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FASCICOLO INFORMATIVO

POLIZZA DI RESPONSABILITA` PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI RAMO
TRASPORTI SU STRADA

Il presente Fascicolo Informativo contenente:
1)
Nota Informativa Al Contraente compresiva del Glossario;
2)
Condizioni di Assicurazione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,
della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
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Glossario

qualsiasi trasportatore che svolge attivita’ commerciali di trasporto in base
all’autorizzazione rilasciata dalle autorita’ competenti a fine dell’esercitazione dell’incarico
di trasportatore.
L’Assicuratore:
ABC Asigurari Reasigurari S.A.;
Rappresentante legale:
la persona scelta in base alla legge e autorizzata a rappresentare una persona giuridica
romena;
Contratto
rappresenta il rapporto giuridico stabilito tra le due parti, dove l’Assicurato/Appaltatore
di Assicurazione:
ha l’obbligo di pagare una somma assicurativa verso l’Assicuratore e questo si obbliga,
nel caso in cui si produce un danno, di pagare, e con rigoroso rispetto delle condizioni
assicurative; Il termine “contratto di assicurazione’ comprende: la richiesta di
assicurazione compilata dall’assicurato, le presenti condizioni di assicurazione, la polizza
di assicurazione e le eventuali clausole supplementari convenute tra le parti, dopo la
sottoscrizione del contratto di assicurazione;
Polizza Assicurativa:
il documento in cui si dimostra la chiusura del contratto di assicurazione, firmato da
entrambe le parti;
Evento Assicurato:
Con il termine di evento assicurato si intende la situazione in cui l’Assicurato, durante lo
svolgimento legale dell’attivita’ di trasporto tramite errori oppure ommissioni involontarie,
ha provocato un danno ad una terza persona e dopo che siano state espletate le
procedure giudiziarie per quantificare il debito che l’Assicurato ha verso la persona
danneggiata.
Limite di responsabilita`: Il limite di responsabilita’ assicurato rappresenta l’importo massimo che l’Assicuratore
puo’ corrispondere durante un anno di assicurazione, indipendentenente dal numero
delle richieste di risarcimento formulate o dal numero delle persone danneggiate;
Periodo di assicurazione: La validita’ dell’assicurazione e’ di un anno solare a partire dalla data dell’inizio di validita’
sottoscritta nella polizza di assicurazione;
Premio di assicurazione: Il premio assicurativo risulta essere quello convenuto tra le parti ed e’ sottoscritto nella
polizza di assicurazione.
Patrimonio netto:
per l’espressione “capitali propri”, riscontrata nel presente contratto, si intende il valore
della rubbrica “capitali propri” menzionata nel bilancio contabile dell’Assicurato (capitale e
riserve).
Firma digitale:
la forma digitale in conformita` alla Direttiva n. 1999/93/CE (digital signature) l’una
raccolta di dati allegati o ottenuti da un document in forma elettronica, dati che servuno
come metidi di identificazione della persona utilizzando un dispositivo sicuro di
dessicurazione.
Assicurato:
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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E’ REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL’IVASS, MA IL
SUO CONTENUTO NON E’SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL’IVASS.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
La Società ABC Asigurari Reasigurari S.A., costituita in forma giuridica di società per azioni, ha:
sede legale in,Via Scoala Floreasca, no 24, Sector 1, 011644 -Bucarest – Romania
tel.:0040-212305151, 0040-212305181, fax: 0040-212305999
sito internet: www.abcasigurari.it
indirizzo di posta elettronica – ufficio@abcasigurari.ro
Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime Libera Prestazione di Servizi, codice IVASS 40444,
iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione il 05/03/2012 al n. II.01145.
Sottoposta al controllo della CSA - Consiglio della Sorveglianza delle Assicurazioni.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il Patrimonio netto della Società è pari a euro 3.692.227
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a euro 3.495.613
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a euro 319.905
L'indice di solvibilità è pari a 7,5(746%)e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La polizza si trasmette al cliente solo in forma elettronica con firma digitale della persona autorizzata tramite posta
elettronica certificata dall’indirizzo email PEC della societa` abc.asigurari@pec.it
Il contratto non si rinnova tacito ma con l’acordo espresso chiaro in scritto da entrambe le parti contrattanti.
La cessazione del contratto puo’ avvenire in qualsiasi momento con l’accordo per iscritto di entrambe le parti.
Il contratto di assicurazione puo’ essere denunciato in maniera unilaterale quando il danno si verifica. La denuncia si
puo’effettuare tramite una nota scritta entro 15 giorni e non toglie la responsabilita’ dell’Assicuratore per il danno gia’
annuciato e costatato.
Avvertenza:
Queste specifiche aggiuntive si trovano al cap.9 in Condizioni generali dell’Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni
In base alle presenti Condizioni Generali, l’Assicuratore si obbliga ad assicurare, a condizione che il premio
assicurativo stabilito sia stato pagato dall’Assicurato e che siano rispettate le condizioni ed i termini indicati qui di
seguito, la responsabilita` dell’Assicurato per danni materiali causati tramite errori oppure omissioni involontarie a una
terza persona, qualora non venga soddisfatta la capacita` finanziaria dell’Assicurato cosi` come previsto dall’art.7 del
Regolamento CE 1071/2009, debitamente accertate dalle autorita` competenti.
Avvertenza:
Non sono contenuti nel contratto di assicurazione e non vengono accordati risarcimenti per:
- Qualsiasi danno coperto tramite le assicurazioni di Responsabilita` civile obbligatorie vigenti alla data della
conclusione della polizza.
- Tasse, diritti doganali e sanzioni applicate dalle autorita` doganali in seguito alle violazioni delle norme della
Convenzione TIR
- Qualsiasi pregiudizio prodotto volontarialmente o durante azioni rappresentanti reati secondo la legislazione in
vigore.
- Qualsiasi pretesa da parte di un assicuratore che esercita il diritto di regresso / ricorso contro l’Assicurato.
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- Le conseguenze dei rischi assicurabili naturalmente tramite altri tipi di polizze specifiche di assicurazione.
- Qualsiasi danno risultato in seguito alla guerra, all’invasione, alle rivolte popolari, agli scioperi, all’inssurezione, agli
atti di terrorismo, all’embargo.
- Qualsiasi danno risultato in seguito ai terremoti, alle erruzioni vulcaniche, alle tempeste, alle innondazioni, ai crolli
dei ponti, alle frane.
- L’Assicuratore non avra’ nessuna responsabilita’ nei casi in cui per l’Assicurato sono in corso procedimenti di
liquidazione giudiziaria o bancarotta prima dell’entrata in vigore della polizza assicurativa o per cause esistenti gia’
prima dell’entrata in vigore della polizza assicurativa.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza:
L’ assicuratore non risarcisce gli eventi assicurati provocati per: malafede evidente e provata di una delle parti
nell’esecuzione delle disposizioni di questo contratto da’ il diritto all’altra parte di denunciare il contratto ad effetto
immediato tramite una semplice nota scritta.
Il presente contratto e’ un contratto di adesione e, firmandolo, l’Assicurato dichiara di aver preso conoscenza di tutte
le clausole contrattuali e si obbliga a rispettarle.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
In base al cap. 6 L’Assicurato ha l’obbligo di:
amministrare i propri affari con professionalita’ durante lo svolgimento del presente contratto, rispettando la
legislazione in vigore e adottare misure economiche tali da poter prevenire la comparsa degli eventi
assicurati.
tenere un’evidenza contabile da cui puo’ facilmete verificare il resoconto delle fatture pagate o meno, le
scadenze e gli ordini di pagmento attraverso i quali sono state pagate fatture verso i fornitori o altri debiti.
permettere ai rappresentanti autorizzati dell’Assicuratore l’accesso ai documenti riguardanti l’attivita’ del
trasportatore, coperta tramite quest’assicurazione, durante tutto il periodo di validita’ del presente contratto di
assicurazione ed anche durante il periodo in cui l’Assicuratore deve incassare delle somme pagate a titolo di
risarcimento in conformita’ al presente contratto.
Nel caso in cui si verifichi l’evento assicurato, alla richiesta del pregiudizio prodotto ad una persona fisica o
giuridica, durante un trasporto, l’Assicurato deve:
6. Premio
Il premio di assicurazione si paga in anticipo con bonifico bancario, in uno dei conti delle Compagnia Assicuratrice
nella valuta e nel termine previsto nella polizza.
Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.
Modalità di calcolo del premio:
premio iniziale determinato applicando la seguente formula:
P = SG x QA
P : premio anticipato comprensivo di imposte ( imposte pari al 21,25% )
SG : Somma Garantita
QA: Quota Annua
7. Rivalse
L’assicurato ha obbligo di:
permettere all’Assicuratore di surrogarsi dai suoi diritti dopo aver risarcito i danni.
intraprendere tutte le azioni giudizarie ed extragiudiziarie necessarie per la conservazione del diritto di
regresso dell’Assicuratore.
restituire all’Assicuratore, il quale avra’ gia’ provveduto al pagamento del risarcimeto in conformita’ alle
clausole contrattuali, le somme ricevute totalmente o parzialmente dalla persona/dalle persone responsabili
del danno entro 5 giorni lavorativi dal loro incasso.

8. Diritto di recesso
Il presente Contratto puo` essere rescisso in qualsiasi momento durante il contratto con l’accordo in scritto delle parti.
Il contratto puo` essere denunciato unilaterale in caso di danno.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto di pretese verso l’Assicuratore, riguardante il pagamento del risarcimento, ha scadenza di 2 (due) anni dalla
data dell’evento assicurato.
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10. Legge applicabile al contratto
La polizza fideiussoria proposta dalla ABC Asigurari Reasigurari S.A. è regolata dalla legislazione italiana in base
all’art. 7 del Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 e all’art. 7 del D.D. 291/2011.
11. Regime fiscale
Alla polizza fideiussoria si applica il trattamento fiscale italiano. Si precisa che l’aliquota fiscale in vigore all’atto della
redazione della presente Nota informativa è pari al 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
La notifica del sinistro si puo` fare in qualsiasi momento ed ha scadenza di 2 (due) anni dalla data dell’evento
assicurato.
L’assicuratore verifica assieme all’assicurato I documenti che conferma la colpa dell’assicurato e l’estensione dei
danni.
La valutazione dei danni viene effettuata direttamente dall’Assicuratore o dai suoi esperti neutri nella sede
dell’Assicurato in base ai documenti finanziari – contabili e questo ha l’obbligo di metterli a disposizione alle persone
competenti.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

ABC Asigurari Reasigurari S.A.
Ufficio Reclami
Con sede legale in 011644, Bucarest (RO),
Via Scoala Floreasca, N. 24, Sector 1
Tel: 0040-21.230.51.51, 0040-21.230.51.81
Fax: 0040-21.230.59.99
E-mail: reclami@abcasigurari.ro
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di 45 giorni (quarantacinque giorni), potrà rivolgersi a:

CSA
Consiglio della Sorveglianza delle Assicurazioni
Con sede legale in 011954, Bucarest (RO),
Via Amiral Constantin Bălescu N. 18, Sector 1
Tel. centrale: 0040-21.316.78.80, 0040-21.316.78.81,
0040-21.316.85.87
Fax: 0040-21.316.78.64
E-mail: office@csa-isc.ro
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corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie
inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui venga
prescelta una legislazione regolatrice del contratto diversa da quella italiana, l’Organo preposto all’esame dei
reclami sarà quello previsto dalla legislazione applicata. In questo caso l’IVASS potrà facilitare le comunicazioni tra
l’organo competente e l’esponente.
14. Arbitrato
Avvertenza:
Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.
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Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni
normative, l’Assicurato potrà consultare il sito internet di ABC Asigurari Reasigurari S.A. (www.abcasigurari.it)
nell’apposita sezione dedicata al prodotto.
ABC Asigurari Reasigurari S.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
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NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (in seguito denominato
“Legge”) , prevede in capo al titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai propri clienti la presente informativa
relativamente al trattamento dei loro dati personali (di seguito, i “Dati”). Con la presente, si comunicano all'
interessato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei
dati personali), le seguenti informazioni:
1.1 Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi Dati.
I suoi Dati, da Lei forniti per il calcolo del preventivo e per l'eventuale successiva stipula della polizza assicurativa,
saranno oggetto di trattamento da parte delle compagnie di assicurazione definite all'art. 1.1.6 quali Titolari del
trattamento dei Dati o altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati in funzione organizzativa o aventi
natura pubblica, che operano - in Italia od all'estero –come autonomi titolari, tutti così costituenti la c.d. “catena
distributiva del settore assicurativo” (di seguito, i “Titolari”): il cui elenco completo e aggiornato dei soggetti predetti è
disponibile gratuitamente, a richiesta, all'indirizzo in calce alla presente informativa.
a) per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la valutazione economico finanziaria al fine del calcolo del
preventivo per la quantificazione del premio per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione, nonché per la
gestione ed esecuzione del contratto stesso, per la gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente
all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Titolari sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo ai contratti di cui sopra ed all'esercizio dell'attività
assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzione frodi;
b) per l'eventuale autorizzata finalità di informazione e promozione commerciale di propri nuovi prodotti assicurativi
nonché di prodotti e offerte di terzi, anche a mezzo fax, posta elettronica, SMS o MMS. Il trattamento per questa
finalità verrà immediatamente interrotto qualora Ella ci manifesta il suo dissenso, in qualsivoglia forma scritta, ai sensi
dell'art. 7.4.b) del Decreto Legislativo n. 196 30 giugno 2003. Qualora decidesse di procedere al pagamento dei premi
della polizza tramite carta di credito, la informiamo che i suoi Dati includeranno anche quelli relativi alla sua carta di
credito e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine i Titolari La informano che
controlleranno e aggiorneranno i dati relativi alla carta stessa con soggetti del settore creditizio e bancario e ciò
preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo. L'elenco di tali soggetti è disponibile a
Sua richiesta all'indirizzo in calce alla presente informativa.
1.1.1 - Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto direttamente
dall'organizzazione dei Titolari e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del
settore assicurativo, nonché da società di servizi, che sono state appositamente nominate responsabili del
trattamento.
1.1.2 - Dati sensibili
In caso di sinistro, i Titolari potrebbero avere la necessità di effettuare visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati
sanitari, per lo svolgimento e l'ottenimento di analisi, cartelle cliniche, pareri e così via. Tali Dati potranno essere
eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al
unto 1.1.3 a), per le sole finalità di cui al punto 1.1 a).
L'elenco di tali soggetti è disponibile a Sua richiesta all'indirizzo in calce alla presente informativa. Nel caso si
ravvisasse la necessità della raccolta e della trattazione di Dati sensibili sarà cura dei Titolari, o di uno solo di questi,
raccogliere il Suo consenso scritto.
1.1.3- Comunicazione dei Dati
a) I suoi Dati, inclusi quelli sensibili se trattati o previo consenso di cui al punto 1.1.2 possono essere comunicati per
l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto agli altri soggetti del settore assicurativo, l'elenco dei quali è
disponibile a Sua richiesta all'indirizzo in calce alla presente informativa, quali assicuratori (ivi comprese le compagnie
o le società ci si affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri), coassicuratori (eventualmente
indicati nel contratto), riassicuratori ed altri agenti assicurativi; legali, periti e consulenti dei Titolari; società di servizi a
cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri; società di servizi tra ci quelle per l'informatica
per consentire l'esecuzione di operazione e/o servizi richiesti dal cliente (ad esempio, servizi di trasferimento dati), per
le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e partenza;
Istituti Bancari e di credito ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipulazione
della polizza; Organi di Vigilanza e Controllo, quali IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni),nonché ad altri enti
od organismi titolari e gestori di-banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria; organismi
associativi propri del settore assicurativo e di controllo.
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b) I suoi dati potranno inoltre essere comunicati a terzi per finalità di invio di materiale pubblicitario da parte di terzi. Il
trattamento per questa finalità verrà immediatamente interrotto qualora Ella ci manifesta il suo dissenso, in
qualsivoglia forma scritta, ai sensi dell'art. 7.4.b)
del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003.
1.1.4 - Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere
conferma della esistenza o meno dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione: Lei
potrà opporsi, in tutto o in parte, per motive legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e ricorrendone gli
estremi, potrà richiedere la cancellazione trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di
legge. I sudditi diritti potranno essere esercitati, anche per tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta
all'indirizzo in calce alla presente informativa.
1.1.5. - Conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati, esclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1.1.a), ai fini della
conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e
liquidazione dei sinistri. L'eventuale rifiuto da parte Sua di conferire i Dati comporterebbe l'impossibilità da parte dei
Titolari di concludere o esigere i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento dei
Dati per le finalità di cui al punto 1.1.b) è invece facoltativo, e l'eventuale rifiuto comporterebbe solo l'impossibilità di
ricevere informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi.
1.1.6. - Titolari del Trattamento
L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati è disponibile
gratuitamente a Sua richiesta all'indirizzo in calce alla presente informativa.
Consenso al trattamento dei Dati personali
Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento ai sensi degli articoli 23 e 26 del D. Lgs. 196/03 , al trattamento ed
alla comunicazione dei miei dati da parte dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Luogo e data

Contraente
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CONDIZIONI GENERALI
( Relative alla polizza Professionale degli Operatori Ramo Trasporti su strada,
in conformità dell’art.7 del Regolamento CE 1071/2009 )
1. DEFINIZIONI: all’interno di queste Condizioni Generali vengono adottate le seguenti definizioni:
1.1. ASSICURATO - qualsiasi trasportatore che svolge attivita’ commerciali di trasporto in base all’autorizzazione
rilasciata dalle autorita’ competenti a fine dell’esercitazione dell’incarico di trasportatore.
-L’incarico del trasportatore: l’incarico del trasportatore di persone opppure l’incarico del trasportatore di merce.
-L’incarico del trasportatore di persone: l’attivita’ di ogni impresa che opera attraverso autoveicoli costruiti ed
equipaggiati in maniera tale da essere idonei per il trasporto di piu’ di nove persone, incluso l’autista, destinati al
trasporto pubblico o ad alcune categorie di utenti, in cambio di un compenso corrisposto dal viaggiatore oppure da
colui che organizza il trasporto;
-L’incarico di trasportatore di merce: l’attivita’di qualsiasi azienda che esegue con autoveicoli o combinazioni di veicoli,
il transporto di merce a pagamento a nome di un terzo.
1.2. ASSICURATORE: ABC Asigurari – Reasigurari S.A.
1.3. EVENTO ASSICURATO: Con il termine di “evento assicurato” si intende la situazione in cui l’Assicurato, durante
lo svolgimento legale dell’attività di trasporto su strada, ha causato tramite errori oppure omissioni involontarie un
danno a una terza persona.
1.4. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: Il termine “contratto di assicurazione’ comprende: la richiesta di
assicurazione compilata dall’assicurato, le presenti condizioni di assicurazione, la polizza di assicurazione e le
eventuali clausole supplementari convenute tra le parti, dopo la sottoscrizione del contratto di assicurazione.
1.5. PATRIMONIO NETTO: per l’espressione “patrimonio netto”, riscontrata nel presente contratto, si intende il valore
della rubbrica “patrimonio netto” menzionata nel bilancio contabile dell’Assicurato (capitale e riserve).
1.6. FIRMA DIGITALE: la forma digitale in conformita alla Direttiva n. 1999/93/CE (digital signature) l’una raccolta di
dati allegati o ottenuti da un documento in forma elettronica, dati che servono come metodo di identificazione della
persona autorizzata utilizzando un dispositivo sicuro di certificazione.
2. Oggetto del contratto:
In base alle presenti Condizioni Generali, l’Assicuratore si obbliga ad assicurare, a condizione che il premio
assicurativo stabilito sia stato pagato dall’Assicurato e che siano rispettate le condizioni ed i termini indicati qui di
seguito, la responsabilita` dell’Assicurato per danni materiali causati tramite errori oppure omissioni involontarie a una
terza persona, qualora non venga soddisfatta la capacita` finanziaria dell’Assicurato cosi` come previsto dall’art.7 del
Regolamento CE 1071/2009, debitamente accertate dalle autorita` competenti.
3. La validita’ dell’assicurazione
3.1 La validita’ dell’assicurazione e’ di un anno solare a partire dalla data dell’inizio di validità sottoscritta indicata nella
polizza di assicurazione salvo diverso accordo tra le parti.
3.2 L’assicurazione copre soltanto gli eventi verificati e comunicati per iscritto all’Assicuratore da parte dell’Assicurato
o del danneggiato, con raccomandata r.r.effettuate esclusivamente durante la validità dell’assicurazione.
4. Il premio di assicurazione
4.1 Il premio assicurativo risulta essere quello convenuto tra le parti ed e’ sottoscritto nella polizza di assicurazione.
4.2 Il premio assicurativo viene versato integralmente e prima dell’entrata in vigore dell’assicurazione.
4.3 Il pagamento per tempo del premio di assicurazione rispettando il quantum stipulato nella polizza assicurativa
rappresenta una condizione che precede qualsiasi responsabilita’ da parte dell’Assicuratore in base a questa
assicurazione.
5. Limite di responsabilità
5.1 Il limite di responsabilita’ assicurato rappresenta il risarcimento massimo che l’Assicuratore corrisponderà durante
il periodo di durata contrattuale (12 mesi), indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento formulate o
dal numero delle persone danneggiate, e comunque non oltre il massimale assicurato indicato nella polizza
medesima.
6. Gli obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato ha l’obbligo di:
6.1 pagare il premio assicurativo nel modo previsto nella polizza assicurativa.
6.2 compilare la richiesta di assicurazione fornendo tutte le informazioni richieste nel modulo.
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6.3 amministrare i propri affari con professionalita’ durante lo svolgimento del presente contratto, rispettando la
legislazione in vigore e adottare misure economiche tali da poter prevenire la comparsa degli eventi assicurati.
6.4 tenere un’evidenza contabile da cui puo’ facilmete verificare il resoconto delle fatture pagate o meno, le scadenze
e gli ordini di pagmento attraverso i quali sono state pagate fatture verso i fornitori o altri debiti.
6.5 permettere ai rappresentanti autorizzati dell’Assicuratore l’accesso ai documenti riguardanti l’attivita’ del
trasportatore, coperta tramite quest’assicurazione, durante tutto il periodo di validita’ del presente contratto di
assicurazione ed anche durante il periodo in cui l’Assicuratore deve incassare delle somme pagate a titolo di
risarcimento in conformita’ al presente contratto.
6.6 Nel caso in cui si verifichi l’evento assicurato, alla richiesta del pregiudizio prodotto ad una persona fisica o
giuridica, durante un trasporto, l’Assicurato deve:
a) avvisare per iscritto l’Assicuratore, entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta alla sede sociale, l’importo preteso e
l’evento che ha generato la richiesta.
b) presentare all’Assicuratore qualsiasi documento riguardo l’evento che ha portato alla sua richiesta di pregiudizio
(documenti allegati della merce, qualsiasi documento di trasporto, fogli di percorso, fatture, l’elenco dei pacchetti, la
corrispondenza con la persona danneggiata)
c) permettere ai rappresentanti autorizzati dell’Assicuratore di fare le proprie inchieste riguardo l’evento che ha
causato la richiesta del danno.
6.7 intraprendere tutte le azioni legali per il recupero del danno dal responsabile/ dai responsabili del danno verificato,
nel caso in cui l’evento per il quale ha formulato la richiesta di danno sia imputtabile a una persona fisica o giuridica
(la quale attraverso ommissioni o malafede ha nascosto delle informazioni che potevano evitare l’evento).
6.8 permettere all’Assicuratore di surrogarsi dai suoi diritti dopo aver risarcito i danni.
6.9 intraprendere tutte le azioni giudizarie ed extragiudiziarie necessarie per la conservazione del diritto di regresso
dell’Assicuratore.
6.10 restituire all’Assicuratore, il quale avra’ gia’ provveduto al pagamento del risarcimeto in conformita’ alle clausole
contrattuali, le somme ricevute totalmente o parzialmente dalla persona/dalle persone responsabili del danno entro 5
giorni lavorativi dal loro incasso.
7. Gli obblighi dell’Assicuratore
Solo dopo l’accertatamento effettivo della responsabilita`dell’Assicurato, l’Assicuratore ha l’obbligo di:
7.1 valutare e corrispondere i risarcimeti in base alle informazioni e ai documenti ricevuti da parte delle autorita`
competenti e del danneggiato, una volta verificato l’evento assicurato.
7.2 assumersi il compito del pagamento degli importi dovuti dall’Assicurato, entro 45 giorni lavorativi dal rientro in
possesso dei documenti mandati dalla parte danneggiata.
7.3 corrispondere alla parte danneggiata l’importo preteso, o un importo minore, a seconda del caso, senza superare
pero’ il limite assicurato, se i documenti presentati giustificano il sollecito di risarcimento.
8.Esclusioni
Non sono contenuti nel contratto di assicurazione e non vengono accordati risarcimenti per:
8.1 Qualsiasi danno coperto tramite le assicurazioni di Responsabilita` civile obbligatorie vigenti alla data della
conclusione della polizza.
8.2 Tasse, diritti doganali e sanzioni applicate dalle autorita` doganali in seguito alle violazioni delle norme della
Convenzione TIR
8.3 Qualsiasi pregiudizio prodotto volontarialmente o durante azioni rappresentanti reati secondo la legislazione in
vigore.
8.4 Qualsiasi pretesa da parte di un assicuratore che esercita il diritto di regresso / ricorso contro l’Assicurato.
8.5 Le conseguenze dei rischi assicurabili naturalmente tramite altri tipi di polizze specifiche di assicurazione.
8.6 Qualsiasi danno risultato in seguito alla guerra, all’invasione, alle rivolte popolari, agli scioperi, all’inssurezione,
agli atti di terrorismo, all’embargo.
8.7 Qualsiasi danno risultato in seguito ai terremoti, alle erruzioni vulcaniche, alle tempeste, alle innondazioni, ai crolli
dei ponti, alle frane.
8.8 L’Assicuratore non avra’ nessuna responsabilita’ nei casi in cui per l’Assicurato sono in corso procedimenti di
liquidazione giudiziaria o bancarotta prima dell’entrata in vigore della polizza assicurativa o per cause esistenti gia’
prima dell’entrata in vigore della polizza assicurativa.
9. Disposizioni finali
9.1 Il presente contratto entra in vigore il giorno delle sottoscrizioni delle firme dalle parti ed ha una validita` di un
anno, potendo essere rinnovato (ogni anno), sotto richiesta e con l’accordo per iscritto dell’Assicuratore.
9.2 La cessazione del contratto puo` avvenire in qualsiasi momento con l’accordo per iscritto di entrambe le parti.
9.3 Il presente contratto si basa sulla buona fede delle parti. La malafede evidente e provata di una delle parti
nell’esecuzione delle disposizioni di questo contratto, da` il diritto all’altra parte di denunciare il contratto ad effetto
immediato tramite una semplice nota scritta.
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9.4 Il presente contratto e` un contratto di adesione e, firmandolo, l’Assicurato dichiara di aver preso conoscenza di
tutte le clausole contrattuali e si obbliga a rispettarle.
9.5 Qualsiasi controversia sorta tra le parti riguardo il presente contratto si risolvera` in via amichevole, e se cio` non
dovesse essere possibile, la disputa sara’ presentata alle autorita’ competenti
quelle del luogo di residenza dell’ Assicurato.

