
Inviare a: adesioni@sicurezzascuola.it o al fax +39 0773.019857

benacquista Scheda di Adesione
assicurazioni Anno Scolastico 2019/2020AIG

PREV. / POLIZZA / OPERATORE
128163/31833/ TDM

COD. UNIVOCO FAn.:
IUFTBSY IZ2B295EC47

C.I.G.

Istituto Scolastico: CIRCOLO DIDATTICO IV CIRCOLO OLBIA
Cod. Fisc: 91003170908 - Cod. Min: SSEE05200Q
Indirizzo: VIA VIGNOLA, 54 - CAP: 07026 - Località: Olbia - ProvoOT
Tel: 0789 51602 - Fax: 078957205 - Email: ssee05200q@istruzione.it
PEC: ssee05200q@pec.istruzione.it - Email gestionesinistri:ssee05200q@pec.istruzione.it
DS: FRANCESCA DEMURO - Email DS: francesca.demuro@istruzione.it - DSGA: FIORI MARIO RAFFAELE - Email
DSGA: marioraffaele. fiori .881@istruzione.it
Sito web: www.olbia4circolo.edu.it

DATI DELLA POLIZZA

SOTTOSCRIVE L'ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO SICUREZZASCUOLA
- Data decorrenza copertura ore 24 del: 30/09/2019
- Data scadenza copertura ore 24 del: 30/09/2022
- Durata contrattuale prescelta: 3 Anni
- Opzione di pagamento prescelta: 3
- Tolleranza Prestata: 10 %
- Premio Pro-capite: € 12
- W complessivo Studenti iscritti: 1113
- N° complessivo Operatori iscritti: 165
- Fattura elettronica: SI
- Rapporti diretti con la famiglia per la gestione dei sinistri: SI
- L'istituto è capofila per i revisori dei conti? NO
- In caso di viaggi e gite d'istruzione, stage, etc. quale è la destinazione prevalente?
- Gli assicurati svolgono, durante le attività didattiche, sport pericolosi?

L'Istituto Scolastico si impegna a trasmettere il modulo di regolazione nrc>rYl,()A!tnt1,__.,,,1

polizza e a pagare il premio di polizza entro 90 giorni dalla
dell'Intermediario Benacquista Assicurazioni S.n.c. - codice IBAN:
bancario conforme all'art, 117 D.Lgs. 209/2005) - SWIFT/BIC BLO

non specificato

bancario a favore
5919 (conto corrente

il codice CIG

al trattamentodati ai sensi dell'art. 13 e 14 RegolamentoEuropeo679/20166-

•

~ Dà il consenso DNega il consenso Presta il suo consenso per il trattamento dei dati per comunicazioni commerciali
interessanti per le sue esigenze, con finalità di marketing orientato alla cura del
cliente, per informarla su vantaggi, sconti, utili integrazioni possibili alle sue
coperture assicurative, nuovi prodotti lanciati dalle compagnie rappresentate.Tali
iniziative saranno comunicate con lettere ordinarie, chiamate telefoniche, email,
messaggiSMS, MMS, notifichee newsletter.

(Luogoe data)
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benacquista
assicurazioni

Inviare a: adesioni@sicurezzascuola.it o al fax +390773.019857

Scheda di Adesione
Anno Scolastico 2019/2020AIG

PREV.I POLIZZA 1OPERATORE
128163/318331 TDM

COD. UNIVOCO FATT.: CJ.G.
IUFTBSY Iz2B295EC47

DATI ANAGRAFICI

Istituto Scolastico: CIRCOLO DIDATTICO IV CIRCOLO OLBIA
Cod. Fisc: 91003170908 - Cod. Min: SSEE05200Q
Indirizzo: VIA VIGNOLA, 54 - CAP: 07026 - Località: Olbia - ProvoOT
Tel: 078951602 - Fax: 078957205 - Email: ssee05200q@istruzione.it
PEC: ssee05200q@pec.istruzione.it - Email gestionesinistri:ssee05200q@pec.istruzione.it
DS: FRANCESCA DEMURO - Email DS: francesca.demuro@istruzione.it - DSGA: FIORI MARIO RAFFAELE - Email
DSGA: marioraffaele. fiori.881 @istruzione.it
Sito web: www.olbia4circolo.edu.it

RICEVUTE DEL CONTRAENTE, DA RESTITUIRE COMPILATE E SOTTOSCRITTE RELATIVE A:

PRESAVISIONE/CONSEGNADELLA DOCUMENTAZIONEPRECONTRATTUALE
In ottemperanza all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 il sottoscritto contraente DICHIARA di aver ricevuto
e/o preso visione:
- la dichiarazione conforme all' allegato 3 di cui al regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 40 che riepiloga i principali obblighi di
comportamentocui gli intermediarisono tenuti;
- la Copia di una dichiarazioneconformeall' allegato 4 di cui al regolamento IVASS (ex ISV
degli intermediarie della loro attività; .;:."\\
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni$ .
•~ 1)ot 'n. .~ ~~

_ ID::L dg· Cf· co/q ~~"~~~~'----_I
/ (Luogoe data) I Dirigente)

RILASCIO DEL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Istituto Scolastico Contraente/assicurato
Indirizzo posta elettronica: ssee05200q@istruzione.it

In ottemperanza all'art. 7,8,13 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 8 del 03/03/2015 il sottoscritto contraente
DICHIARA di aver rilasciato il proprio indirizzo di posta elettronica per le finalità indicate
- prima della conclusionedel contratto o della sottoscrizionedella proposta, l'impresa o l'intermediariopossono acquisire dal cliente,
anche mediante posta elettronica o registrazione vocale, il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico
nella fase precontrattualee in corso di rapporto;
- l'impresa e l'intermediariotengono traccia del consenso e della sua eventuale revoca, nonché dell'indirizzo di posta elettronica del
cliente e delle relativevariazioni;
- la polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica
qualificatao con firma digitale, nel rispetto delle disposizioninormativevigenti in materia;
- il contraentedeve comunicareall'impresao all'intermediarioogni variazionedell'indirizzodi posta elettronica indicato;
- il consenso può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o anche a tutti gli eventuali successivi contratti,
stipulati con il medesimo intermediarioo con la medesima impresa;
- il consenso può essere reso dal contraenteanche in corso di contratto, relativamentealle future comunicazioni;
- il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico non costituisce consenso all'invio di materiale
promozionale,pubblicitarioo di altre comunicazionicommerciali;
- il contraente può revocare il consensoespressoanche medianteposta elettronicao re.gis;«:a~~~~vocale;
- nel caso in cui l'accettazione da parte del cliente delle modalità di comunicazione 'applicazione di uno sconto,
indicato in polizza, la revoca del consenso può determinare, per le successiv "" Cilita I beneficio inizialmente
riconosciuto. ~ \,

•
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benacquista
assicurazioni

Inviare a: adesioni@sicurezzascuola.it o al fax +390773.019857

Scheda di Adesione
Anno Scolastico 2019/2020AIG

PREV.I POLIZZA 1OPERATORE
128163/318331 TDM

COD. UNIVOCO FATT.:
IUFTBSY 1Z2B295EC47

C.I.G.

Istituto Scolastico: CIRCOLO DIDATTICO IV CIRCOLO OLBIA
Cod. Fisc: 91003170908 - Cod. Min: SSEE05200Q
Indirizzo: VIA VIGNOLA, 54 - CAP: 07026 - Località: Olbia - ProvoOT
Tel: 0789 51602 - Fax: 078957205 - Email: ssee05200q@istruzione.it
PEC: ssee05200q@pec.istruzione.it - Email gestionesinistri:ssee05200q@pec.istruzione.it
DS: FRANCESCA DEMURO - Email DS: francesca.demuro@istruzione.it - DSGA: FIORI MARIO RAFFAELE - Email
DSGA: marioraffaele. fiori.881 @istruzione.it
Sito web: www.olbia4circolo.edu.it

QUESTION·ÀRfÒ'·'DI ADEGUATEZZA
~ -.'. ~ <.;. • ~ - >:=_. ~ ~ ,-

SEZIONEB: ESIGENZEE INFORMAZIONIRIGUARDANTI IL CLIENTE
1. Le esiqenze assicurative si collocano in ambito:
2. Quali obiettivi intendete perseguire tramite l'acquisto del contratto

Ente Pubblico
Ottemperanza ad obbliqhi di lecoe
Assenza di copertura assicurativa

Protezione della persona in caso di infortuni

Studenti
Operatori Scolastici

a) E' interessato ad una copertura assicurativa per il risarcimento di danni causati ad altri soggetti, con detrazione di scoperti Non Risponde

3. Tipologia dei soggetti da tutelare:

In particolare: Non risponde
b) E' interessato ad una copertura assicurativa cha la tuteli da richieste di risarcimento nel caso in cui i suoi collaboratori Non risponde

subiscano un infortunio durante lo svolgimento delle attività, con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste?

E' interessato ad una copertura assicurativa che garantisca l'erogazione di un capitale in caso di morte/invalidità permanente, Non Risponde

diaria da ricovero/gessatura, rimborso delle spese mediche, con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste?

E' interessato ad una copertura assicurativa per altre garanzie: Non risponde

Il Cliente conferma che sono state illustrate le caratteristiche essenziali di polizza:
Il Cliente conferma che sono state illustrate le tariffe ed i costi della polizza:
Il Cliente conferma che sono stati esposti i contenuti del contratto e delle qaranzie prestate e in particolare:
Rivalse/Franchiqie/Scoperti/Esclusioni:
Massimali/Capitali/Somme assicurate:
Riduzione deqli importi assicurati per particolari casi (sottolimiti):
Periodi massimi di eroqazione delle prestazioni:
Delimitazioni dell'oggetto della garanzia:

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

SEZIONED: DICHIARAZIONIDEL CLIENTE

20 - Dichiarazionedi rifiuto di fornire unao più delle informazionirichieste
Il Cliente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, nella consapevolezza che I
comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue esigenze assicurative. L'Intermediario prende atto che il Contr

BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. - Sede Legale 04100 Latina, Via del Lido, 106, RUI n.A000163952 - P.1. 00565 0592
tel. 0773.62981 - fax 0773.019857 - Numero Verde 800.013.155 - Mobile 348 3051153 (fuori orario ufficio)

PEC Ufficio Scuole: benacquistascuolaéàpec.it- Email: info@sicurezzascuola.it - Sito Internet: www.sicurezzascuola.it Pag.3/3


