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Multirischio per le Scuole �Sicurezza Scuola� � Benacquista Assicurazioni S.n.c.
Polizza di Assicurazione Nr.:
Emessa in Milano il

BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
BENA0050

alle ore 24 del

alle ore 24 del

Istituto scolastico

dalle ore 24 del 

dalle ore 24 del

No

alle ore 24 del

No

%

Sicurezza Scuola � Copertura multirischi � Capitolato Benacquista � 

Alunni Iscritti: 
Alunni Disabili: 
Alunni paganti: 

Operatori Scolastici: 
Operatori di sostegno:
Operatori Scolastici Paganti: � �

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale �896.176.662 

i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 � P.I. e C.F. 04124720964 � R.E.A. n. 1728396 �

Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all�albo IVASS I.00156. L�attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi

normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall�Autorité de contrôle prudentiel et de

résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com -

www.chubb.com/it 

Per rimanere aggiornati sulle nostre attività di preparazione alla Brexit e ottenere ulteriori informazioni sulle implicazioni che vi riguarderanno direttamente,

potete consultare il nostro sito chubb.com/brexit
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Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale �896.176.662 i.v.- 

Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 � P.I. e C.F. 04124720964 � R.E.A. n. 1728396 � Abilitata 

ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all�albo IVASS I.00156. L�attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che 

potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall�Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 

4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Per rimanere aggiornati sulle nostre attività di preparazione alla Brexit e ottenere ulteriori informazioni sulle implicazioni che vi riguarderanno direttamente, potete

consultare il nostro sito chubb.com/brexit

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l�Italia
Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano

di aver ricevuto, letto e compreso il Fascicolo Informativo della polizza �Programma Sicurezza Scuola� contenente
la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione. Qualora si siano concordate
Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Fascicolo
Informativo precedentemente consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e
negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare il Fascicolo Informativo ed eventualmente a derogare quanto
disciplinato precedentemente;
di accettare e prendere atto che l�assicurazione viene prestata secondo quanto stabilito e riportato nelle Condizioni
di Assicurazione, nonchè in base a quanto specificato nel presente Certificato di assicurazione.

Il Contraente dichiara inoltre, agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente gli Articoli seguenti, così
come riportati nelle Condizioni di Assicurazione: 

Chubb European Group è una società del gruppo Chubb, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb 
European Group controllata da Chubb Limited,  è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta 
a quelli nazionali, dell�Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire
copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad 
alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea. 
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i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 � P.I. e C.F. 04124720964 � R.E.A. n. 1728396 �

Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all�albo IVASS I.00156. L�attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi
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Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb 

European Group � Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia � Via Fabio  Filzi 29  � 20124  Milano � Titolare del trattamento - 

trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità 

connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un 

sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, 

numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati 

quali � per esempio � i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i " ") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare 

l�entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga 

richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono 

e con l�ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta 

inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che 

tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento. 

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche 

ubicate all�estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al 

trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione 

ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - 

Rappresentanza Generale per l�Italia � Via Fabio Filzi 29 � 20124 Milano (MI) � Tel. 02-270951� Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile 

per la Protezione dei Dati Personali all�indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo 

all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali. 

L�Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l�indicazione dettagliata delle basi giuridiche del 

trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link https://www2.chubb.com/it-

it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell�Informativa completa in ogni momento, inviando 

una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com
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Multirischio per le Scuole �Sicurezza Scuola� � Benacquista Assicurazioni S.n.c.
Polizza di Assicurazione Nr.:
Emessa in Milano il

Nome dell�Intermediario:

Codice Intermediario:

BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
BENA0050

Contraente:

Partita Iva/C.F.:

Indirizzo:

Cap, Città, Provincia:

Descrizione attività:

CIG:

Durata della polizza: alle ore 24 del

Periodo di validità: alle ore 24 del

Tacito rinnovo:

Prima Scadenza:

Sostituisce Polizza:

Tolleranza:

Istituto scolastico

dalle ore 24 del 

dalle ore 24 del

No

alle ore 24 del
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%

Opzione di pagamento:

PREMIO DI POLIZZA PER ASSICURATO Lordo

Sicurezza Scuola � Copertura multirischi � Capitolato Benacquista � 

PREMIO DI POLIZZA ALLA FIRMA Imponibile Tasse Lordo

Alunni Iscritti: 
Alunni Disabili: 
Alunni paganti: 

Totale paganti:

Operatori Scolastici: 
Operatori di sostegno:
Operatori Scolastici Paganti: � � � 

Firma del Contraente
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normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall�Autorité de contrôle prudentiel et de
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Per rimanere aggiornati sulle nostre attività di preparazione alla Brexit e ottenere ulteriori informazioni sulle implicazioni che vi riguarderanno direttamente,

potete consultare il nostro sito chubb.com/brexit
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Il Contraente dichiara:

di aver ricevuto, letto e compreso il Fascicolo Informativo della polizza �Programma Sicurezza Scuola� contenente
la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione. Qualora si siano concordate
Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Fascicolo
Informativo precedentemente consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e
negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare il Fascicolo Informativo ed eventualmente a derogare quanto
disciplinato precedentemente;
di accettare e prendere atto che l�assicurazione viene prestata secondo quanto stabilito e riportato nelle Condizioni
di Assicurazione, nonchè in base a quanto specificato nel presente Certificato di assicurazione.

Luogo e Data Firma del Contraente

Il Contraente dichiara inoltre, agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente gli Articoli seguenti, così
come riportati nelle Condizioni di Assicurazione: 

Luogo e Data Firma del Contraente

Il Legale Rappresentante

Chubb European Group è una società del gruppo Chubb, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb 
European Group controllata da Chubb Limited,  è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta 
a quelli nazionali, dell�Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire
copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad 
alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea. 
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INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb 

European Group � Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia � Via Fabio  Filzi 29  � 20124  Milano � Titolare del trattamento - 

trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità 

connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un 

sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, 

numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati 

quali � per esempio � i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare 

l�entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga 

richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono 

e con l�ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta 

inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che 

tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento. 

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche 

ubicate all�estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al 

trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione 

ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - 

Rappresentanza Generale per l�Italia � Via Fabio Filzi 29 � 20124 Milano (MI) � Tel. 02-270951� Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile 

per la Protezione dei Dati Personali all�indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo 

all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali. 

L�Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l�indicazione dettagliata delle basi giuridiche del 

trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link https://www2.chubb.com/it-

it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell�Informativa completa in ogni momento, inviando 

una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Preso atto dell�informativa qui sopra riportata, fornitami all�atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al 

trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta 

informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e Data Firma del Contraente
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Multirischio per le Scuole �Sicurezza Scuola� � Benacquista Assicurazioni S.n.c.
Polizza di Assicurazione Nr.:
Emessa in Milano il

Nome dell�Intermediario:

Codice Intermediario:

BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
BENA0050

Contraente:

Partita Iva/C.F.:

Indirizzo:

Cap, Città, Provincia:

Descrizione attività:

CIG:

Durata della polizza: alle ore 24 del

Periodo di validità: alle ore 24 del

Tacito rinnovo:

Prima Scadenza:

Sostituisce Polizza:

Tolleranza:

Istituto scolastico

dalle ore 24 del 

dalle ore 24 del

No

alle ore 24 del

No

%

Opzione di pagamento:

PREMIO DI POLIZZA PER ASSICURATO Lordo

Sicurezza Scuola � Copertura multirischi � Capitolato Benacquista � 

PREMIO DI POLIZZA ALLA FIRMA Imponibile Tasse Lordo

Alunni Iscritti: 
Alunni Disabili: 
Alunni paganti: 

Totale paganti:

Operatori Scolastici: 
Operatori di sostegno:
Operatori Scolastici Paganti: � � � 

Firma del Contraente
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résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com -

www.chubb.com/it 

Per rimanere aggiornati sulle nostre attività di preparazione alla Brexit e ottenere ulteriori informazioni sulle implicazioni che vi riguarderanno direttamente,

potete consultare il nostro sito chubb.com/brexit
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Chubb Europen Group Se 
Rappresentanza Generale per l’Italia 

Un Procuratore 
Massimiliano Benacquista
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Chubb European Group SE
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Il Contraente dichiara:

di aver ricevuto, letto e compreso il Fascicolo Informativo della polizza �Programma Sicurezza Scuola� contenente
la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione. Qualora si siano concordate
Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Fascicolo
Informativo precedentemente consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e
negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare il Fascicolo Informativo ed eventualmente a derogare quanto
disciplinato precedentemente;
di accettare e prendere atto che l�assicurazione viene prestata secondo quanto stabilito e riportato nelle Condizioni
di Assicurazione, nonchè in base a quanto specificato nel presente Certificato di assicurazione.

Luogo e Data Firma del Contraente

Il Contraente dichiara inoltre, agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente gli Articoli seguenti, così
come riportati nelle Condizioni di Assicurazione: 

Luogo e Data Firma del Contraente

Il Legale Rappresentante

Chubb European Group è una società del gruppo Chubb, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb 
European Group controllata da Chubb Limited,  è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta 
a quelli nazionali, dell�Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire
copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad 
alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea. 



Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale �896.176.662 

i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 � P.I. e C.F. 04124720964 � R.E.A. n. 1728396 �

Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all�albo IVASS I.00156. L�attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi

normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall�Autorité de contrôle prudentiel et de

résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com -

www.chubb.com/it 

Per rimanere aggiornati sulle nostre attività di preparazione alla Brexit e ottenere ulteriori informazioni sulle implicazioni che vi riguarderanno direttamente,

potete consultare il nostro sito chubb.com/brexit

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l�Italia
Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb 

European Group � Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia � Via Fabio  Filzi 29  � 20124  Milano � Titolare del trattamento - 

trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità 

connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un 

sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, 

numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati 

quali � per esempio � i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare 

l�entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga 

richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono 

e con l�ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta 

inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che 

tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento. 

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche 

ubicate all�estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al 

trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione 

ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - 

Rappresentanza Generale per l�Italia � Via Fabio Filzi 29 � 20124 Milano (MI) � Tel. 02-270951� Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile 

per la Protezione dei Dati Personali all�indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo 

all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali. 

L�Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l�indicazione dettagliata delle basi giuridiche del 

trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link https://www2.chubb.com/it-

it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell�Informativa completa in ogni momento, inviando 

una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Preso atto dell�informativa qui sopra riportata, fornitami all�atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al 

trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta 

informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e Data Firma del Contraente



Allegato 1: Quadro sinottico massimali COMB. T - Polizza n° ITBSTQ52712
RESPONSABILITA' CIVILE - MASSIMALI PER SINISTRO ILLIMITATI PER ANNO - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO Valori Espessi in euro
Responsabilità civile verso terzi r.c.t./rco/rc personale dei dipendenti 25.000.000,00
Danni da interruzioni o sospensioni attività 5.000.000,00
Danni da incendio 10.000.000,00
Assistenza legale e spese legali di resistenza 6.250.000,00
INFORTUNI - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO Valori Espessi in euro
Morte da infortunio e morte presunta 270.000,00
Invalidità permanente maggiorata per pedibus e bicibus Non prestata
Invalidità permanente da infortunio (tabella inail) 500.000,00
Capitale maggiorato per invalidità permanente superiore al 75% Non prestata
Invalidità permanente raddoppiata alunni orfani 1.000.000,00
Invalidità permanente alunni orfani grave oltre il 75% Non prestata
Recupero sperato - coma continuato (recovery hope) 270.000,00
Rimborso spese mediche a seguito di infortunio 80.000,00
Rimborso spese mediche a seguito di infortunio per ricoveri superiori a 30 gg 80.000,00
Anticipo indennizzi 40.000,00
Rimborso spese e cure odontoiatriche ed ortodontiche 80.000,00
Rimborso spese e cure oculistiche - danni ad occhiali 80.000,00
Rimborso spese per acquisto apparecchi acustici 80.000,00
Rimborso spese aggiuntive Comprese
- danni al vestiario 1.600,00
- danni a sedie a rotelle/tutori per portatori di handicap 1.000,00
- apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche 1.600,00
- apparecchi e/o protesi ortodontiche 1.600,00
- danni a biciclette 190,00
- danni a strumenti musicali 400,00
Diaria da ricovero 150,00
Day hospital - day surgery 150,00
Diaria da gesso inclusa dita delle mani 900,00
Diaria da gesso inclusa dita delle mani - assenza da scuola: limite indennizzo/limite giornaliero 1.500,00/50,00
Diaria da gesso inclusa dita delle mani - presenza a scuola: limite indennizzo/limite giornaliero 750,00/25,00
Danno estetico 21.000,00
Danno estetico una tantum 1.100,00
Spese per lezioni private di recupero 3.300,00
Spese di accompagnamento e trasporto dell'assicurato dalla propria abitazione (o dalla scuola) all'istituto di cura e viceversa, limite indennizzo/limite giorno

2.100,00/70,00

Perdita dell'anno scolastico 8.000,00
Indennità da assenza per infortunio 140,00
Borsa di studio 40.000,00
Spese di trasporto da casa scuola e viceversa per gessature, limite indennizzo Non prestata
Mancato guadagno 40,00
Annullamento interruzione corsi privati a seguito di infortunio 1.500,00
Invalidità permanente da poliomielite, meningite cerebro spinale 300.000,00
Invalidità permanente da aids, epatite virale 500.000,00
Indennizzo forfettario per poliomielite e meningite cerebro spinale 50.000,00
Contagio accidentale da virus h.i.v. - epatite virale 50.000,00
KASKO OCCHIALI A SCUOLA - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA Valori Espessi in euro
Kasko lenti e montature alunni a scuola in assenza di infortunio 250,00
INFORTUNI - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO Valori Espessi in euro
Infortuni in itinere e trasferimenti interni ed esterni - alunni ed operatori della scuola Compresi
Eventi catastrofali - rischio guerra - infortuni aeronautici 22.500.000,00
Calamità naturali - terremoti - inondazioni - alluvioni - eruzioni vulcaniche 22.500.000,00
ASSICURAZIONE ASSISTENZA Valori Espessi in euro
Informazioni (elenco prestazioni art. 47.1 condizioni contrattuali) Comprese
Assistenza a scuola (elenco prestazioni art. 47.2 condizioni contrattuali) Compresa
Assistenza psicologica a scuola 25.000,00
Assistenza in viaggio (elenco prestazioni art. 47.3 condizioni contrattuali) Compresa
Familiare accanto Compreso
Trasferimento/rimpatrio salma Senza limite
Spese funerarie a seguito di infortunio 8.000,00
Anticipo denaro Fino a euro 5.000,00
Traduzione cartella clinica 300,00
Interprete 300,00
Spese mediche da malattia in viaggio 80.000,00
Spese mediche grandi interventi chirurgici Compresi
Second opinion - consulenza sanitaria di altissima specializzazione Compresa
Assicurazione bagaglio 3.000,00
Assicurazione annullamento gite (infortunio/malattia) 1.500,00
Assistenti di lingua straniera - spese mediche da malattia in viaggio in italia - rimpatrio sanitario 30.000,00
TUTELA LEGALE VALIDITA' TERRITORIALE MONDO Valori Espessi in euro
Spese legali e peritali - massimale per sinistro Non prestata
Spese legali e peritali - massimale per anno Non prestata



Allegato 1: Quadro sinottico massimali COMB. T - Polizza n° ITBSTQ52712
KASKO PER VEICOLI DEI REVISORI DEI CONTI - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA Valori Espessi in euro
Kasko per veicoli revisori dei conti - somma assicurata a primo rischio assoluto Non prestata
Kasko per veicoli revisori dei conti - soccorso stradale Non prestata
KASKO VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA Valori Espessi in euro
Kasko per i veicoli dei dipendenti in missione - somma assicurata a primo rischio assoluto Non prestata
Kasko per veicoli dei dipendenti in missione - soccorso stradale Non prestata
ELETTRONICA - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA Valori Espessi in euro
Elettronica - somma assicurata a primo rischio assoluto Non prestata
FURTO PORTAVALORI - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA Valori Espessi in euro
Furto portavalori - somma assicurata a primo rischio assoluto Non prestata



Allegato 2: Tabella indennizzi invalidità permanente - Polizza n° ITBSTQ52712

Valori espressi in euro

  100% 500.000,00

  99% 496.000,00

  98% 491.000,00

  97% 485.000,00

  96% 479.000,00

  95% 473.000,00

  94% 468.000,00

  93% 462.000,00

  92% 456.000,00

  91% 450.000,00

  90% 444.000,00

  89% 438.000,00

  88% 432.000,00

  87% 426.000,00

  86% 420.000,00

  85% 414.000,00

  84% 408.000,00

  83% 402.000,00

  82% 396.000,00

  81% 390.000,00

  80% 384.000,00

  79% 378.000,00

  78% 372.000,00

  77% 366.000,00

  76% 360.000,00

  75% 353.000,00

  74% 347.000,00

  73% 340.000,00

  72% 334.000,00

  71% 327.000,00

  70% 321.000,00

  69% 314.000,00

  68% 307.000,00

  67% 301.000,00

  66% 294.000,00

  65% 287.000,00

  64% 280.000,00

  63% 274.000,00

  62% 267.000,00

  61% 260.000,00

  60% 253.000,00

  59% 246.000,00

  58% 239.000,00

  57% 234.000,00

  56% 229.000,00

  55% 223.000,00

  54% 218.000,00

  53% 213.000,00

  52% 207.000,00

  51% 202.000,00

  50% 197.000,00

  49% 191.000,00

  48% 186.000,00

  47% 180.000,00

  46% 175.000,00

  45% 169.000,00

  44% 164.000,00

  43% 158.000,00

  42% 153.000,00

  41% 148.000,00

  40% 142.000,00

  39% 137.000,00

  38% 132.000,00

  37% 127.000,00

  36% 122.000,00

  35% 117.000,00

  34% 112.000,00

  33% 107.000,00

  32% 102.000,00

  31% 97.000,00

  30% 92.000,00

  29% 88.000,00

  28% 83.000,00

  27% 79.000,00

  26% 74.000,00

  25% 70.000,00

  24% 66.000,00

  23% 62.000,00

  22% 58.000,00

  21% 54.500,00

  20% 51.000,00

  19% 47.500,00

  18% 44.000,00

  17% 40.500,00

  16% 37.000,00

  15% 33.500,00

  14% 30.500,00

  13% 27.500,00

  12% 24.500,00

  11% 21.500,00

  10% 18.700,00

  9% 15.900,00

  8% 13.200,00

  7% 10.600,00

  6% 8.300,00

  5% 6.300,00

  4% 4.800,00

  3% 3.400,00

  2% 2.100,00

  1% 1.000,00
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	cognome_ragsociale: LICEO STATALE - G. LOMBARDO RADICE - ctpm03000q
	codfiscale_piva: 80010640870
	via: VIA IMPERIA 21
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	testo_opz: TRE - Copertura Alunni e/o Operatori Scolastici con adesione Globale e/o Nominativa: il premio assicurativo deve essere corrisposto dalla totalita' degli Alunni iscritti e/o di tutti gli Operatori Scolastici (100%). Viene concessa all'Istituto Scolastico Contraente la facolta' di beneficiare del margine di tolleranza specificato alla voce ''Tolleranza''.  Qualora non si raggiungesse la percentuale minima, al netto del margine di tolleranza, per entrambe o per una sola delle categorie di assicurati (Alunni e/o Operatori scolastici), in deroga a quanto previsto all'art. 14 ''Esonero Denuncia Generalita' Assicurati'', l'Istituto Scolastico Contraente dovra' fornire elenco contenente i dati anagrafici degli Alunni iscritti e/o degli Operatori Scolastici che hanno versato il premio pro capite (assicurazione in forma individuale); in tale caso gli Alunni e/o gli Operatori Scolastici non presenti nell'elenco nominativo saranno assicurati esclusivamente per la Sezione II - Responsabilita' Civile. Non saranno pertanto assicurati per tutte le altre rimanenti Sezioni. Tali elenchi dovranno essere compilati, a cura dell'Istituto Scolastico, nell'apposita area riservata all'interno del sito internet all'indirizzo www.sicurezzascuola.it.


	premio: 10,00
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