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PROPOSTA/QUESTIONARIO - Mod. 3612 
Proposta di assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C. Prodotti e garanzie accessorie 

 
1) PROPONENTE - DENOMINAZIONE SOCIALE - SEDE LEGALE - RIFERIMENTI SOCIETARI 
Denominazione e ragione sociale 
 
 

C.F. 
 

Via 
 
 

Comune 
 
 

CAP 
 
 

PROV. 
 
 

Indirizzo sito internet 
 
 

Eventuale Mail e/o numero telefonico assistenza clienti 
 
 

 
2) TIPO DI ATTIVITÀ - STRUTTURA ORGANIZZATIVA - DIMENSIONI - DATI ECONOMICI 
Descrizione dell'attività produttiva: 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

Anno di inizio dell'attività 
 
 

Anni di esperienza nel settore: 
θMeno di 5 anni          θ Da 5 a 10 anni          θOltre 10 anni 

Tipologia di prodotti fabbricati o trattati e delle lavorazioni/attività principali svolte: 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

FATTURATO ANNUO al netto dell’IVA (in euro) 
penultimo esercizio - Anno 20….. 

 
 

ultimo esercizio - Anno 20….. 
 
 

corrente esercizio (stimato) - Anno 20….. 
 
 

di cui Società controllate, controllanti o collegate: 
penultimo esercizio 

 
 

ultimo esercizio 
 
 

corrente esercizio (stimato) 
 
 

UTILE (o perdita) DI BILANCIO (in euro) 
penultimo esercizio 

 
 

ultimo esercizio 
 
 

In caso di perdita mettere il segno negativo 
davanti all’importo. 

 
n. totale addetti (dipendenti e collaboratori): 

 
 

di cui operai e lavoratori manuali: 
 
 

di cui impiegati e dirigenti: 
 
 

Retribuzioni annue lorde complessive previste per il corrente esercizio (in euro): 
 
 

n. degli insediamenti produttivi: 
 
 

di cui all'estero (indicare la nazione e se trattasi di produzione o deposito): 
 
 

Indirizzo dell'insediamento produttivo nazionale principale: 
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Il Proponente ha la certificazione ai sensi delle Norme ISO ? (θSI  θNO) o altre certificazioni ? (θSI  θNO) 
 
In caso di risposta affermativa, indicare quale certificazione è stata ottenuta e da che anno: 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
3) GRUPPO SOCIETARIO DI APPARTENENZA 

Il Proponente controlla o è controllato o collegato da altre società o enti ai sensi dell'Art. 2359 C.C. ? (θSI  θNO) 
 
Se SI specificare natura del rapporto di controllo, la denominazione, ragione e sede sociale, % azionaria detenuta: 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

L’azienda Proponente è una filiale o succursale locale (compreso franchising e simili) di gruppi multinazionali? (θSI  θNO) 
 
♦ Se SI specificare: 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 
4) PARAMETRI E FATTORI DI RISCHIO R.C.T./R.C.O. 
Indicando con R il rapporto tra Retribuzioni INAIL / Fatturato (esclusa IVA), tale rapporto R nell’ultimo esercizio è: 

θInferiore al 15%            θCompreso tra il 15% e il 25%                θOltre il 25% 
 
Percentuale di operai che lavorano a diretto contatto con macchine potenzialmente pericolose  (DPR 24 luglio 1996, n. 449 - Macchine 
particolarmente pericolose)? 

θOltre il 70%            θTra il 40% e il 70%                θMeno del 40% 
 
Gli operai sono esposti a sostanze o preparati potenzialmente pericolosi per la salute (acidi, gas, vapori tossici, rischi di infezioni, sostanze 
corrosive o cancerogene, rumori di elevata intensità, ecc.)?  

θ Esposizioni solo occasionali o nulle                        θEsposizioni potenzialmente rilevanti 
 
Relativamente alle certificazioni di conformità previste dalla Legge n. 46/90 gli impianti elettrici dell’azienda sono? 

θIn possesso delle certificazioni di conformità    θSenza certificazioni o con certificazioni parziali 
 

 
5) QUALIFICA DI PRODUTTORE 
Il Proponente, in quanto riveste in Italia la qualifica di produttore relativamente ai prodotti per i quali richiede a  C.B & PARTNERS
l'offerta assicurativa, dichiara di: 

Fabbricare i prodotti?  (θSI  θNO) 
 
Trasformare i prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia?  (θSI  θNO) 
 
Apporre il proprio nome, marchio od altro segno distintivo sui prodotti o loro confezione? (θSI  θNO) 
 

Importare nell'Unione Europea i prodotti per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione? (θSI  θNO) 
 
♦ Se SI, il Proponente appone il proprio nome, marchio od altro segno distintivo sulle confezioni o sui prodotti importati? (θSI  θNO) 
 
♦ In ogni caso indicare quali prodotti e da quali Paesi sono importati e quando individuabili i produttori indicare (denominazione e 

nazionalità): 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
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6) TIPOLOGIA DI PRODOTTI 

È opportuno che il Proponente alleghi eventuali opuscoli o pieghevoli illustrativi redatti ai fini commerciali, pubblicitari o simili, nonché 
copia delle istruzioni per l'impiego, l'uso e la conservazione dei prodotti. 
 
Descrivere brevemente i prodotti dell’azienda: 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
♦ Negli ultimi 2 anni è cessata la produzione di alcuni prodotti? (θSI  θNO) 
 
♦ Se SI, per quale motivo è cessata la produzione?  

θSostituzione con altri prodotti simili                                                     θScarsa richiesta di mercato  
θScarsa redditività dei prodotti                                                               θInsufficiente sicurezza dei prodotti 
θAltro (specificare): 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

7) FABBRICAZIONE - QUALITÀ DEL PRODOTTO 

A) CONCEZIONE - PROGETTAZIONE - FABBRICAZIONE 

1) Il Proponente concepisce e definisce direttamente uno o più prodotti? (θSI  θNO) 
 
♦ Nel caso in cui tali attività vengano eseguite da terzi indicare chi le effettua e per quali prodotti: 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

2) Il Proponente realizza uno o più prodotti per conto di terzi? (θSI  θNO) 
 
♦ Se SI indicare quali prodotti e per quali aziende (o marchi): 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

3) Il Proponente utilizza o comunque non esclude la presenza di Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.) o di ingredienti o materie 
prime (es. soia, mais, ecc.) transgenici nei suoi prodotti?  (θSI  θNO) 

 
♦ In caso affermativo indicare per quali prodotti: 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

4) Vi sono caratteristiche specifiche che diversificano sostanzialmente i prodotti del Proponente da quelli similari sul mercato (per materie 
impiegate, per processi di lavorazione, per contenitori/imballaggi)? (θSI  θNO) 

 
♦ In caso affermativo indicare brevemente le caratteristiche che li diversificano: 

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
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5) Nelle fasi di lavorazione si ricorre alle prestazioni di appaltatori o comunque di altre persone non facenti parte del personale dipendente 
del Proponente? (θSI  θNO) 

 
♦ In caso affermativo indicare le lavorazioni (es. confezionamento, imballaggio, etichettaggio, ecc.) e la denominazione delle ditte cui sono 

affidate le singole lavorazioni: 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

6) Delle caratteristiche di seguito riportate, quali vengono indicate sulla confezione o su altra documentazione informativa scritta fornita con 
i prodotti (intesi come singolo pezzo)? 

♦ Ingredienti / composizione?  (θSI  θNO) 
♦ Istruzioni per il consumo o per la preparazione?  (θSI  θNO) 
♦ Istruzioni per la conservazione ?  (θSI  θNO) 
♦ Data di scadenza ? (θSI  θNO) 
 
7) Fra i prodotti del Proponente, ve n'è qualcuno che per caratteristiche o per cause ambientali o per modalità di conservazione possa 

provocare la morte o gravi lesioni al consumatore? (θSI  θNO) 
 
♦ In caso affermativo precisare il prodotto e le possibili cause: 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

8) In ogni caso il Proponente effettua direttamente le seguenti operazioni: 
 

♦ Etichettatura?  (θSI        θNO      θSI, ma solo per i prodotti con il proprio marchio) 
♦ Imballaggio?  (θSI  θNO) 
♦ Trasporto?  (θSI  θNO) 

 

9) Esiste un metodo che permetta di identificare e reperire una serie o lotto di prodotti (n° di serie, stampigliatura, codice a barre, ecc.)?  (θSI  
θNO) 

 
♦ Se SI, specificare quale: 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

♦ Le serie o i lotti di prodotti consegnati in Italia ai distributori/rivenditori possono essere rintracciati facilmente o in breve tempo?  (θSI  
θNO) 

 
♦ E quelli consegnati all’estero possono essere rintracciati, con modalità analoghe, anche se con tempi più lunghi? (θSI  θNO) 
 
♦ Per quanto tempo viene tenuta l’informazione necessaria per rintracciare i prodotti?  

θ per meno di 12 mesi                   θ per circa un anno                   θ per più di 2 anni 
 
♦ L’informazione necessaria per rintracciare i prodotti è tenuta?  

θ solo in azienda              θ presso terzi               θ sia in azienda che presso terzi 
 
♦ Esiste un servizio reclami/assistenza ai consumatori? (θSI  θNO) 
 

10) Il Proponente ha predisposto un piano per il ritiro di prodotti? (θSI  θNO) 
(Se SI allegare al presente questionario documentazione in copia relativa al piano di ritiro). 

 
♦ Sono state effettuate simulazioni o prove di ritiro prodotti “in bianco”? (θSI  θNO) 
 
♦ Esiste un piano di gestione della crisi in caso di contaminazione dei prodotti? (θSI  θNO) 

(Se SI allegare al presente questionario documentazione in copia relativa al piano di gestione della crisi). 
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B) QUALITÀ E SICUREZZA DEL PRODOTTO 

1) Il Proponente: 
♦ ha provveduto entro i termini di legge all’individuazione di ogni fase critica per la sicurezza degli alimenti e alla predisposizione di 

adeguate misure di sicurezza sulla base dei principi della HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Points) come da Art. 3 comma 2 
del D.Lgs. 155/97? (θSI  θNO) 

♦ stabilito ed elaborato una politica aziendale per la qualità del prodotto? (θSI  θNO) 
♦ con la consulenza di una società esterna specializzata? (θSI  θNO) 

Se SI indicarne la denominazione: 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

2) Esiste un servizio esterno autonomo preposto al controllo di qualità dei prodotti? (θSI  θNO) 
 
♦ In caso affermativo, indicare di quali prodotti ? 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

3) I prodotti vengono testati prima della consegna? (θSI  θNO) 
♦ Visivamente (θSI  θNO) 
♦ Con l’ausilio della microbiologia (θSI  θNO) 
♦ Con prove in laboratorio (proprio o di terzi) (θSI  θNO) 
♦ Tramite verifica delle materie prime (θSI  θNO) 
♦ Con prove a campione del processo produzione (θSI  θNO) 
 

4) I prodotti sono dotati di marchio di qualità? (θSI  θNO) (Es. DOC; DOCG, IGP, DOP, IGT, Certificazione di Prodotti biologici) 
In caso affermativo, specificare: 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

5) L’azienda ha ottenuto o prevede di ottenere una certificazione di qualità dei processi produttivi? (θSI  θNO) (es. UNI ISO 9000 ISO 
14000,  marchio CE, HCCP, ecc.)  

 
♦ In caso affermativo, specificare: 

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

6) Esiste un obbligo di legge di sottoporre i prodotti a preventiva certificazione ? (θSI  θNO) 
 
♦ In caso affermativo, precisare per quali prodotti, tipo di certificazione  e l'Ente che certifica: 

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

a) I prodotti del Proponente sono destinati al consumatore finale? (θSI  θNO) 
 
b) I prodotti del Proponente sono destinati sia consumatori finali che ad altre aziende alimentari? (θSI  θNO) 
 
c) I prodotti del Proponente sono destinati solo ad altre aziende alimentari? (θSI  θNO) 
♦ Se risposto SI alle domanda  b) e/o alla domanda c), indicare le principali aziende clienti per fatturato: 

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

♦ In tal caso il Proponente produce prodotti che possono essere utilizzati come componenti o ingredienti fisicamente inscindibili di altri 
prodotti? (θSI  θNO) 

 
♦ Se conosciuto, indicare il prodotto finito o la categoria di prodotti che si ottiene dal loro impiego: 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
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8) DESTINAZIONE FUNZIONALE ED USO DEI PRODOTTI 

Il Proponente commercializza direttamente i prodotti? (θSI  θNO) 
 
♦ Fra i prodotti, ve n'è qualcuno venduto in farmacia? (θSI  θNO) 
 
♦ Si ha notizia che i prodotti vengano o possano essere usati nel settore farmaceutico o veterinario? (θSI  θNO) 
 
♦ In caso affermativo, indicare i prodotti e la specifica destinazione di ognuno: 

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

N.B. - Tenere presente che per l'assicurazione di prodotti a des tinazione specifica nei settori farmaceutico o veterinario potrà essere richiesta 
un'integrazione di informazioni, che la Società si riserva di formulare in ragione della specificità del prodotto dichiarato. 
 

 
 
9) RELAZIONI INTERNE - ESTERNE 
Negli ultimi 3 anni vi è stata qualche controversia relativa a licenziamenti, trasferimenti, provvedimenti disciplinari o relazioni sindacali con 
dipendenti/collaboratori che abbiano dato luogo a contestazioni? (θSI  θNO) 
 
Sono state pianificate chiusure di stabilimenti, trasferimenti o ristrutturazioni di personale?  (θSI  θNO) 
 
♦ In caso affermativo specificare:  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

Il Proponente (o società controllanti, controllate o collegate) è mai stato oggetto di attenzione di gruppi politici, di gruppi terroristici, di 
anarchici, di ambientalisti, di “no global”, di animalisti, ecc. ? (θSI  θNO) 
 
Il Proponente (o società controllanti, controllate o collegate) intrattengono relazioni commerciali con Paesi che possono essere considerati a 
rischio per implicazioni socio-politiche, terroristiche, per altre problematiche socio-economiche ? (θSI  θNO) 
 
♦ In caso affermativo (ad una delle due domande) specificare: 

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
10) MANLEVE DI RESPONSABILITÀ 

Il Proponente in quanto acquirente di ingredienti o semilavorati prodotti da terzi è manlevato da responsabilità da parte dei fornitori? (θSI  
θNO) 
 
♦ In caso affermativo, indicare da quali fornitori, per quali prodotti e con quale forma di manleva (polizza od altro): 

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 
Il Proponente in quanto fornitore di ingredienti, semilavorate è manlevato da responsabilità da parte degli acquirenti? (θSI  θNO) 
♦ In caso affermativo, indicare, per quali prodotti, per quali mercati: 

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
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11) MERCATI 
 
Indicare quali sono i territori di vendita diretta dei prodotti:

Territori Prodotti 
Fatturati 

stimati nel corrente esercizio 

Italia   euro 

Europa   euro 

Resto del mondo escluso USA - 

Canada - Messico 
  euro 

USA - Canada   euro  

Messico   euro 

Qualora non esporti direttamente i propri prodotti in USA, Canada e Messico, il Proponente è a conoscenza del fatto che i propri prodotti 
possano essere esportati indirettamente in tali territori (es. tramite società collegate o tramite distributori od aziende clienti)? (θSI  θNO) 
 
♦ In caso affermativo precisare: 

- quali prodotti: 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

- da quali società: 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

- se le organizzazioni di vendita siano collegate al Proponente o siano a lui estranee: 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 
Qualora il Proponente esporti direttamente i propri prodotti in USA, Canada e Messico, indichi: 

1) da quanto tempo esporta in: 

USA: Canada: Messico: 

2) il fatturato storico realizzato per le esportazioni di tali prodotti: 

Territori  
Fatturato (in euro) 

relativo all'ultimo esercizio relativo al penultimo esercizio  

USA euro euro 

Canada euro euro 

Messico euro euro 

I prodotti sono distribuiti da: 
Filiali 

(θSI  θNO) 

Concessionari 
(θSI  θNO) 

Importatori 
(θSI  θNO) 

Venditori 
(θSI  θNO) 

Società controllate 
(θSI  θNO) 

I prodotti sono venduti con il marchio: 

♦ di fabbrica (θSI  θNO) ♦ del distributore locale (θSI  θNO) 
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Qualora il Proponente intenda richiedere l'inserimento della garanzia "Vendor's Liability" indichi: 

♦ la denominazione e l'indirizzo di ogni singolo venditore: 

1)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

2)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

3)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

♦ per ciascun venditore il prodotto venduto: 

1)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

2)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

3)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

♦ la stima del fatturato (in euro) che verrà realizzato da ciascun venditore nel corrente esercizio: 

1)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

2)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

3)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 
12) POSSIBILI CONSEGUENZE DANNOSE DEI PRODOTTI - ESPERIENZA SINISTRI 

Sinistri R.C.T./R.C.O. negli ultimi 5 anni?  
θNessuno        θSI, ma sinistri globalmente inferiori a 50.000 euro         θSI, con sinistri globalmente superiori a 50.000 euro 
 
Se SI specificare cause del sinistro ed importo: 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

Esistono elementi costitutivi dei prodotti e/o processi di lavorazione che hanno fatto temere conseguenze dannose per i consumatori o per terzi? 
(θSI  θNO) 
 
♦ In caso affermativo, illustrare quanto accaduto: 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 
Il Proponente è a conoscenza di precedenti azioni di ritiro prodotti da parte di diretti concorrenti o di interventi delle Autorità su prodotti 
analoghi a quelli prodotti dal Proponente per sospetta pericolosità per la salute dei consumatori (sospetta presenza di botulino, diossina, 
mercurio, ecc.)? (θSI  θNO) 
 

Nell'ultimo quinquennio si sono verificati sinistri provocati da prodotti fabbricati dal Proponente o, comunque, vi sono stati terzi che hanno 
imputato un danno da loro reclamato ai prodotti del Proponente? (θSI  θNO) 
 
In passato sono stati ritirati prodotti del Proponente o di terzi contenenti prodotti del Proponente? (θSI  θNO) 
 
♦ In caso affermativo, indicare per quali prodotti e con quali conseguenze e dove si è verificato il danno: 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

Fornire l'indicazione dell'ammontare delle richieste di risarcimento pervenute in ciascuno degli ultimi anni, precisando l'entità dei singoli 
importi pagati: 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  
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Nonostante il prodotto non sia stato esportato direttamente in USA, Canada e Messico, il Proponente ha ricevuto nell'ultimo quinquennio 
richiesta di risarcimento per fatti verificatisi in tali territori? (θSI  θNO) 
 
♦ In caso affermativo, indicare per quali prodotti e con quali conseguenze: 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
13) PRECEDENTI ASSICURATIVI 

♦ Il Proponente, al momento, è assicurato per i rischi della R.C. Prodotti? (θSI  θNO) 
 
♦ Per il Ritiro Prodotti? (θSI  θNO) 
 
♦ Per il Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti)? (θSI  θNO) 

In caso affermativo, indicare: 
- con quale Compagnia: 
- la data di scadenza del contratto: 
- se ha inviato disdetta per la scadenza: 

 
Il Proponente è stato assicurato per i rischi della R.C. Prodotti? (θSI  θNO) 
 
♦ In caso affermativo, indicare: 

- con quale Compagnia: 
- i motivi dell'interruzione del contratto: 

 
In particolare, il Proponente ha avuto polizze R.C. Prodotti stornate per sinistri? (θSI  θNO) 
 
♦ In caso affermativo, indicare: 

- in quale anno: 
- il nome della Compagnia: 
- per quali prodotti/sinistri: 

 
Il Proponente è al corrente di difetti dei propri prodotti che possono originare un ritiro da mercato di altri prodotti? (θSI  θNO) 
 

 
 

14) RICHIESTA DI PREVENTIVO 

GARANZIA BASE R.C. Prodotti 

Premesso che il Proponente dichiara di voler assicurare tutti i prodotti da lui fabbricati e/o comunque da lui venduti e per i quali riveste in Italia 
la qualifica di produttore, richiede ad C.B & PARTNERS il preventivo per l' assicurazione della R.C. Prodotti relativa a: 

θ prodotti consegnati nel territorio di qualsiasi Paese, esclusi USA, Canada e Messico. 
In tal caso l'assicurazione è valida per i prodotti, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di 
qualsiasi Paese, esclusi U.S.A., Canada e Messico, e per i danni ovunque verificatisi. 

 
θ prodotti consegnati nel territorio di qualsiasi Paese, compresi USA, Canada e Messico e per i danni ovunque verificatisi 

(Garanzia base + Garanzia Complementare P50 - Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in USA, Canada e Messico). 

♦ In caso di risposta affermativa, il Proponente richiede inoltre la Garanzia Complementare P60 - Estensione della garanzia al venditore 
in USA e Canada (Vendor's Liability)? (θSI  θNO) 

 

MASSIMALE R.C Prodotti  richiesto (in euro) 

θ 2.000.000               θ 2.500.000               θ 3.000.000               θ Altro (specificare) ………………………………………………… 
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ALTRE GARANZIE COMPLEMENTARI 

♦ Il Proponente richiede l'inserimento della Garanzia Complementare P71 - Abrogazione del limite temporale dell’inizio dell’efficacia 
della garanzia R.C. Prodotti? (θSI  θNO) 

 
Nel caso di alcuni prodotti alimentari, ad esempio vino, prodotti in scatola, ecc., dove tra acquisto e consumo del prodotto possono 
intercorrere più anni, si consiglia l’inserimento di tale garanzia. 
In caso di risposta affermativa, l'assicurazione è valida per i sinistri R.C. Prodotti verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia 
dell'assicurazione indipendentemente dalla data di consegna dei prodotti. 
 

♦ Il Proponente richiede l'inserimento della copertura Ritiro prodotti a causa di difetto dei prodotti (Garanzia Complementare P63 - Ritiro 
prodotti diretto/P64 - Ritiro prodotti indiretto)? (θSI  θNO) 

 

♦ Il Proponente richiede l'inserimento della copertura Tampering (Contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti ad opera di terzi o di 
dipendenti) (Garanzia Complementare P70 - Tampering)?  (θSI  θNO) 

 

♦ Il Proponente ha esigenze particolari che prevedono l'inserimento di coperture apposite? (θSI  θNO) 

In caso affermativo indicare quali: 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Il Proponente dichiara che, unitamente alla presente Proposta/Questionario e comunque prima della conclusione del contratto, gli è stata 
consegnata apposita "Nota Informativa" conforme a quanto stabilito dall'Art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17/3/1995 e dalla 
circolare ISVAP n. 303 del 2/6/1997. 

IL PROPONENTE  Luogo e data 
 

 
 

……………………………………………………  ………………………………………….………………… 

 

La sottoscrizione della presente Proposta/Questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza di assicurazione; 
tuttavia, qualora venga prestata la copertura richiesta, le dichiarazioni rese nella Proposta/Questionario, ed il contenuto degli allegati 
eventualmente consegnati saranno presi a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo. 

Il Proponente dichiara, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1910 C.C., che le dichiarazioni contenute e da esso rese nella presente 
Proposta/Questionario sono conformi a verità e dichiara altresì di non aver sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del 
rischio. 

Il Proponente inoltre si impegna, su semplice richiesta della Società assicuratrice, a fornire ulteriori informazioni sul rischio da 
assicurare ed a consentire un eventuale sopralluogo agli stabilimenti secondo modalità da convenire. 

 

IL PROPONENTE  C.B & PARTNERS
 

 
 

……………………………………………..…                                          …………………………..………………… 
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QUALIFICA DI PRODUTTORE 
 

La Responsabilità Civile Prodotti è regolata principalmente dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 e dal D.Lgs. 2 
febbraio 2001, n. 25 in attuazione alle direttive Comunitarie 374/1985 e 34/1999. 

Restano comunque operanti anche le disposizioni del Codice Civile cioè quanto previsto all’Art. 1490 
(Garanzia per i vizi della cosa venduta) nel caso di R.C. del venditore, all’Art. 2043 (Risarcimento per fatto 
illecito) nel caso di R.C. del produttore,, nonché in alcuni casi quando la fabbricazione riguardava determinati 
prodotti (es. medicinali, bombolette spray, ecc.) addirittura all’Art. 2050 (Responsabilità per l’esercizio di 
attività pericolose). 

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 224 del 24.5.19 88, la responsabilità civile per danni derivanti da 
difetto del prodotto è entrata prepotentemente tra le esigenze assicurative delle imprese. 

Si consideri che tale normativa (D.P.R. 224/88) si rife risce al consumatore finale,  ed è complementare e non 
sostituente il quadro giuridico generale precedente (Codice Civile); quindi la garanzia assicurativa opera 
conseguentemente per qualsivoglia titolo venga azionato dal danneggiato. Pertanto restano validi i principi del 
Codice Civile, con l’onere della prova a carico dell’impresa danneggiata nel caso di danni ad altri prodotti o 
loro parti di cui i prodotti siano parte componente (prodotti intermedi). 

Ai fini del citato D.P.R., è consid erato produttore sia il fabbricante (del prodotto finito o di una sua 
componente) sia chi si limiti ad assemblare prodotti fabbricati da altri. 

Inoltre, è equiparato al produttore chi si presenti co me tale apponendo il proprio marchio sulla confezione 
nonché chi importi nella Unione Europea beni fabbricati in Paesi non aderenti. 

Quanto alla definizione di “prodotto”, è tale ogni bene mobile, anche se incorporato in un bene immobile (ad 
esempio i serramenti di un edificio). 

Si tratta dunque di una categoria assai ampia, in cui rientrano anche i prodotti naturali (del suolo, 
dell'allevamento, ecc.) quando siano stati sottoposti a lavorazione (ad es. trattamenti per la conservazione o 
confezionamento). 

Di norma l’assicurazione R.C. Prodotti concerne le cose mobili, prodotte in grande serie o comunque in grandi 
quantità e destinate al consumo finale. Tuttavia è auspicabile che si assicurino anche i produttori di 
semilavorati, ingredienti o componenti di altri prodotti. 

Ciò premesso, occorre innanzitutto chiarire il conce tto di prodotto difettoso. Si considera difettoso ogni 
prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto, fra l'altro, della sua 
presentazione, dell'uso cui è destinato, del momento della sua messa in circolazione. In altri termini, i difetti di 
un prodotto possono essere posti in rapporto non solo con errori di progettazione e/o fabbricazione, ma anche 
con la distribuzione, l'insufficiente imballaggio, le istruzioni relative al modo di impiego e conservazione, ecc. 

Ora, per affermare la responsabilità del produttore, è su fficiente che il danneggiato provi il nesso di causalità 
tra difetto e danno, mentre è del tutto indifferente la possibilità o meno di provare la colpa dell'imprenditore 
(cosiddetta inversione dell’onere della prova). 

Al produttore sarà consentito escludere la propria re sponsabilità solo invocando le circostanze esimenti 
previste dalla legge (ad esempio, provando che il difetto è dovuto esclusivamente alla conformità del prodotto 
ad una norma giuridica imperativa oppure dimostrando di non avere posto in circolazione il prodotto stesso). 

Nel caso degli alimenti il rischio è potenzialmente più elevato rispetto alla produzione di altri beni di largo 
consumo (abbigliamento, prodotti per la casa, ecc.) poiché in caso di prodotto difettoso vi è una maggiore 
probabilità che si verifichino danni corporali (morte o lesioni personali) piuttosto che danni a cose ed è noto 
che i danni alla persona sono quelli che prevedono risarcimenti più elevati.  

La lesione dei diritti fondamentali della persona, collocati al vertice della gerarchia dei valori 
costituzionalmente garantiti è passibile di sanzione risarcitoria, per il fatto in sé della lesione (danno evento) 
indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza). 

L’assicurazione R.C. Prodotti consente al produttore di trasferire questo particolare rischio in capo alla 
compagnia assicuratrice, la quale è tenuta ad indennizzare i danni corporali (lesioni permanenti, morte), i 
danni materiali (danneggiamenti a cose) e quelli immateriali consecutivi agli uni e agli altri. 

RITIRO PRODOTTI obblighi previsti dal D.Lgs. 155/97 
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Il D. Lgs. 155/97 (attuazione della direttive 93/43/CEE e 96/3/CE), è volto a garantire la sicurezza e la 
salubrità dei prodotti alimentari ed interessa ogni soggetto pubblico o privato che esercita una o più delle 
seguenti attività: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, 
distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura e somministrazione di prodotti alimentari. 

Il responsabile dell’industria alimentare deve garantire che siano individuate, mantenute ed aggiornate 
adeguate procedure di controllo delle fasi che potrebbero rivelarsi critiche per l’igiene e la sicurezza dei 
prodotti. 

Il responsabile deve avvalersi del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici denominato 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) nonché può avvalersi dei manuali di corretta prassi 
igieniche (manuali UNI, Codex Alimentarius, ecc.) e norme europee (EN 29000 o ISO 9000). 

 

Il produttore di beni alimentari per ragioni di ordine pubblico e di ordinaria diligenza, a prescindere 
dall’esistenza o meno di una copertura di assicurazione, è tenuto a prendere tutti gli idonei provvedimenti a 
prevenire il verificarsi di sinistri e/o a limitarne la gravità. 

Il produttore di beni alimentari prodotti in grandi quantità e destinati al consumo finale dovrebbe, per i 
suddetti motivi, essere più sensibile alle coperture assicurative relative al Ritiro Prodotti in quanto essendo 
prodotti distribuiti in modo capillare e spesso tramite più distributori, un eventuale ritiro dal mercato dei 
prodotti è più oneroso. 

Infatti per le imprese alimentari tale obbligo è prescritto dalla legge, in particolare dall’Art. 3 del D. Lgs. 
155/97 concernente le norme di igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari che recita: 

“qualora il responsabile dell’azienda alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio 
immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in 
condizioni tecnologiche simili informando le Autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le 
informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la 
sorveglianza e la responsabilità dell’Autorità Sanitaria Locale fino al momento in cui, previa autorizzazione 
della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da 
garantirne la sicurezza”. 

 

Si consideri che le garanzie assicurative ritiro prodotti operano sempre che il ritiro si renda necessario per: 

 un difetto dei prodotti imputabile all’Assicurato sempre che per una delle circostanze previste e 
indennizzabili a termini di polizza; 

 per il “tampering” (contaminazione od alterazione dolosa dei prodotti) qualora prevista l’apposita 
estensione di garanzia. 

 

 

 

Consenso al tra�amento dei dati ai sensi dell’a�. 23 D. Lgs. n . 196/2003

Io s�toscri�o, ricevuta e le�a l’Informativa ripo�ata sul Mod. 9045

A) Finalità assicurative descri�e alla le�era A) dell’Informativa: 
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1) acconsento al tra�amento dei dati personali per le finalità assicurative 
Nome e Cognome o Denominazione data e firma 

  
…………………………………………..………………………………….……… ……………….………....……….……….……………………………………

B) Per le finalità commerciali descri�e alla le�era B) dell’Informativa SI NO 

2) A�ività promozionali e di vendita: acconsento al tra�amento dei miei dati non sensibili per 

lo svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali e di vendita di prod�ti e/o 

servizi C.B & PARTNERS e di società appa�enenti allo stesso Gruppo ……….……………………………..……… 

3) Ricerche di mercato: acconsento al tra�amento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento 

di ricerche di mercato e di rilevazioni statistiche relative ai prod�ti e/o servizi di C.B & PARTNERS 

e di società appa�enenti allo stesso Gruppo, e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente  a 

tali prod�ti e servizi 

……………………………………………………..………………………………….…..………………..……………………. 

4) A�ività promozionali , di vendita e ricerche di mercato di prod�ti e servizi di società 

pa�ner: acconsento al tra�amento dei dati non sensibili per lo svolgimento di 

comunicazioni ed iniziative promozionali , di vendita e di ricerca di mercato riferite a 

prod�ti e servizi di società pa�ner 

………………………………………..…………………….…………………………………………...…….…………….……… 

Le a�ività di cui ai punti 2), 3) e 4) della le�era B) vengono realizzate da C.B & PARTNERS,

 società appa�enenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione 

 
data e firma

  

 ……………....……….…….………………….……………………………….

 
In riferimento alle informazioni suindicate, è stato s�toscri�o il contra�o n .  …………………… (Mod.
………….…….) 

Presso l’Agenzia di ………………………………………………………...……………………………… (Cod. ……………...….)

 
Mod. 9045 - INFORMATIVA SULLA “PRIVACY” 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

A) Tra�amento dei suoi dati personali per finalità assicurative 1 

Al fine di fornirle i servizi e/o i prod�ti assicurativi e/o le  prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di 

Contraente/Assicurando la nostra Società (di seguito anche “C.B & PARTNERS”) ha la necessità di disporre di dati 

personali che la riguardano (dati ancora da acquisire , alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per 
2

obbligo di legge , e/o dati già acquisiti , forniti da lei o da altri sogge�i3 )  e deve tra�arli nel quadro delle finalità assicurative .      

Pe�anto le chiediamo di esprimere il consenso per il tra�amento dei suoi dati stre�amente necessari per la fornitura dei 

sudde�i servizi e/o prod�ti assicurativi e/o prestazioni da pa�e della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno 

pe�anto comunicati4. 

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il tra�amento degli eventuali dati sensibili stre�amente inerenti alla 

fornitura dei servizi , e/o prod�ti assicurativi e/o delle prestazioni citate 5 il cui tra�amento è ammesso dalle 

autorizzazioni di cara�ere generale rilasciate dal Garante per la pr�ezione dei dati personali . Inoltre , esclusivamente per 

le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stre�a competenza in relazione allo specifico rappo�o 

intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi , i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri sogge�i del 

se�ore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari , sogge�i tu�i così 

costituenti la c.d . "catena assicurativa" 6, in pa�e anche in funzione meramente organizzativa. 

Il consenso che le chiediamo riguarda, pe�anto, anche gli specifici tra�amenti e le comunicazioni all'interno della 

"catena assicurativa" e�e�uati dai prede�i sogge�i .     Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, l e 

prestazioni , i servizi e/o i prod�ti assicurativi citati . Quindi , in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è 

presupposto necessario per lo svolgimento del rappo�o assicurativo. 

B) Tra�amento dei dati personali comuni per a�ività di informazione e promozione commerciale 

Inoltre , per migliorare i nostri servizi ed i nostri prod�ti e per perme�erci di informarla sulle novità e le oppo�unità che 

p�rebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l’oppo�unità di stabilire con lei un conta�o. Nel rispe�o della 

normativa in materia di pr�ezione dei dati le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili . 

a distanza. 
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Finalità di utilizzo dei dati personali 

Se lei acconsentirà, saremo in grado di: 

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni , con lo scopo di capire 

quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prod�ti; in questo modo p�remo migliorare la nostra 

�fe�a; 

- realizzare ricerche di mercato; 

- e�e�uare indagini statistiche; 

- proporle prod�ti e servizi che possano essere di suo interesse . 

P�remo altresì comunicarle novità e oppo�unità relative a prod�ti e/o servizi di: 

- Società che appa�engono al Gruppo C.B & PARTNERS; 

- Società esterne con le quali C.B & PARTNERS ha stabilito accordi di pa�nership e di collaborazione . 

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure stre�amente necessarie per e�e�uare le 

a�ività sudde�e e non verranno di�usi . 

Chi sono i sogge�i coinvolti 

Le a�ività di comunicazione e marketing sopra descri�e p�ranno essere realizzate da C.B & PARTNERS, da società 

appa�enenti allo  stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché 

di società di  servizi informatici , telematici , di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od 

organizzativa.  Tali sogge�i terzi agiranno a�enendosi alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che C.B & PARTNERS 

avrà definito per tutelare  pienamente la sua riservatezza. 

Questi sogge�i svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del tra�amento dei suoi dati oppure, ove la legge lo 

consenta, operano come distinti “titolari” del tra�amento.  

Il consenso che le chiediamo riguarda pe�anto anche l’a�ività di tali sogge�i . 

C) Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diri�i 

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell’ambito delle rispe�ive 

mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali “responsabili” o “incaricati” del tra�amento. L'elenco completo 

dei responsabili del tra�amento è disponibile sul sito Internet www.axa-italia.it. 

Modalità di uso dei suoi dati personali 

I suoi dati personali sono tra�ati7 da C.B & PARTNERS - titolare del tra�amento - solo con modalità e procedure, anche 

informatiche e  telematiche, stre�amente necessarie per fornirle le prestazioni , i servizi e/o prod�ti assicurativi richiesti o 

previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e a�ività 

promozionali; sono  utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i sudde�i 

fini ai sogge�i già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a tra�arli usando solo modalità 

e procedure stre�amente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.  

Nella nostra Società, i dati sono tra�ati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispe�ive funzioni e in conformità 

alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene  

presso i sogge�i già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati . 

Per talune a�ività utilizziamo sogge�i di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero  - che svolgono per nostro 

conto compiti di natura tecnica,  organizzativa o gestione 8; lo stesso fanno anche i sogge�i già indicati nella presente 

informativa a cui i dati vengono comunicati . 

I suoi diri�i  

Lei ha il diri�o di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di tra�amento, cioè presso la nostra Società o  

presso i sogge�i sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diri�o di farli aggiornare, 

integrare, re�ificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro tra�amento9. 

Per l'esercizio dei Suoi diri�i Lei può rivolgersi a C.B & PARTNERS Centro Direzionale Napoli , Via G. Porzio, 

80143, Isola G7 (Sede legale), Isola C2 (Back�fice) - Napoli -  

E-mail : cbepa�ners@cbepa�ners.net

 

                                                           
1  La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei 
sinistri,  pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di 
altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 

2 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 

3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese 
di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del 
settore assicurativo; altri soggetti pubblici. 

4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); 
società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di 
assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è 

Tel . +39 081 658 38 29 - Fax  +39 081 658 38 31
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disponibile  consultando il sito internet www.cbepartners.net

5 Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali. 

6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:  

 assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione 
del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;  

 società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, 
cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustarnento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di 
revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle  frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; 

 società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); 

 ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, 
Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, 
Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), 
Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei 
trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di 
assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; 
Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente 
aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it 

7 Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 

8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento 
rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. 

9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che: 
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. 
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