Assicurazione Responsabilità Civile Professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Morganti Insurance Brokers s.r.l.
Product: RC Professionale del Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: v. 001
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 01/01/2019
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile.

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.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a
Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E’ soggetta alla vigilanza della Banca
Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: www.lloyds.com/brussels
E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di
Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company
S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.
E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di
solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?
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OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non Previste
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Indicare
l’opzione
Incremento
Massimale
Indicare
l’opzione
Inclusione Rc
Amministrativa
Indicare
l’opzione
Estensione
Retroattività
Illimitata

Il massimale minimo acquistabile è di Euro 1.500.000, fino ad un massimo di
5.000.000

Inserendo la garanzia rc amministrativa viene compresa in copertura anche
l’attività amministrativa gravante sull’Assicurato che abbia cagionato una
perdita patrimoniale all’Ente di Appartenenza o altro Ente Pubblico.
Inserendo la garanzia “Retroattività Illimitata” il periodo di copertura retroattivo
passa da 10 anni a Illimitato.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in
caso di
sinistro?

Denuncia di sinistro: L’Assicurato deve far denuncia scritta agli
Assicuratori di ciascun sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a
conoscenza.
Assistenza diretta / in convenzione: Non sono previste prestazioni
aggiuntive fornite né direttamente né indirettamente dall’impresa
Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste prestazioni
aggiuntive fornite né direttamente né indirettamente dall’impresa
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due
anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda
(Art. 2952 del Codice Civile)

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita
toltale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto. (Art. 1892 e
1893 del C.C.)
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Obblighi
dell’impresa

La polizza non prevede un termine entro il quale l’impresa si impegna a
effettuare il risarcimento.

Quando e come devo pagare?
Premio

Il premio deve essere pagato a seguito dell’accettazione del modulo di
proposta da parte del Coverholder.
I metodi di pagamento disponibili sono:
• Bonifico Bancario;
• Carta di Credito;

Rimborso

Non è previsto il rimborso

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in
polizza.
La polizza ha durata variabile con un minimo di sei mesi e un massimo di
un anno.
Le polizze vengono emesse con Tacito Rinnovo.
Sospensione

Non è prevista la sospensione del contratto

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento
Il contraente ha 14 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per
dopo la
ripensamento. Il termine decorre dal giorno di ricezione della Scheda di
stipulazione
copertura.
Risoluzione

E’ necessaria, da parte dell’Assicurato, una disdetta almeno 30 giorni
prima della scadenza per interrompere il contratto

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto a persone fisiche residenti in Italia

Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione – la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 15%
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?
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All’impresa
assicuratrice

I reclami vanno presentati per iscritto a:
Servizio Reclami
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com
Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un
riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di
calendario dalla presentazione del reclamo.

All’IVASS

In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in
caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro
quarantacinque (45) di calendario dalla presentazione del reclamo,
l’assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
via del Quirinale 21 - 00187 Roma
Tel. 800 486661 (chiamate dall’Italia)
Tel..: +39 06 42021 095 (chiamate dall’estero)
Fax : +39 06 42133 206
E-mail: ivass@pec.ivass.it
Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di
presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito
modulo disposto a tale scopo.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).
Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco
del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge
9/8/2013, n. 98)

Negoziazione
assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa.

Altri sistemi
alternative di
risoluzione delle
controversie

Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati
all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di
risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della
procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.
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