinistro/periodo/persona: € 96,00 (premio comprensivo di imposta) / € 180,00 (premio comprensivo di imposta) per categoria messi notificatori;
b) massimale € 150.000,00 sinistro/periodo/persona: € 180,00 (premio comprensivo di
imposta), esclusa la categoria messi notificatori;
c) massimale € 250.000,00 sinistro/periodo/persona: € 300,00 (premio comprensivo di
imposta), esclusa la categoria messi notificatori e personale part-time;
il versamento dovrà essere effettuato sul c/c n. 80340003 intestato a csaP
(resPonsaBiLitÀ aMMinistrativa) e nella causale andrà specificato “pagamento premio per copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale ulteriori 5 anni”.

SEzionE RESponSaBiliTÀ ciVilE da dEFiciEnzE da caSSa
(La garanzia non può essere prestata in assenza della garanzia r.c. Patrimoniale).
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ai fini della presente sezione l’assicurazione è prestata per la responsabilità civile gravante
sull’assicurato nella sua qualità di dipendente addetto alla riscossione e/o maneggio di denaro e/o valori presso tutte le agenzie di Poste italiane e ha per oggetto i rimborsi posti a carico degli assicurati stessi dalle Poste italiane ai sensi di legge o dei contratti collettivi di lavo-
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ro, esclusivamente per deficienze di cassa (contanti e valori) imputabili a colpa dei medesimi, confermata dai prescritti controlli e verificatesi durante il periodo di assicurazione.
Art. 2 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale esclusivamente per i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo
e per le richieste di risarcimento presentate dagli assicurati nel corso dello stesso periodo
assicurativo. Fermo il regime di claims made stretto viene concesso, al termine di ogni
annualità assicurativa, un ulteriore periodo di 60 giorni per la presentazione di denuncie di
sinistro tardive.
Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E MASSIMALI
ciascun assicurato delega Poste italiane a trattenere sullo stipendio a favore del csaP per
la durata contrattuale il premio (comprensivo di imposte) di € 11,00 corrispondente al massimale garantito:
a) L’assicurazione è prestata per un massimale di € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) per anno assicurativo;
b) La garanzia viene prestata con un massimale per sinistro di € 1.000,00 (mille/00) e con
una franchigia di € 100,00 (cento/00) che resta a carico dell’assicurato.
c) relativamente ai valori o al denaro contenuti in casseforti e/o caveau la garanzia è prestata con un massimale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro e per anno assicurativo per
ciascun assicurato. Detta garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20%
con la detrazione minima di € 100,00 (cento/00) che resta a carico dell’assicurato.
d) La società non corrisponderà somme superiori a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per più sinistri fra tutti gli assicurati verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.
in conformità a quanto disposto dall’art.1901 del c.c. la garanzia assicurativa ha effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo
del premio assicurativo.
Art. 4 - RISARCIMENTO DEL SINISTRO
all’atto del rimborso dovuto ai sensi della presente copertura assicurativa l’assicurato dovrà
darne immediata comunicazione scritta al csaP. il risarcimento verrà corrisposto dalla società
direttamente all’assicurato previa documentazione e dichiarazione scritta dell’ufficio di appartenenza attestante l’avvenuta rifusione dell’ammanco ai sensi di legge e/o regolamenti vigenti.
in caso di richiesta di rateizzazione è necessario inviare copia della lettera con cui Poste
italiane autorizza il ripianamento rateale del debito con relativo piano di ammortamento.
Art. 5 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante per ammanchi o perdite dovute a:
a) reati, infedeltà e dolo degli assicurati;
b) incendio, furto e/o rapina;
c) incassi di banconote false.
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SEzionE RESponSaBiliTÀ ciVilE paTRiMonialE
a. Premio mensile ......................................................................................................€ 8,00
Massimale (€ 75.000,00 sinistro / € 150.00,00 anno)
B. Premio mensile ....................................................................................................€ 15,00
Massimale (€ 150.000,00 sinistro / € 300.00,00 anno)
c. Premio mensile ....................................................................................................€ 25,00
Massimale (€ 250.000,00 sinistro / € 500.00,00 anno)
L’opzione c non è attivabile per la categoria Dipendenti con rapporto di lavoro part-time;
Le opzione a B e c non sono attivabili per la categoria Dipendenti abilitati al ruolo di messi
notificatori.
Opzione Unica attivabile per la categoria Dipendenti
abilitati al ruolo di messi notificatori:
Premio mensile ....................................................................................................€ 15,00
Massimale (€ 75.000,00 sinistro / € 150.00,00 anno)

pERSonalE in QUiEScEnza (poSTUMa QUinQUEnnalE)
a. Premio ..................................................................................................................€ 96,00
Massimale (sinistro/periodo/persona) ............................................................€ 75.000,00
B. Premio ................................................................................................................€ 180,00
Massimale (sinistro/periodo/persona) ..........................................................€ 150.000,00
c. Premio ................................................................................................................€ 300,00
Massimale (sinistro/periodo/persona) ..........................................................€ 250.000,00
L’opzione c non è attivabile per la categoria Dipendenti con rapporto di lavoro part-time;
Le opzione a B e c non sono attivabili per la categoria Dipendenti abilitati al ruolo di messi
notificatori.
Opzione Unica attivabile per la categoria Dipendenti
abilitati al ruolo di messi notificatori:
Premio ................................................................................................................€ 180,00
Massimale (sinistro/anno/persona) ................................................................€ 75.000,00
il versamento dovrà essere effettuato sul c/c n° 80340003 intestato a csaP
(responsabilità amministrativa) e nella causale andrà specificato “pagamento premio per
copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale ulteriori 5 anni”.
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SEzionE RESponSaBiliTÀ ciVilE da dEFiciEnzE da caSSa
Premio mensile ..........................................................................................................€ 11,00
Massimale (anno/persona) ..................................................................................€ 15.500,00
Massimale per sinistro ..........................................................................................€ 1.000,00
Franchigi ..................................................................................................................€ 100,00

dEFiciEnzE da caSSEFoRTi E/o caVEaU
Massimale (sinistro/anno/persona) ......................................................................€ 5.000,00
scoperto ......................................................................................................................€ 20%
Detrazione minima a carico dell’assicurato ............................................................€ 100,00
Per il personale part-time, viene applicato un premio mensile € 7,70 (comprensivo di imposta).

inFoRMaTiVa SUl TRaTTaMEnTo dEi daTi pERSonali
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(di seguito, per brevità “Regolamento” o “REG. UE”)
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i suoi dati personali, da Lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali italia s.p.a.
in qualità di titolare del trattamento e da comitato sindacale assicurazione Postetelegrafonici (di seguito anche
csaP), in qualità di titolare autonomo, nell’ambito del Profilo cliente, della consulenza e dell’offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da Lei designati, (i) al fine di rilevare i suoi bisogni ed esigenze assicurative e la sua propensione al rischio per prestare la consulenza; (ii) per
la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati, (iv) per l’assistenza, la gestione e la liquidazione di eventuali sinistri (v) per, se
del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (vi) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto di csaP o per la esecuzione dei contratti in essere(2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv) e (vi) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte di csaP e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre
per le finalità di cui alla lettera (v) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse di csaP a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che
per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di
svolgere le attività richieste e preclude al csaP di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.
Utilizzo dei dati per l'erogazione del servizio fea
La informiamo inoltre che, qualora aderisca al servizio di firma elettronica avanzata (Fea), csaP tratterà anche
i suoi dati biometrici(3) sempre per le finalità sopra indicate.
La base giuridica del trattamento dei suoi dati biometrici per l'erogazione del servizio Fea è costituita dal suo
consenso esplicito e facoltativo, senza il quale il trattamento non potrà avere luogo e, di conseguenza non potrà
essere erogato il servizio Fea. il trattamento dei suoi dati biometrici è dunque finalizzato alla sola erogazione
del servizio Fea funzionale a consentirLe la firma di documenti e contratti legati a prodotti e servizi assicurati-
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vi offerti da csaP. nel caso non acconsentisse a tale trattamento, potrà comunque beneficiare dei servizi assicurativi sebbene soltanto attraverso modalità non dematerializzate. Le modalità di trattamento dei dati biometrici sono dettagliate nelle condizioni contrattuali di fornitura del servizio.
Utilizzo dei dati a fini accessori ad attività contrattuali
Le informiamo inoltre che può autorizzare csaP a trattare i suoi dati personali - da Lei forniti e/o acquisti anche
da terzi(1) (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del
regolamento, tra cui i dati relativi alla salute ed i dati biometrici) - per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per comunicare i suoi dati personali a società del Gruppo e non per la prestazione di servizi non assicurativi;
2) per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi offerti, anche relativamente ai prodotti e servizi non assicurativi offerti da altre
società;
3) per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la
profilazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.
il conferimento dei suoi dati e del suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. il loro mancato
rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.
tempi di conservazione dei dati
i suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per i quali sono
trattati da csaP, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali e di erogazione del servizio fea: per tutta la durata dei rapporti in essere e, in
conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità accessorie alle attività contrattuali, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati
raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto, a qualsiasi causa dovuta.
comunicazione dei Dati
i suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri
dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati responsabili e/o incaricati del trattamento o,
comunque, operanti quali titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della ue(4).
trasferimento dei dati all'estero
i suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’unione europea
o al di fuori della stessa(5) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un
elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web
del Garante per la Protezione dei Dati Personali). in tali casi, il trasferimento dei suoi dati verrà effettuato nel
rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es.
clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell'informativa
anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile,
csaP potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa. resta inteso che qualsiasi
modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a
mezzo di pubblicazione sul sito internet di csaP: www.csap.it.
Diritti dell'interessato
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso csaP e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i
diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei pro-
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pri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'unione europea nonché di ottenere indicazione
del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini accessori a quelli contrattuali, in tutto o in parte anche per
quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate.
ai fini dell’esercizio dei suoi diritti di interessato potrà rivolgersi a:
comitato sindacale assicurazione Postetelegrafonici, Largo carlo salinari n. 18, 00142 roma (rM), email: presidenza@csap.it o al responsabile della Protezione dei Dati (rPD), contattabile via e-mail a r.cintori@dpaconsulting.it.
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei suoi dati non coerente con i consensi da Lei
espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito
del Garante stesso.
NOTE:
1. CSAP tratta le seguenti categorie di dati: dati anagraﬁci e identiﬁcativi, dati di contatto, dati previsti nel Proﬁlo Cliente,
dati di polizza, dati ﬁscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri,
documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi ﬁnanziari, società esterne ai ﬁni di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, CSAP potrà effettuare trattamenti di dati relativi a
condanne penali e reati.
2. A titolo esempliﬁcativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti
con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione
vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal
contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di speciﬁci obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Tali dati sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico speciﬁco relativo alle caratteristiche ﬁsiche, ﬁsiologiche
o comportamentali di una persona ﬁsica che ne consentono o confermano l'identiﬁcazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. A titolo esempliﬁcativo, dati per elaborare immagine, ritmo, velocità, accelerazione e movimento delle soluzioni di ﬁrma elettronica avanzata.
4. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (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.), società del Gruppo Generali, 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.
5. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è
funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti
pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
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Non rinunciare ai sogni,
ci siamo noi a proteggerli dal 1947.
PIANO SANITARIO Riservato ai Dipendenti
- POLIZZA RICOVERI
- POLIZZA RICOVERI LIGHT
- POLIZZA INDENNITÀ PER INTERVENTI CHIRURGICI E DIARIA DI CONVALESCENZA
- POLIZZA RICOVERI LIGHT PART-TIME
PIANO SANITARIO Riservato ai Familiari
- POLIZZA RICOVERI
- POLIZZA RICOVERI LIGHT
- POLIZZA INDENNITÀ PER INTERVENTI CHIRURGICI E DIARIA DI CONVALESCENZA
POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI
- POLIZZA INFORTUNI LIGHT PART-TIME
- POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI PART-TIME
POLIZZA INFORTUNI FAMILIARI
PERDITE PATRIMONIALI
- POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE PROFESSIONALE
- POLIZZA AMMANCHI DI CASSA
- POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE PART-TIME
- POLIZZA AMMANCHI DI CASSA PART-TIME
PENSIONATI
- POLIZZA INFORTUNI PENSIONATI
- POLIZZA RICOVERI PENSIONATI

RESPONSABILITÀ CIVILE
AUTO E MOTO

POLIZZA TUTELA LEGALE

www.csap.it

per consultare l’offerta assicurativa completa
e per la gestione veloce e precisa
di un sinistro.
Collegati al nostro sito per ottenere
informazioni sui prodotti disponibili
e accedi a “MY CSAP”, l’area personale
a te dedicata per verificare
la tua posizione assicurativa
e procedere immediatamente
alla denuncia, istruzione
e completamento di una pratica
in caso di sinistro.
Dal 1947, il CSAP provvede alla tutela
e alla protezione dei lavoratori
e delle loro famiglie con prodotti
e servizi assicurativi
pensati apposta per loro.

Sede Centrale Largo Carlo Salinari, 18 - 00142 Roma - Tel. 06.515741 - Fax 06.5137842

Assistenza Clienti
tel. 06.5157 selezione 2
fax 06.5137841
info@csap.it

Ufficio Sinistri
tel. 06.51574 selezione 3/4/5
fax 06.5137842
sinistri_csap@agenziaspecialefl.it

Ufficio RC Auto
tel. 06.51574 selezione 1
fax 06.5137902
rcauto@agenziaspecialefl.it
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rtphone
Da oggi anche dal tuo sma
app
iOS o Android. Scarica le
to!
per essere sempre collega

