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Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il
Glossario e il Modulo di Proposta.
Fai un preventivo!
Caratteristiche e Prestazioni
Tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano
l'esercizio della professione di Biologo (Legge 24 maggio 1967, n. 396).
Sono comprese le attività svolte per incarichi conferiti all'Assicurato
ATTIVITA'
dall'Autorità Giudiziaria in qualità di perito del Tribunale.
ASSICURATE
L'Assicurazione risponde per qualsiasi Atto Illecito compiuto
dall'Assicurato e dai suoi Collaboratori, anche nel caso di colpa grave (in
deroga all'Art. 1900 del Codice Civile)
ASSICURATORI
Alcuni Sottoscrittori dei LLOYD'S di Londra.
GARANZIE ESCLUSE Solo quelle previste dall'Articolo 7 delle condizioni.
• Art. 3 delle condizioni - Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
GARANZIE NON
• Art. 4 delle condizioni - Penalità Fiscali;
PROFESSIONALI
• Art. 5 delle condizioni - Codice Privacy;
COMPRESE
•
•

GARANZIE
AGGIUNTIVE A
PAGAMENTO

•

•

•

ASSICURATI

Art. 6 delle condizioni - Attività di libera docenza.
Art. 28 delle condizioni - Attività svolte nell'esercizio di
Funzioni/Cariche Pubbliche.
Art. 29 delle condizioni - Responsabilità Civile Terzi (RCT) nella
Conduzione dello Studio/Laboratorio e verso i Prestatori di lavoro
(RCO).
in caso di persona fisica si intende: la Ditta individuale nominata
nel Modulo, e, i collaboratori esclusivamente per l'attività svolta
per conto e nel nome della Ditta individuale;
in caso di Associazione Professionale o di Studio Associato o di
Società si intende: l'Associazione Professionale o lo Studio
Associato o la Società nominata nel Modulo, i partners, i
professionisti associati, tutti i soci e i collaboratori esclusivamente
per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione
Professionale o dello Studio Associato o della Società;

(Per Assicurato si intende anche colui che è stato partner in passato, che
lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante
la vigenza della polizza.)
(Per Collaboratore si intende qualsiasi persona fisica che opera, ha
operato o opererà per conto dell'Assicurato e di cui l'Assicurato debba
rispondere ai sensi di legge nello svolgimento della propria attività.)

FORMA
CONTRATTUALE
RETROATTIVITA'

ULTRATTIVITA'
(GARANZIA
POSTUMA)

TACITO RINNOVO
COSTI E SPESE
LEGALI
ARBITRATO
MASSIMALI
PREVISTI IN
CONVENZIONE
DANNI CORPORALI
E MATERIALI
DANNI
PATRIMONIALI
SCOPERTO
FRANCHIGIA
REGOLAZIONE
PREMIO

E' una polizza "claims made".
Nessuna. è possibile acquistare una retroattività di 1 o 2 o 3 o 4 o 5 anni o
illimitata a costi definiti.
Per fatti accaduti nel periodo assicurativo e nel periodo di retroattività
acquistato:
•
•

Compresa per 24 mesi in caso di morte dell'Assicurato.
Acquistabile a seguito di cessazione dell'attività a costi già
stabiliti.

Si, a condizione che i premi riferiti alle fasce di fatturato non subiscano
aumenti e non sono state notificate circostanze/richieste di risarcimento.
Si, in aggiunta al massimale Assicurato (25% del massimale), senza
l'applicazione della franchigia.
In caso di controversia tra Assicurato e Assicuratore si dovrà ricorrere ad
un arbitrato rituale ai sensi dell'art. 809 e seguenti del C.P.C. (Codice di
Procedura Civile).
€ 200.000 - € 400.000 - € 600.000 - € 1.000.000 - € 1.500.000 (per
massimali superiori a € 1.500.000, gli Assicuratori rilasceranno la relativa
quotazione.)
Senza riduzione del Massimale scelto.
Senza riduzione del Massimale scelto.
Nessuno.
€ 1.000,00.
Nessuna, in quanto il premio è determinato sul fatturato dell'esercizio
fiscale dell'anno precedente.
(La convenzione prevede i premi per fasce di fatturato sino ad ' 200.000,
per fatturati superiori gli Assicuratori rilasceranno la relativa quotazione.

