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RICHIESTA DI ADESIONE ALLA ANPROF - Associazione Nazionale Professionisti  
 

Compilare in stampatello ed inviare  
al numero di fax  800947977 o mezzo email adesioni@anprof.it 

 

 

Il sottoscritto   

 
Cognome ______________________________________  Nome _______________________________________ 

Nato a __________________________________________________ il__________________________________ 

C.F. _____________________________________________ P. IVA _____________________________________ 

Indirizzo (via/p.za)____________________________________________________________________  n.______ 

CAP _____________  Città_____________________________________________________  Prov. ___________  

Telef._________________________ Fax ___________________________ Mobile__________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________________ 

Professione 

 AGRONOMO  ARCHITETTO  AVVOCATO 
      

 BIOLOGO  CHIMICO  COMMERCIALISTA 
      

 FARMACISTA  FISIOTERAPISTA  GEOLOGO 
      

 GEOMETRA  INFERMIERE    INGEGNERE 
      

 LOGOPEDISTA    MEDICO  OSTEOPATA  
      

 OSTETRICA  PERITO EDILE  PERITO INDUSTRIALE 
      

 PODOLOGO    PSICOMOTRICISTA     TECNICO DI LABORATORIO 
      

 TECNICO RADIOLOGIA    Altro   
      

      

      

 Specializzazione:    
      

      

chiede di essere iscritto alla ANPROF - Associazione Nazionale Professionisti per l’anno solare in corso come: 

 
 

 Socio Ordinario (euro 20,00)   Socio Sostenitore (euro 50,00) 

 

data _______________________ firma ___________________________________________________________     
 

  



 

 

A
N

P
R

O
F

 -
 M

O
D

U
L
O

 D
I 

IS
C

R
IZ

IO
N

E
 -

 V
E

R
S

. 
1

.0
 M

A
G

G
IO

 2
0

1
6

.D
O

C
X

  

  
 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Io sottoscritto pienamente informato delle caratteristiche del trattamento e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice 
della Privacy e delle autorizzazioni generali del Garante:  

 

 do il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili, anche per la loro comunicazione a terzi, per le finalità di cui 
al punto “Finalità del trattamento dei dati”  lett. a) dell’informativa 
 

 nego il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili, anche per la loro comunicazione a terzi, per le finalità di 
cui al punto “Finalità del trattamento dei dati”  lett. a) dell’informativa 

 
 
 
Data  ____/____/________ 
 

CONTRAENTE 

………………………………………………………… 

 
 
 

 do il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili, anche per la loro comunicazione a terzi, per le finalità di cui 
al punto “Finalità del trattamento dei dati”  lett. b) dell’informativa  
 

 nego il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili, anche per la loro comunicazione a terzi, per le finalità di 
cui al punto “Finalità del trattamento dei dati”  lett. b) dell’informativa 

 

 
 
Data  ____/____/________ 
 

CONTRAENTE 

………………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

  



 

 

Responsabilità civile Dipendenti pubblici 
 

Modulo di proposta  - Copertura Individuale Sez. A 

 
L’indicazione di premio e’ subordinata all’esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di 

qualunque altro documento o informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio. 

 

AVVISO IMPORTANTE  
 

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore 

non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse 

conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente 

ha agito con dolo o con colpa grave” (Art 1892 comma I Codice Civile) 
(1) La presente proposta deve essere compilata a penna dal proponente. E’ necessario rispondere a tutte le 

domande per ottenere una indicazione di premio. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. 

Il modulo deve essere firmato e datato. 

(2) Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere 

invalidabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.  

(3)      La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”.  

 
 

01.  Dati generali riguardanti il proponente:  

  
a)             Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________ 

b)             Indirizzo  ______________________________________________________________________________________________ 

c)             Ente di Appartenenza:  _______________________________________________________________________________ 

 

Precedenti assicurativi: indicare se - negli ultimi 5 anni – il proponente ha stipulato coperture 

assicurative per questa tipologia di rischio:   _________________________________ 

 

In caso affermativo, precisare:: 

(a) Impresa assicuratrice:    ____________________________________________ 

(b) Scadenza:    ____________________________________________ 

(c) Massimale di polizza:   ____________________________________________ 

(d) Numero di anni di copertura continua: ____________________________________________ 
 
Indicare se al proponente e’ mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo – In caso 

affermativo si prega di fornire dettagli:  

 Si    No   
____________________________________________________________________________________________ 

 

 
02.  Indicare le funzioni che si intendono assicurare  

 
 

 

Funzione Ricoperta 

  
Funzione Ricoperta 

  

Agenti Contabili  Dipendente tecnico non dirigente  

Amministratori  Direttori Sanitari  

Assessori  Dirigenti / Direttori Tecnici  

Avvocati  Funzionari / Quadri Amministrativi  

Commissari  Polizia Municipale  

Consiglieri Comunali / Provinciali / Regionali  Dirigenti Polizia Municipale  

Consoli  Prefetti  
Funzionari/Quadri/ 

Dipendenti Tecnici  Presidente  

Direttori Generali  Revisori  

Direttori Amministrativi  Segretari Comunali  



 

Dirigenti Amministrativi  Sindaco / Rettore  

Dipendenti Amministrativi  Vice Sindaco / Vice Presidente / Pro Rettore  

Dirigenti Medici/Sanitari  Altre Funzioni (ESCLUSI QUADRI E MANAGER)  

 
Altre Richieste(Per esempio: il proponente ricopre una seconda posizione all’interno dell’Ente di 

appartenenza?): 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

03. Massimale di risarcimento: 
Per massimale si intende la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, 

interessi e spese, per ogni sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il 

numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate. 

 

EUR 100,000                    EUR 250,000                    EUR 500,000                    EUR 750,000                    

EUR 1,000,000                 EUR 1,500,000                 EUR 2,000,000                 EUR 2.500,000                 

EUR 3,000,000                 EUR 4,000,000                 EUR 5,000,000                 EUR 7,000,000                 

EUR 10,000,000               

 

04.  Sinistrosita’ pregressa:  
 

(a) Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la 

responsabilita’ civile, penale o deontologica nei confronti del proponente negli ultimi 5 anni? 

Si  No 
 

(b) Indicare se il proponente sia a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano 

derivare richieste di risarcimento o azioni volte all’accertamento di responsabilita’ civile, penale o 

deontologica del proponente?  
Si  No  

 

IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA AD UNA O PIÙ DELLE SUDDETTE DOMANDE, SI PREGA DI 

RIPORTARE – IN MERITO A 

CIASCUN SINISTRO E/O CIRCOSTANZA DALLA QUALE POSSA SCATURIRE UN SINISTRO RIENTRANTE 

NELLA TIPOLOGIA DI 

COPERTURA OFFERTA DA QUESTA POLIZZA: 

 

1. Descrizione dell’evento dannoso e della pretesa risarcitoria (“quantum”); 

2. Indicazione delle date di accadimento, di denuncia e di definizione della pratica; 

3. Indicazione dei profili di responsabilita’ accertati, presunti o presumibili; 

 

IN ASSENZA DI TALI INFORMAZIONI NON SARA’ POSSIBILE RILASCIARE UNA INDICAZIONE DI PREMIO 

 
05.  Dichiarazione 
 

Il sottoscritto, In qualita’ di dipendente dell’ente di cui al punto 1(c) di questa proposta dichiara: 

a. che tutte le risposte qui contenute sono, dopo attenta verifica, vere e corrette sulla base delle proprie 

conoscenze e convinzioni; 

b. di prendere atto che questa Proposta non vincola ne’ gli Assicuratori ne’ il Proponente alla stipulazione del 

contratto di assicurazione  

c. che, qualora le Parti sottoscrivano la polizza in oggetto, accetta che questa Proposta sia presa  come base 

per la stipula del contratto. In tale caso questo modulo sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di 

essa  

d. che, se tra la data della Proposta e la data di emissione della polizza si verificassero 

variazioni rispetto alle informazioni fornite in questo modulo, accetta l’obbligo di notificare immediatamente le 

variazioni medesime agli Assicuratori, i quali avranno il diritto di ritirare o modificare la loro indicazione di premio 

o conferma di copertura  

     

Data:          Firma:                  

    Qualifica:    Nome Leggibile:    



 

 
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE 

La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”.  Ciò significa che la 

polizza copre: 

Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità 

della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità 

della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, 

durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi. 

Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche 

se l’evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza. 

 

 Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara:        

1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» cosi’ come sopra 

specificato; 

2. di approvare specificatamente tutte le disposizioni contenute in calce al testo di polizza applicabile. 

  

Firma:                  
 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il 

FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall’articolo 32 punto 2 del Regolamento 

No. 35 dell’ISVAP. 

 

Firma:                  

 



 
 

 Polizza di assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi  
e la Responsabilità Amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione 

 

 

 

QUESTIONARIO ADEGUATEZZA 
Gentile cliente, il presente questionario, la cui compilazione necessita solo di pochi minuti del Suo tempo, è indispensabile e obbligatorio ai sensi e per gli effetti delle nuove 
disposizioni in materia di adeguatezza contrattuale ex art. 52 del Regolamento IVASS nr. 5 del 16.10.2006, al fine di raccogliere le informazioni utili e necessarie a proporLe 
un contratto adeguato alle Sue esigenze assicurative. La mancanza di tali informazioni potrebbe ostacolare la corretta valutazione dei Suoi bisogni assicurativi. Rimane 
salvo comunque il Suo diritto a non fornire tali informazioni, nel qual caso, sempre per gli obblighi di legge imposti, Le chiediamo di sottoscrivere comunque la 
“Dichiarazione di rifiuto a fornire una o più informazioni richieste” sotto riportata. 

(*) Le garanzie assicurative possono prevedere esclusioni, franchigie, scoperti, rivalse limitazioni all’operatività o all’indennizzo/rimborso/risarcimento. É obbligo 

dell’intermediario rendere in modo completo e corretto ogni informazione utile ed indispensabile alla comprensione della proposta. 
SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE 

Il sottoscritto contraente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di leggi in materia di dichiarazioni false e mendaci, dichiara di aver risposto in modo completo e 
veritiero al questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto. riconosce, altresì, che le dichiarazioni in esso rese sono esatte anche se sono state 
compilate di pugno dall’intermediario su mia indicazione, e pertanto ne assume piena responsabilità. 

  
 

DATA _____/_____/__________                ________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE UNA O PIÙ INFORMAZIONI RICHIESTE 

Il sottoscritto contraente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione 
dell’adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative. 

  
 

DATA _____/_____/__________                ________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ’ ACQUISTO 

Il contraente, ratifica e conferma di aver ricevuto un’informativa completa e corretta sulle caratteristiche, durata, costi, esclusioni, limitazioni all’indennizzo/rimborso, 
franchigie, scoperti, rivalse e limitazioni all’operatività della proposta assicurativa ricevuta, nonché di ogni altro elemento utile per giungere ad una decisione 
pienamente consapevole, in relazione alle proprie esigenze (situazione assicurativa, patrimoniale, reddituale e capacità/volontà di spesa), in seguito alle 
informazioni scambiate, dei motivi, più sotto riportati, dell’inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui richiesta.  
 
Motivi dell’inadeguatezza:........………………………………………....................................…….................................................………………………………………......... 
 
Il cliente dichiara di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto 
 

L’INTERMEDIARIO 
 

………………………………………………………….. 

 
 

DATA _____/_____/__________                ________________________________________ 

 
 

  
Esigenze assicurative Quali sono le sue esigenze di protezione per le quali richiede la copertura  attraverso una polizza 

assicurativa?(*) (possibile risposta multipla) 
 

Ci sono polizze 
già in corso? 

□ 
dichiaro di non 
rispondere a 

questa domanda 

□ beni o valori di proprietà o non (Fabbricati,…) □ 

□ la propria persona e/o familiari e/o altri soggetti □ 

□ il proprio patrimonio per richieste di risarcimento per danni a terzi □ 

□ obbligazioni nei confronti di terzi □ 

□ oneri derivanti da contenziosi legali □ 
Obblighi La sua esigenza assicurativa deriva da un obbligo 

□ 
dichiaro di non 

rispondere a questa 
domanda 

□ di legge     □ contrattuale      

Durata Qual è la durata per la quale è interessato alla copertura dei Suoi rischi 

□ 
dichiaro di non 
rispondere a 

questa domanda 

□ temporanea con pagamento anticipato del premio per l’intera durata 

□ 1 anno  □con □senza tacito rinnovo annuale 

□ superiore ad 1 anno  □con □senza tacito rinnovo annuale 

□   poliennale  □con □senza tacito rinnovo annuale 

Professione o Attività Persona Fisica Persona Giuridica 

□ 
dichiaro di non 
rispondere a 

questa domanda 

□ lavoratore dipendente □ attività commerciale 

□ lavoratore autonomo □ attività industriale 

□ studente                           □ attività agricola 

□ pensionato □ attività di servizi 

□ disoccupato □ associazione di volontariato 

□ altro ________________ □ associazione di altro genere 

                      □ altro___________________ 



 
 

 Polizza di assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi  
e la Responsabilità Amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto pienamente informato delle caratteristiche del trattamento e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice 
della Privacy e delle autorizzazioni generali del Garante:  

□ do il consenso      □ nego do il consenso 
 
DATA _____/_____/__________                ________________________________________ 

 
al trattamento dei miei dati personali anche sensibili, anche per la loro comunicazione a terzi, per le finalità di cui al punto 1 lett. a) dell’informativa 

□ do il consenso      □ nego do il consenso 
 
DATA _____/_____/__________                ________________________________________ 

al trattamento dei miei dati personali anche sensibili, anche per la loro comunicazione a terzi, per le finalità di cui al punto 1 lett. b) dell’informativa 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente: 
 

DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 - ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 

in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale.  

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE  
RELATIVA ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE 

 
In ottemperanza all'art.49 comma 3 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 il sottoscritto contraente dichiara: 

 di avere ricevuto l’allegato 7A e 7B; 

 di avere ricevuto i testi contrattuali della polizza; 

 di avere ricevuto l'informativa sulla privacy; 

 di avere preso atto del diritto di richiedere l'elenco delle Compagnie Assicurative e delle agenzie con cui GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER 
S.r.l. ha in essere o meno autorizzazione ai sensi dell'Art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; 

 di avere ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione precontrattuale se prevista. 

 

  
 

DATA _____/_____/__________                ________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
  


