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CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  
NUOVI SERVIZI INFORMATICI  

 
 
IL PRESENTE SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA 
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI 
ASSICURAZIONE. 
 
 
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO. 
 
 
 
 
 

SET INFORMATIVO NUOVI SERVIZI INFORMATICI  
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
Polizza di Responsabilità NUOVI SERVIZI INFORMATICI 

 
AVVERTENZA IMPORTANTE 

Le garanzie del contratto di assicurazione sono prestate nella forma “CLAIMS 
MADE” e sono operanti per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta 
all’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui 
denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, riferite a fatti commessi 
verificatisi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il PERIODO DI 
ASSICURAZIONE, cessano gli obblighi degli ASSICURATORI e nessun 
sinistro/CIRCOSTANZA potrà esser loro denunciato. 
 
SEZIONE A 
 
DEFINIZIONI/GLOSSARIO 
 

I termini in lettere maiuscole riportati nella presente POLIZZA, nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA allegato ed 
in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito: 
 

ARCHIVI ELETTRONICI: si intende ogni Dato memorizzato su o contenuto in computer, attrezzature di 
elaborazione dati o ciascuno dei rispettivi componenti. 
 

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. 
 

ASSICURATORI: Tokio Marine Europe S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia. 
 

ATTI TERRORISTICI: a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di 
farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o 
in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine 
di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. 
 

ATTO CIVILMENTE RILEVANTE: Qualsiasi fatto colposo commesso nell'espletamento della propria attività 
professionale di cui l'ASSICURATO sia civilmente responsabile. 
a) Effettivo o presunto fatto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiute 
dall’ASSICURATO e o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI. 
b) Effettivo o presunto fatto colposo/doloso compiuto da un membro dello STAFF E/O COLLABORATORI 
dell’ASSICURATO che provochi una PERDITA a TERZI. 
 

CIRCOSTANZA: Si intende qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente 
portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO anche se non motivata. 
 

CLAIMS MADE – RETROATTIVITÀ: L’assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la 
prima volta all’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli 
ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di retroattività 
convenuta (lasso di tempo coincidente o antecedente alla data di decorrenza indicato nel MODULO/SCHEDA 
DI COPERTURA). Terminato il PERIODO DI ASSICURAZIONE, cessa ogni obbligo degli ASSICURATORI e nessun 
sinistro/CIRCOSTANZA potrà esser loro denunciato.  
 

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’Assicurazione. Può coincidere con l’ASSICURATO. 
 

COSTI E SPESE: le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall’ASSICURATO o per conto 
dell’ASSICURATO in relazione ad indagini, difese, perizie, liquidazioni riferiti a RICHIESTA DI RISARCIMENTO. 
Detti COSTI E LE SPESE, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO 
indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, corrisposti in aggiunta allo stesso e non soggetti all’applicazione 
di alcuna FRANCHIGIA O SCOPERTO. 
 

DANNI CORPORALI: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità. 
 

DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia 
oggetti materiali, sia animali). 
 

DATO: qualsiasi informazione memorizzata in forma elettronica, digitale o informatica. 
 

DOCUMENTI: qualsiasi documento fisico di qualsivoglia natura, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento 
finanziario negoziabile o relative registrazioni. 
 

DOCUMENTI/INFORMAZIONI: Documenti, Archivi elettronici e Dati di Terzi. 
 

FRANCHIGIA O SCOPERTO: l’importo economico espresso in percentuale o fisso, indicato nel MODULO/SCHEDA 
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DI COPERTURA, che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta 
assicurato da altri. Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA, indennizzabile ai termini della presente 
POLIZZA, soltanto le somme eccedenti tale ammontare. 
 

INTERMEDIARIO: colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del 
pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di 
provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo 
sviluppo degli affari assicurativi. 
 

LIMITE DI INDENNIZZO/MASSIMALE: l’ammontare, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che 
rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun 
PERIODO DI ASSICURAZIONE. 
A tale ammontare vanno aggiunti i COSTI E LE SPESE. Qualora nella POLIZZA sia previsto un sottolimite di 
indennizzo questo non sarà considerato in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO, bensì parte dello stesso, e 
rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio. 
 

MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA): se concesso il periodo di 
tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel 
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale l’ASSICURATO ha il diritto di notificare RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO in CLAIMS MADE. 
 

MALFUNZIONAMENTO DI PRODOTTI TECNOLOGICI: qualsiasi effettivo o asserito errore, inadempimento, atto od 
omissione, violazione di segreti, dichiarazioni ingannevoli in relazione a Prodotti Tecnologici. 
 

MODULO/SCHEDA DI COPERTURA: il documento che riporta i dati anagrafici del CONTRAENTE/ASSICURATO, il 
PERIODO DI ASSICURAZIONE, i LIMITI DI INDENNIZZO, il PREMIO, le FRANCHIGIE e/o gli SCOPERTI ed eventuali 
dettagli della POLIZZA. Il MODULO/SCHEDA DI COPERTURA forma parte integrante del contratto. 
 

OUSTANDING FEES: qualsiasi compenso che un Terzo sia contrattualmente obbligato a versare all’Assicurato in 
relazione a Servizi Professionali o Prodotti Tecnologici forniti ma che tale Terzo rifiuta di corrispondere in quanto 
non soddisfatto dal lavoro svolto. Tale definizione non include alcun elemento di profitto o di natura fiscale. 
 

PERDITA: qualsiasi importo per il quale l’ASSICURATO sia tenuto a rispondere secondo le norme della presente 
POLIZZA. 
 

PERIODO DI ASSICURAZIONE: il periodo di tempo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. 
 

POLIZZA: il documento che prova l’Assicurazione. 
 

PREMIO: il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE/ASSICURATO agli ASSICURATORI. 
 

PRODOTTO TECNOLOGICO: qualunque computer hardware o firmware venduto, concesso in leasing o 
altrimenti fornito, concesso in licenza, installato o modificato da qualunque ASSICURATO. 
 

QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO: il formulario con il quale gli ASSICURATORI 
prendono atto di tutte le informazioni ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione 
del PREMIO di POLIZZA. E’ obbligo dell’ASSICURATO comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero 
incidere sulla valutazione del rischio anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il 
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA forma parte integrante del contratto. 
Il set informativo (dip, dip aggiuntivo, condizioni di assicurazione e QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA) 
deve essere consegnato al CONTRAENTE prima della stipula del contratto come da normative obbligatorie 
vigenti. 
 

QUIETANZA DI RINNOVO: il documento che prova l’Assicurazione emessa in TACITO RINNOVO.  
 

RICHIESTA DI RISARCIMENTO: atto o fatto rivolto all’ASSICURATO, espressione della volontà di TERZI per ottenere il 
risarcimento di danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale. 
 

SERVIZI PROFESSIONALI: i servizi Tecnologici, gli eventuali servizi professionali aggiuntivi indicati all’articolo 3 del 
frontespizio di polizza e, qualora il relativo modulo sia stato acquistato e richiamato all’articolo 4 del frontespizio 
di polizza: servizi Multimediali, servizi di Telecomunicazione e/o servizi di Outsourcing.  
 

SERVIZI TECNOLOGICI: ogni: 
• Servizio relativo al software, incluso a titolo esemplificativo l’analisi, l’ideazione, la progettazione, la 

programmazione ed elaborazione, nonché la consulenza, la distribuzione, l’installazione, la manutenzione di 
software; 

• Servizio relativo a Dati; 
• Servizi che facilitano l’accesso o l’uso di Dati o software attraverso Internet; 
• Servizi Tecnologici Accessori, prestato dell’Assicurato. 
 

SERVIZI TECNOLOGICI ACCESSORI: qualsiasi servizio fornito a Terzi in connessione a Servizi Tecnologici o Prodotti 
Tecnologici con riferimento ad analisi e progettazione di sistemi, programmazione, elaborazione dati, 
integrazione, la gestione, la manutenzione e la installazione di sistemi, training, pianificazione strategica o 
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gestione di progetti. 
 

SINISTRO IN SERIE: gli eventi dannosi riconducibili ad un’unica causa. 
 

SPESE PER IL RIPRISTINO DELLA REPUTAZIONE: qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta 
dall’ASSICURATO, con il previo consenso scritto dell`ASSICURATORE, per servizi di pubbliche relazioni volta a 
mitigare i danni causati alla reputazione dell’ASSICURATO dal fatto che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO 
coperta dalla presente POLIZZA sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre 
fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico. 
 

SPESE PER LA PERDITA DI UNA PERSONA CHIAVE: qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche 
relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall’ASSICURATO, con il preventivo consenso scritto 
dell’ASSICURATORE, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l`interruzione o il turbamento 
dell`attività dell’ASSICURATO direttamente causati dall`invalidità permanente o dalla morte, durante il PERIODO 
DI ASSICURAZIONE, di ogni amministratore, sindaco o dirigente del CONTRAENTE nonché di ogni altra persona 
chiave del CONTRAENTE. 
 

SOSTANZE INQUINANTI: sono quelle che direttamente o indirettamente producono inquinamento costituendo 
grave danno/pericolo alla salute e all’ambiente. 
 

STAFF E/O COLLABORATORI: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto 
dell’ASSICURATO in qualità di dipendente, praticante, stagista, apprendista, studente, collaboratore, 
consulente, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per 
incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l’ASSICURATO nello svolgimento delle attività previste 
nell’oggetto dell’assicurazione. 
 

TACITO RINNOVO: condizione contrattuale per cui la POLIZZA viene rinnovata tacitamente nei termini previsti 
dalla clausola DURATA DELL’ASSICURAZIONE/TACITO RINNOVO, salvo diversa deroga. 
 

TERZO: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti. 
Il termine TERZO esclude: 
a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con 

l’ASSICURATO; 
b) Le imprese o Società di cui l’ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od 

indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano; 
c) I Collaboratori dell’ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come 

previsto al punto a) di questa definizione. 
 

VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÁ INTELLETTUALE: una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di 
proprietà intellettuale di Terzi. 

 
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 

1. Dichiarazioni relative alle CIRCOSTANZE del rischio 
Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell’ASSICURATO, il quale è obbligato 
a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. 
Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’ASSICURATO relative a CIRCOSTANZE tali che gli ASSICURATORI non 
avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il 
vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali 
prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all’indennizzo. 
2. Contratti con altri assicuratori 
L’ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l’esistenza e la successiva stipulazione di altre 
assicurazioni per lo stesso rischio. 
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando 
a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).  
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per 
l’eccedenza dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative. 
3. Pagamento del PREMIO  
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la 
prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (Art.1901 
c.c.). Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO. Il pagamento del 
PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai 
sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005. 
Se il premio non è pagato agli ASSICURATORI, oppure a UIA srl che gestisce il contratto entro 15 giorni dalla 
data in cui è dovuto, lo stesso è risolto e nullo. 
4. Modifiche/Cessione della POLIZZA 
Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Assicurazione saranno considerate valide 
solo se dichiarate per iscritto dall’ASSICURATO e accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una 
appendice alla POLIZZA. 
5. Aggravamento o Diminuzione del rischio 
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L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del 
rischio entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o 
non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo 
nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile). 
Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità 
(Art. 1897 del Codice Civile). 
6. Pagamento dell’indennizzo 
Definito il sinistro e accertata la responsabilità dell’ASSICURATO, gli ASSICURATORI provvederanno al 
pagamento di quanto loro dovuto entro 45 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione consensuale tra le parti. 
7. Oneri Fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’ASSICURATO. 
8. Foro competente 
Le parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è 
competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio 
della Repubblica Italiana. 
9. Rinvio alle norme di Legge 
Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia. 
10. Estensione Territoriale 
L’Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, 
per le PERDITE originate da ATTI CIVILMENTE RILEVANTI posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel 
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. 
Si precisa che l’operatività della clausola estensione territoriale è esclusivamente regolata dal normativo della 
presente POLIZZA e dalla legge italiana. Le RICHIESTE DI RISARCIMENTO provenienti dall’estero per attività svolte 
dall’ASSICURATO (sia in Italia che all’estero) e regolate/soggette alle leggi di altri paesi non potranno essere 
considerate in garanzia in quanto trattasi di operatività non consentite dalla legislazione e dai regolamenti che 
normano le assicurazioni in Italia. 
11. Elezione di domicilio 
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso: 
 

UIA Srl 
Corso Sempione 61 – 20149 Milano 
Tel 02.54122532 – Fax 02.54019598 

sinistri@uiainternational.net 
 

12. Clausola broker  (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L’INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)  
Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l’ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di 
brokeraggio indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA. 
Pertanto: 
a) Ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. SRL si considererà come effettuata al 

CONTRAENTE/ASSICURATO; 
b) Ogni comunicazione effettuata dal broker del CONTRAENTE/ASSICURATO a U.I.A. SRL si considererà come 

effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso. 
Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società U.I.A. SRL l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza 
relativa alla presente POLIZZA. 
Pertanto: 
a) Ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata agli ASSICURATORI; 
b) ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.  
13.  Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni 
Nessun (ri) ASSICURATORE sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) ASSICURATORE sarà obbligato a pagare 
alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale 
copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) ASSICURATORE a qualsiasi 
sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, 
leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America. 
 
SEZIONE B 
 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
 

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di 
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie 
involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA. L’assicurazione è 
prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO durante il PERIODO DI 
ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti 
commessi non prima della data di retroattività convenuta. 
In base a quanto dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e come da condizioni di POLIZZA, le 
attività assicurate sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della 
professione, purché accettate dagli ASSICURATORI. 
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ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI 
 

Le seguenti estensioni sono sempre operanti. Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il 
LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. 
 

1) AZIONI DOLOSE/FRAUDOLENTE DEL DIPENDENTE  
Danni derivanti da qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi 
Dipendente. 

 

2) DIFFAMAZIONE 
Danni derivanti da qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata per atto diffamatorio commesso senza dolo 
dall’ASSICURATO. 
 

3) PRODOTTI TECNOLOGICI 
Danni derivanti da qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO relativa a malfunzionamento di PRODOTTI 
TECNOLOGICI. 
 

4) PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Danni derivanti da qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale commessa dall'Assicurato. 
 

5) SERVIZI TECNOLOGICI  
Danni derivanti da qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO relativa a SERVIZI TECNOLOGICI. 

 

ESTENSIONI OPERANTI SOLO SE SPECIFICATAMENTE RICHIAMATE 
 

Le seguenti estensioni sono operanti solo se specificatamente richiamate nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.  
Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O 
SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. 
 

1) BREVETTI 
 L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di 
risarcimento avanzata per una violazione non intenzionale commessa dall’Assicurato di un brevetto che sia 
registrato o avrebbe dovuto essere registrato in Italia. 
La presente garanzia opera con un sottolimite di € 250.000,00 e con franchigia indicata in SCHEDA DI 
COPERTURA. 
 

2) COMPARIZIONE DAVANTI A UN TRIBUNALE 
Per qualsiasi persona, indicata ai punti seguenti, che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità 
di testimone in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, i Costi di difesa comprenderanno le seguenti 
indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria: 
• per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500; 
• per qualsiasi Dipendente € 250.  
Franchigia indicata in SCHEDA DI COPERTURA. 
 

3) COSTITUZIONE O ACQUISIZIONE DI NUOVE SOCIETÀ CONTROLLATE 
Copertura estesa ad ogni Società controllata costituita o acquisita dall’ASSICURATO durante il PERIODO DI 
ASSICURAZIONE a condizione che detta Società controllata: 
• presti i medesimi SERVIZI PROFESSIONALI preventivamente notificati all’ASSICURATORE e oggetto della 
presente POLIZZA; 
• abbia un fatturato totale non superiore al 20% del fatturato totale dell’ASSICURATO; e 
• non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d’America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno 
dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l’obbligo di emissione di una polizza 
locale. 
Qualora la Società controllata costituita o acquisita non soddisfi le condizioni sopra riportate l’ASSICURATO 
potrà richiedere l’inclusione di tale Società controllata nella presente polizza, fatto salvo il diritto 
dell’ASSICURATORE di modificarne i termini e le condizioni. 
 

4) JOINT VENTURE 
Copertura estesa alla quota di responsabilità a carico dell’ASSICURATO derivante da SERVIZI PROFESSIONALI 
resi nell’ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture. 
L’ASSICURATORE potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti 
dall’ASSICURATO in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la 
quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures. 
 

5) OUTSTANDING FEES 
L’ASSICURATORE pagherà le Outstanding Fees dell’ASSICURATO nel caso in cui un TERZO minacci di avanzare 
una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un importo superiore a quello delle Outstanding Fees qualora 
l’ASSICURATO tentasse di recuperarle. Tale garanzia sarà operativa a condizione che: 
• L’ASSICURATO dimostri all’ASSICURATORE che il pagamento delle Outstanding Fees sia necessario a prevenire 

una RICHIESTA DI RISARCIMENTO oggetto di copertura ai sensi della presente POLIZZA; 
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• Ogni pagamento sia soggetto al preventivo consenso scritto da parte dell’ASSICURATORE; e 
• Prima del pagamento delle Outstanding Fees, l’ASSICURATO fornisca all’ASSICURATORE una lettera liberatoria 

nella quale il TERZO si impegna a non avanzare alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro l’ASSICURATO a 
condizione che l’ASSICURATO si impegni a non recuperare tale Outstanding Fees. 

L’ASSICURATORE pagherà all’ASSICURATO l’importo minore tra: l’importo delle Outstanding Fees al netto della 
Franchigia e il 90% delle Outstanding Fees. 
La presente garanzia opera con un sottolimite di € 100.000,00 e con franchigia indicata in SCHEDA DI 
COPERTURA. 
 

6) PERDITA DI UNA PERSONA CHIAVE 
Perdita di una persona chiave avvenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. 
La presente opera con un sottolimite di € 25.000,00 per sinistro e per anno e con franchigia indicata in SCHEDA 
DI COPERTURA. Per l’operatività vedasi definizione. 
 

7) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE 
Responsabilità contrattuale od obbligazione nel caso in cui l’ASSICURATO abbia garantito che: 
• Utilizzerà un livello di diligenza e professionalità ragionevole nello svolgimento di SERVIZI PROFESSIONALI; 
• Nessun SERVIZIO PROFESSIONALE o PRODOTTO TECNOLOGICO violerà diritti di proprietà intellettuale di TERZI, o 
• Ciascun SERVIZIO PROFESSIONALE o PRODOTTO TECNOLOGICO sarà sostanzialmente conforme a tutte le 

specifiche tecniche scritte. 
 

8) RITARDO 
Danni derivanti da qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO per qualsiasi ritardo nella fornitura di SERVIZI 
PROFESSIONALI o ritardo nella fornitura, installazione, modificazione o prestazione di PRODOTTI TECNOLOGICI, 
ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tale ritardo tragga origine da un Atto commesso dall’Assicurato. 
 

9) SPESE DI SALVATAGGIO 
Fermo quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile, l’ASSICURATORE rimborserà l’ASSICURATO per i costi 
sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un errore Professionale a condizione che: 
• l’ASSICURATORE sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE di tale 

errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le 
conseguenze; 

• l’ASSICURATORE sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre danni di 
importo superiore traenti origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO; 

• l’importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente 
approvato dall’ASSICURATORE; e 

• tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni 
o altri costi fissi dell’ASSICURATO. 

La garanzia opera con un sottolimite di € 500.000,00 e con franchigia indicata in SCHEDA DI COPERTURA. 
 

10) SPESE PER IL RIPRISTINO DELLA REPUTAZIONE 
Rimborso spese per il ripristino della reputazione sostenute dall’ASSICURATO in conseguenza di una RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO avanzata nei suoi confronti. 
La garanzia opera con un sottolimite di € 50.000,00 per sinistro e per anno e con franchigia indicata in SCHEDA 
DI COPERTURA. 
 
ESCLUSIONI 
 

L’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in 
parte a: 

a) Antitrust 
b) Atti dolosi posti in essere dall’ASSICURATO in qualsiasi sede giudiziaria accertati. 
c) Brevetti: traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di licenze o di permessi di utilizzare 

brevetti; fermo restando tuttavia che questa esclusione non si applica con riferimento all’estensione 
Brevetti. 

d) Circostanze note: atti, fatti o eventi conosciuti dall’ASSICURATO, al momento della sottoscrizione della 
POLIZZA. 

e) Computer e Virus: virus nei computer o derivanti da insufficienti misure cautelative riguardanti accessi 
non autorizzati all’uso di sistemi/programmi elettronici. 

f) Danni consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'ASSICURATO ma 
relativi alle perdite ad essi conseguenti (es.: perdita di profitto). 

g) DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di 
natura professionale. 

h) Errori od omissioni: nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché nello svolgimento o 
mancato svolgimento di attività, comprese quelle di consulenza o di servizi relativi, finalizzate (e/o 
connesse) alla mediazione finanziaria e alla concessione di finanziamenti. 

i) Fatti commessi in periodo anteriore alla data di retroattività convenuta ed in ogni caso non oltre il 
termine massimo previsto dalla legge (10 anni).  
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j) Incarichi di Amministratore Delegato- Amministratore Unico. 
k) Ingiuria e diffamazione commessi dall’ASSICURATO e dalle persone che al momento del fatto erano 

STAFF E/O COLLABORATORI dell’ASSICURATO. 
l) Inquinamento, Radiazioni, Muffe tossiche, Amianto, Eventi naturali, Guerre, ATTI TERRORISTICI di qualsiasi 

natura e genere.  
m) Materiale Internet fuori dal controllo dell’ASSICURATO: pubblicato o inviato su Internet quando 

l’ASSICURATO non sia a conoscenza né del contenuto né della fonte del materiale prima della 
pubblicazione o dell’invio. 

n) Obbligazioni/sanzioni: qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’ASSICURATO o per le 
conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto al capitolo Penalità Fiscali. 

o) Obblighi volontariamente assunti dall’ASSICURATO.  
p) Partecipazione diretta e/o indiretta dell’Assicurato (assenza terzietà). 
q) Perito Assicurativo come da Legge n.135 del 7 agosto 2012 (salvo diverse pattuizioni in deroga). 
r) Recruiting: esercizio di attività professionale di selezione e gestione delle risorse umane (recruiting) con 

esclusione di quelle funzionali alla professione svolta. 
s) Requisiti professionali: mancanza dell’iscrizione ad Albo professionale o relativa sospensione, 

cancellazione, revoca o radiazione e/o mancanza di autorizzazioni delle competenti Autorità per 
l’esercizio dell’attività professionale. È altresì esclusa la mancanza dei requisiti richiesti per lo 
svolgimento dell’incarico assunto e il mancato adempimento agli obblighi formativi imposti dalla 
Legge. 

t) Riti alternativi: pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati nel nuovo codice di 
procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447): in ogni caso sono escluse le RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO connesse o conseguenti alla chiusura di qualsiasi procedimento penale passato in 
giudicato. 

u) Sinistri in serie. 
v) Stato di insolvenza/Fallimento dell’ASSICURATO. 
w) Tipologia di attività: attività diversa da quanto indicato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA. 
x) Violazione obblighi informativi previsti dalla Legge. 

 
CONDIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ 
 

Il periodo di RETROATTIVITÀ è quello convenuto tra le parti ed indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In 
caso di retroattività illimitata la stessa decorrerà: 
• Dalla data più recente tra inizio attività e/o iscrizione albo se l’ASSICURATO è persona fisica; 
• Dalla data di costituzione dell’Associazione Professionale, dello Studio Associato o della Società se 

l’ASSICURATO è persona giuridica. 
In ogni caso il periodo di RETROATTIVITÀ illimitato è da intendersi entro il termine massimo previsto dalla legge 
(10 anni) per l’esercizio da parte del TERZO dell’azione di risarcimento del danno. 
 
CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO 
(POSTUMA) 
 

Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni: 
1) ATTIVAZIONE MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA 2 ANNI) PER 
SINGOLO ASSICURATO IN CASO DI DECESSO 
In caso di decesso dell’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI si impegnano ad 
attivare, seguito valutazione, tale garanzia in CLAIMS MADE (vedasi definizione). La comunicazione del 
decesso da parte degli eredi dovrà pervenire entro un anno dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE. 
Il PREMIO da corrispondere verrà pattuito successivamente dagli ASSICURATORI. 
Il MASSIMALE annuo, indicato in SCHEDA DI COPERTURA, relativo al contratto in vigore prima del decesso, 
rappresenterà il limite massimo di esposizione degli ASSICURATORI per l’intero periodo di POSTUMA. 
 

2) ATTIVAZIONE MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA 2 ANNI) PER 
SINGOLO ASSICURATO IN CASO DI CESSAZIONE ATTIVITÀ 
In caso di cessazione definitiva dell’attività durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, per cause diverse dalla 
sospensione/radiazione dall’albo, gli ASSICURATORI valuteranno se attivare garanzia, ma solo dietro richiesta 
dell’ASSICURATO che dovrà inviare idonea documentazione entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE. Il 
PREMIO da corrispondere verrà pattuito successivamente dagli ASSICURATORI.  
La presente garanzia opererà in CLAIMS MADE (vedasi definizione). 
Il MASSIMALE annuo, indicato in SCHEDA DI COPERTURA, relativo al contratto in vigore prima della cessazione 
definitiva dell’attività, rappresenterà il limite massimo di esposizione degli ASSICURATORI per l’intero periodo di 
POSTUMA. 
 

Nell’ipotesi suindicate è sempre salvo il diritto degli ASSICURATORI, dopo ogni denuncia di sinistro e/o 
CIRCOSTANZA e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, di recedere dal contratto con 
preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC o tramite 
l’INTERMEDIARIO. In caso di recesso per sinistro, gli ASSICURATORI rimborseranno all’ASSICURATO la quota di 
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premio relativa al periodo di rischio non fruito, esclusa l’imposta ed eventuali costi accessori. 
La presente garanzia è prevista solo per singolo assicurato e non per persona giuridica. 
 
SMARRIMENTO DI DOCUMENTI 
 

La garanzia comprende la responsabilità civile dell’ASSICURATO a seguito di perdita, danneggiamento, 
smarrimento o distruzione di documenti di TERZI, anche elettronici, informatici e digitali, da lui custoditi o in 
deposito ad esclusione di somme di denaro, titoli e valori, così come previsto dall’art.5 comma 1 del DPR 7 
Agosto 2012 n°137 e successive modifiche ed integrazioni. 
La denuncia dovrà pervenire agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE entro 15 giorni dal 
verificarsi del fatto. 
Gli ASSICURATORI terranno indenne l’ASSICURATO per i costi e le spese di qualsivoglia natura da egli sostenuti 
nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che l’ASSICURATO fornisca quale prova le relative fatture 
o ricevute. 
La presente garanzia opera con un sottolimite di € 250.000,00 e con franchigia indicata in SCHEDA DI 
COPERTURA. 
 
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO 
 

Premesso che questa è un’assicurazione nella formula CLAIMS MADE, quale temporalmente delimitata nel 
presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA: 
a) L’ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all’indennizzo ai sensi della presente 
POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l’INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro 15 giorni di: 
I. Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata; 
II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO CIVILMENTE RILEVANTE; 
III. Qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito 
ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. 
b)  L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie fornendo loro il supporto che 
potranno ragionevolmente richiedere.  
c) I legali e periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere 
preventivamente approvati dagli ASSICURATORI. 
d) L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o 
concordarne l’entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI e si 
impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.  
e) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il 
consenso scritto dell’ASSICURATO. Qualora egli rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli 
ASSICURATORI, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI non potrà eccedere l’ammontare con il quale la 
RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturati fino alla 
data di tale rifiuto. 
f) Gli ASSICURATORI hanno facoltà di assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione della vertenza, 
tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. Gli ASSICURATORI, qualora assumano la 
gestione della vertenza, valuteranno se anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute anche prima della definizione 
della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.  
Qualora il fiduciario legale degli ASSICURATORI si sia costituito in giudizio per conto dell’ASSICURATO e, al 
termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree della 
stessa con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore degli ASSICURATORI, l’ASSICURATO 
si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito a quest’ultimi che procederanno direttamente al recupero 
delle somme indicate in sentenza.  
Dopo ogni denuncia di sinistro e/o CIRCOSTANZA e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli 
ASSICURATORI potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata 
o comunicazione a mezzo PEC, o tramite l’INTERMEDIARIO. 
La riscossione dei PREMI venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli 
ASSICURATORI non potrà essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di 
recesso. 
 
RESPONSABILITÀ SOLIDALE – SURROGAZIONE 
 

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale dell’ASSICURATO con altri soggetti l’assicurazione opera per la 
quota di danno direttamente imputabile all’ASSICURATO in base alla gravità della propria colpa, salvo diversa 
pronuncia. 
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi, gli 
ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell’ASSICURATO per tali importi. 
In tal caso l’ASSICURATO dovrà firmare tutti i relativi documenti e farà tutto quanto è necessario per conservare 
il diritto di surrogazione che consenta agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell’ASSICURATO. 
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CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE 
 

Questa POLIZZA cesserà con effetto immediato nel caso di: 
I. Scioglimento della Società o dell’Associazione professionale; 
II. Cessazione dell’attività; 
III. Ritiro dall’attività o morte dell’ASSICURATO; 
IV. Fusione od incorporazione della Società o dell’Associazione professionale; 
V. Messa in liquidazione anche volontaria della Società; 
VI. Cessione del ramo di azienda ad altri. 
Nei casi sopraindicati gli ASSICURATORI e/o l’ASSICURATO potranno recedere dalla presente POLIZZA mediante 
invio di lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC o tramite l’INTERMEDIARIO, da inviarsi entro il 
termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE. 
Se il recesso è esercitato dagli ASSICURATORI, l’ASSICURATO avrà il diritto al rimborso del PREMIO pagato e non 
goduto al netto delle tasse indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Se il recesso è esercitato 
dall’ASSICURATO il PREMIO rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI (salvo diversa pattuizione in 
deroga).  
L'eventuale rimborso sarà corrisposto all’ASSICURATO entro 30 giorni dalla cessazione dell’assicurazione.  
RICHIESTE DI RISARCIMENTO fraudolente - Clausola risolutiva espressa: il presente contratto sarà 
automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla 
rivalsa contro l’ASSICURATO per indennizzi già effettuati. 
Diritto di recesso in caso di vendita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a 
distanza l’ASSICURATO ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della 
POLIZZA avvenuto con il pagamento del PREMIO, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera 
raccomandata a/r a UIA srl Corso Sempione 61 20149 Milano o comunicazione a mezzo PEC a 
underwritinginsuranceagencysrl@pec.it. In tal caso gli ASSICURATORI tratterranno la frazione di PREMIO relativa 
al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. 
 
DURATA DELL’ASSICURAZIONE/TACITO RINNOVO 
 

È previsto il TACITO RINNOVO con effetto dalla data di scadenza indicata nel modulo di POLIZZA, salvo diversa 
deroga. Il TACITO RINNOVO è applicabile solo in assenza di variazione/aggravamento del rischio e/o in assenza 
di sinistri/circostanze. Qualora l’ASSICURATO manifesti la volontà di non procedere al rinnovo del contratto, la 
disdetta dovrà essere inviata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza del PERIODO 
DI ASSICURAZIONE tramite lettera raccomandata A/R a Uia Srl - Corso Sempione, 61 – 20149 Milano (MI) o posta 
certificata a underwritinginsuranceagencysrl@pec.it. 
 

In caso di variazione/aggravamento del rischio dovrà essere inviato MODULO DI RINNOVO entro e non oltre 30 
(trenta) giorni prima della data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, dove si evincano: 

a)   eventuali variazioni anagrafiche; 
b)   eventuali variazioni degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell’ordine del 10 percento; 
c)   eventuali variazioni rispetto alla tipologia dell’attività svolta, in relazione a quanto 
precedentemente dichiarato dall’ASSICURATO; 
d)   nuove circostanze/sinistri verificatisi durante l’ultimo PERIODO DI ASSICURAZIONE. 

 

In assenza di disdetta e/o dell’invio del MODULO DI RINNOVO entro i termini sopra indicati, verrà inviata 
QUIETANZA DI RINNOVO ed il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento del PREMIO della QUIETANZA DI 
RINNOVO.  
Ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile in caso di mancato pagamento del PREMIO o della prima rata 
l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il CONTRAENTE paga quanto da lui è dovuto.  
In caso di mancato pagamento della rata di PREMIO successiva alla stipulazione della POLIZZA (QUIETANZA DI 
RINNOVO), l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. 
Eventuali variazioni del rischio, comunicate successivamente a 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza 
del PERIODO DI ASSICURAZIONE, verranno valutate dagli ASSICURATORI, che in caso di accettazione di tale 
variazione, potranno procedere con l’emissione di un’appendice o di nuova POLIZZA che potrà prevedere una 
variazione del PREMIO. 
 

Per quanto non specificatamente normato si rimanda al Codice Civile. 
 

Il Contraente        U.I.A. SRL 
 
 
 
 
 

mailto:underwritinginsuranceagencysrl@pec.it
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Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare 
specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli: 
 

SEZIONE A 
Definizioni 
Condizioni Generali di Assicurazione: 
1.Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio  
2.Contratti con altri assicuratori 
3.Pagamento del Premio  
5.Aggravamento del rischio 
7.Oneri Fiscali 
9.Rinvio alle norme di legge 
10.Estensione Territoriale 
12.Clausola broker (se operante)  
13.Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni 
 

SEZIONE B 
Oggetto dell’Assicurazione - Obbligazione temporale dell’Assicuratore (Claims Made - Retroattività) 
Estensioni 
Esclusioni  
Condizioni relative al periodo di retroattività 
Obblighi dell’Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento 
Responsabilità solidale - Surrogazione 
Casi di cessazione dell’Assicurazione 
Durata dell’assicurazione – Tacito rinnovo 
 

 Il Contraente 
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IMPORTANTE 
La polizza verrà emessa dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A, tramite la propria Rappresentanza Generale 
per l’Italia (priva di autonoma personalità giuridica). Si conferma che il codice fiscale italiano della Rappresentanza 
Generale per l’Italia, come indicato nella documentazione relativa alla polizza, è 10538810960. 
La polizza quindi può essere escussa dall’avente diritto nei confronti della Rappresentanza Generale per l’Italia (oppure, 
trattandosi della medesima persona giuridica, anche rivolgendosi alla sede principale in Lussemburgo). 
 

INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ASSICURATI – PROTEZIONE DATI PERSONALI 
L’Assicuratore rispetta il diritto alla privacy degli Assicurati. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all’indirizzo 
https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy) spieghiamo chi siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e 
utilizziamo le informazioni personali degli Assicurati, e in che modo gli Assicurati possono esercitare il proprio diritto alla 
privacy. In caso di qualunque domanda o dubbio sull’utilizzo da parte nostra delle loro informazioni personali, gli Assicurati 
possono contattarci all’indirizzo DPO@tmhcc.com. 
 
Possiamo raccogliere informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono, 
sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno delle informazioni personali degli Assicurati per stipulare e dare esecuzione al 
contratto di assicurazione. Conserviamo le informazioni personali che riceviamo quando, ai fini della prestazione dei nostri 
servizi, abbiamo l’esigenza e siamo legittimati a fare ciò. 
 
Possiamo comunicare le informazioni personali degli Assicurati a: 
 Le società del nostro gruppo; 
 Fornitori di servizio terzi e partner che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le informazioni 

personali per le finalità descritte nella nostra Politica sulla Privacy, come verrà comunicato agli Assicurati quando 
raccogliamo le loro informazioni personali; 

 Qualunque competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza, quando 
riteniamo che la comunicazione sia necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare, 
esercitare o difendere i nostri diritti, o (iii) per proteggere gli interessi vitali degli Assicurati o quelli di qualunque altra 
persona;  

 Un potenziale acquirente (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione al possibile acquisto, fusione o acquisizione di 
qualunque parte della nostra attività, a condizione di informare l’acquirente che deve utilizzare le informazioni personali 
degli Assicurati unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e nel rispetto di quanto disposto 
dal Regolamento UE 2016/679; o 

 Qualunque altra persona con il consenso dell’Assicurato alla comunicazione. 
 

Le informazioni personali degli Assicurati possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal paese di residenza 
degli Assicurati stessi. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle del paese degli Assicurati. 
Trasferiamo dati all’interno del gruppo societario Tokio Marine in virtù del nostro Contratto Infragruppo di Trasferimento dei 
Dati, che comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea. 
 
Utilizziamo misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere le informazioni personali che raccogliamo e trattiamo. 
Le misure che utilizziamo sono pensate per offrire un livello di sicurezza adatto al rischio derivante dal trattamento delle 
informazioni personali.   
 
Gli Assicurati hanno diritto di sapere quali dei loro dati sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata 
una Richiesta di Accesso del Soggetto Interessato. Essi hanno inoltre diritto di richiedere che i loro dati vengano corretti per 
fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze essi godono di altri diritti relativi alla protezione 
dei dati, come ad esempio quello di richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento e in alcuni casi 
richiedere la portabilità. Ulteriori informazioni sui diritti degli Assicurati sono riportate nella nostra Politica sulla Privacy. 
 
Gli Assicurati potranno chiederci in qualunque momento di interrompere l’invio da parte nostra di comunicazioni di 
marketing. Essi potranno esercitare tale diritto cliccando sul link “annulla l’iscrizione” o “opt-out” nelle mail di marketing che 
inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato informazioni personali con il consenso degli Assicurati, questi 
potranno ritirare il proprio consenso in qualunque momento. L’aver ritirato il proprio consenso non modificherà la legittimità di 
qualunque trattamento che abbiamo effettuato prima di tale decisione, e non avrà influenza sul trattamento delle 
informazioni personali effettuato in virtù di un fondamento giuridico diverso rispetto al consenso del titolare dei dati. Gli 
Assicurati hanno diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati riguardo la nostra raccolta e 
utilizzo delle loro informazioni personali.   
 
Data:       
  
ASSICURATO 
(Timbro e Firma)          L’ASSICURATORE 

 
 

https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy
mailto:DPO@tmhcc.com


 

 

PI_ NUOVI SERVIZI INFORMATICI_112019   Pagina 1 di 4 

 
Tokio Marine Europe S.A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia 
Via Torino, 2  
20123 Milano, Italia  
Tel: + 39 02 87387741 
tmhcc.com 
 

MODULO DI PROPOSTA TOKIO MARINE HCC 
RC PROFESSIONALE SERVIZI INFORMATICI  

 
Sezione A: DATI PROPONENTE 

 

1) Professionista individuale                                                 *Studio Associato/Società       
 

Cognome e Nome/Ragione sociale del Proponente______________________________________________________________________  

Codice Fiscale e/o Partita Iva del Proponente____________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via, città, CAP, provincia) del Proponente_______________________________________________________________________ 

Data inizio attività ____________________________________ Costituzione persona giuridica ____________________________________ 

Indirizzo email e/o indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________________________ 

*In caso di Studio Associato/Società indicare le generalità di ciascun professionista che si intende assicurare: 
 

COGNOME E NOME PROFESSIONE DATA INIZIO ATTIVITÀ 
   
   
   

 
Sezione B: INFORMAZIONI SUL RISCHIO 
 
2) Massimale richiesto      250.000,00 €      500.000,00 €      1.000.000,00 €      1.500.000,00 €     altro €_______________  
 

3) Modalità di rinnovo:  
• Tacito   Si   No  

 

4) Periodo di retroattività richiesta: Data inizio attività    Due anni   Cinque anni    Illimitata     
 

5) Attività svolta dall’azienda: (Descrivere dettagliatamente i servizi prestati dall’assicurando) 
a)______________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________b
) Quali tipi di programmi (software) vengono forniti?  
________________________________________________________________________________________________________________________c
) Quali sono le presumibili destinazioni/impieghi finali? 
________________________________________________________________________________________________________________________d
) Operate su sistemi di Assicurazione Qualità? Se si, specificare: 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
e) Avete previsto diligence interna per aggiornamento dei contratti? Svolgete analoghe nei confronti dei clienti? 

                   Si   No  
  

Sezione C: PRECEDENTI ASSICURATIVI 
 
6) Da quanti anni risulta essere assicurato in modo continuativo? __________________________________ 
 

7) L’Assicurato ha mai sottoscritto proposte o è mai stato assicurato per la R.C. Professionale? Si  No  
 

Se si, indicare il nome dell’assicuratore, i massimali, le franchigie, il premio lordo, la retroattività e la data di scadenza 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
8) Se per il medesimo rischio è già in corso un’assicurazione, quale tipologia di polizza in secondo rischio è richiesta? 

DIL (DIFFERENT IN LIMIT)   DIL+DIC (DIFFERENT IN LIMIT AND CONDITIONS)   
Si prega di allegare copia integrale della polizza in corso. 
 

9) Qualche compagnia assicuratrice ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura 
assicurativa per la R.C. Professionale dell’Assicurato negli ultimi 5 anni?    Si  No  
Se si, fornire dettagli 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
10) Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l’assicurato e/o soci passati e/o 
presenti, e/o qualsiasi membro dello staff passato e/o presente negli ultimi 5 anni?   Si  No  
 

11) Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento 
contro l’assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o passato? Si  No  
 
 

In caso di una o più risposte affermative (alle domande 10-11) pregasi compilare la scheda presente a pagina 3. 

Sezione D: SINISTRI/CIRCOSTANZE 
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SPLIT DEL FATTURATO – SERVIZI INFORMATICI 

Inserire, per entrambi gli anni, il fatturato per ogni attività esercitata: 
 

ATTIVITÀ/FATTURATO ANNO PRECEDENTE 2……. (STIMA) ANNO CORRENTE 2….. 

Italia € € 

Europa € € 

USA/Canada € € 

Resto Mondo € € 

TOTALE € € 

 
 
Inserire, percentuali sui fatturati per ogni attività esercitata: % DI 

FATTURATO 
Inserire percentuali secondo le 
aree di mercato dove operate: 

% DI 
FATTURATO 

Software generico/standard  Banche/Finanza  
Software personalizzato  Assicurazioni  
Software sviluppo e progettazione  Commercio  
Elaborazione dati  Industria  
Gestione infrastrutture  Ingegneria/Architettura  
Software manutenzione  Edilizia  
Hardware, vendita installazione manutenzione  Marina/Aeronautica  
Consulenza informatica  Sanità  
Pianificazione  Chimico/Farmaceutico  
E-procurement  Alimentare  
Formazione  Altro (precisare)_________________  
Analisi sistemi    
Gestione sicurezza informatica    
Consulenza peritale    
E-mailing    
Altro: mansioni specifiche (precisare)_____________________    
 
 
 
 

Inserire i nomi dei 5 più importanti clienti/progetti: 
 

PROGETTO/NOME CLIENTE TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FATTURATO PERCEPITO 
   
   
   
   
   

 
 
 

Ulteriori informazioni: 
 

• Percentuale di subappalto____________________________________________________%_  
• Richiedete ai Vostri subappaltatori di essere assicurati?______________Si    No  

 
Estensioni: 
 

• Brevetti                   Si            No  
• Comparizione davanti a un tribunale                Si            No  
• Costituzione o acquisizione di nuove società controllate   Si            No  
• Joint venture                   Si            No  
• Outstanding fees                  Si            No  
• Perdita di una persona chiave                 Si            No  
• Responsabilità contrattuale                 Si            No  
• Ritardo                   Si            No  
• Spese di salvataggio                  Si            No  
• Spese per il ripristino della reputazione               Si            No  
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IMPORTANTE 
UIA si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della quotazione del rischio 
proposto. 

NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO 
UIA si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente 
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA che non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le 
persone assicurate che per l’assicuratore, ma qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, il 
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA verrà considerato come “base” per la stipula della polizza stessa in tal caso il 
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: CODICE DELLA PRIVACY (ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03) - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

E S.M.I. 
Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e “sensibili” riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi 
avvalete nell’espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell’attività di mediazione 
assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005. Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici. Nel 
confermarVi che i “dati personali” non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a “trasferimento”, Vi 
precisiamo che il “responsabile” del “trattamento”  è U.I.A. SRL con l’ausilio anche di Società ad essa collegate. La 
sottoscrizione del presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA è da intendersi quale “assenso” scritto al “trattamento” dei 
suddetti dati.  
 

Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma 

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 
 

AVVERTENZA 
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione 
del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile) 
 

DICHIARAZIONE 
Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati: 

- Che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità; 
- Di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio; 
- Di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato il SET 

INFORMATIVO; 
- Di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato 

l’informativa sulla privacy sopra riportata e la documentazione precontrattuale fornita dall’intermediario. 
 

Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma 

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 
 

Il Sottoscritto/Proponente conferma che, in ossequio alle disposizioni di Legge vigenti, adempie, nei modi prescritti dalla Legge, 
gli obblighi informativi nei confronti del Cliente anche in riferimento all’esistenza della copertura assicurativa per i rischi derivanti 
dall’esercizio dell’attività professionale assicurata. 
 

Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma 

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 
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Da compilare solo in caso di risposta affermativa alle domande della Sezione D (10-11) 

SEZIONE E: RICHIESTE DI RISARCIMENTO NEGLI ULTIMI 5 ANNI 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA (nominativo danneggiato – data evento – importo richiesto – descrizione accaduto – stato 
attuale sinistro - altre eventuali informazioni/documentazione a supporto) 

 

SEZIONE F: CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO DARE ORIGINE AD UNA FUTURA RICHIESTA DI RISARCIMENTO 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA (nominativo danneggiato – data evento – importo richiesto – descrizione accaduto – stato 
attuale circostanza - altre eventuali informazioni/documentazione a supporto) 

 

Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma 

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

 

 


