UNITÀ SINDACALE INTESA SANPAOLO
SEDE LEGALE: Via Mercato, 5 - 20121 Milano Tel. 02 860437 - Fax 02 89011448 - E-mail: info@falcrintesa.it
SEDI DECENTRATE
BRESCIA: Via Viotto, 21 - 25125 Brescia Tel. 030 2429572 - Fax 030 2450036 - E-mail: falcribrescia@gmail.com
TORINO: Corso V. Emanuele II, 111 - 10128 Torino Tel. 011 5619967- E-mail: info@falcrintesa.it

A TUTTI GLI ASSOCIATI

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE UNIPOLSAI
UNISIN-FALCRI propone ai propri associati DIPENDENTI IN SERVIZIO ATTIVO DI INTESA SANPAOLO,
GRUPPO INTESA SANPAOLO ED ALTRE BANCHE, PURCHE' ISCRITTI UNISIN, una Polizza di
Responsabilità Civile Professionale in convenzione con M.T.R. Assicurazioni S.r.l.- Agenzia Generale
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. di Senago.
Considerato l’elevato numero di sinistri e il rischio connesso all’attività, ribadiamo l'importanza di questa
proposta assicurativa sintetizzando di seguito le caratteristiche peculiari della polizza:
GARANZIE
 perdite patrimoniali
 danni
 gestione vertenza danni – spese legali
 TUTELA LEGALE: Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni in materia Antiriciclaggio Violazioni /
inosservanze di cui al D.Lgs. 196/03 Privacy.
SEGNALIAMO CHE NELL'AMPIA CASISTICA , RIENTRANO I RISCHI CONSEGUENTI AD ERRORI
VERIFICATISI :

nella negoziazione dei titoli;

nelle operazioni di cambio;

nelle operazioni di bonifico;

nei ritardati pagamenti di utenze e tributi;

nella gestione/ incasso di deleghe fiscali per pagamento di IVA - INPS ed altre imposte;

nella compravendita dei titoli;

nel ritardato incasso di certificati di deposito;

nel pagamento (eseguito a norme di legge) di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, depositi a
risparmio ed altri valori assimilati);

nei mancati richiami o proroghe di effetti cambiari;

nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, dietro presentazione di documenti
contraffatti.
MASSIMALI
 relativamente alle garanzie a) e b), di seguito riportate, i massimali sono:
 massimale: Euro 62.000 per sinistro con un massimo su base annua di Euro 206.600. con scoperto del
10% con un minimo di Euro 103.
 Relativamente alla garanzia c bis) Sezione TUTELA LEGALE i massimali sono:
annuo pro-capite Euro 5.000 per anno assicurativo e fino ad un limite per anno complessivo
assicurativo e per convenzione di Euro 150.000.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA


a)

Oggetto dell'assicurazione
GARANZIA PERDITA PATRIMONIALI

La società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente
responsabili ai sensi di legge di perdite patrimoniali, involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di
credito di appartenenza, in relazione all'espletamento e all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi svolti
nella loro qualità di dipendenti.
L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento
di atti, documenti titoli non al portatore.

b)

GARANZIA DANNI

La società si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente
responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali
causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali, delle attrezzature ivi esistenti in uso
dell'Assicurato.

c)

GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale,
a nome dell'Assicurato, quando lo ritiene necessario dando incarico a propri Legali e/o Tecnici.
SONO A CARICO DELLA SOCIETÀ LE SPESE SOSTENUTE PER RESISTERE ALL'AZIONE PROMOSSA
CONTRO L'ASSICURATO ENTRO IL LIMITE DI UN IMPORTO PARI AL QUARTO DEL MASSIMALE.
c bis) (Sezione Tutela Legale)

1.

Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni, comprese le problematiche relative al rispetto
delle norme in materia di anti-riciclaggio e di adeguatezza.

2.

Violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 196/03 ”Tutela della Privacy” e succ. modifiche ed
integrazioni. Massimale pro-capite Euro 5.000,00 fino a limite per anno assicurativo di Euro 150.000,00



Destinatari della copertura

Quadri Direttivi, Impiegati ed altri dipendenti iscritti al Sindacato UNISIN.



Franchigie e scoperti

Su tutti i sinistri si applica uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di Euro 103.



Denuncie sinistri

Le denunce relative ai sinistri dovranno essere inviate, entro 3 giorni lavorativi dalla data dell’evento, al
seguente indirizzo:

M.T.R. Assicurazioni S.r.l. – Via Cavour 1 – 20030 SENAGO
Tel. 02/99057255 - Fax. 02/73965075 e-mail: mtr@mtrassicurazioni.it
La liquidazione dei sinistri avverrà, solo dietro presentazione di richiesta di rifusione da parte aziendale,
tramite gli ispettorati UNIPOL-SAI.

Validità L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti
colposi posti in essere in tutto il mondo.



Premi e Durata

Premi annuali
Massimale Euro206.600
Quadri Direttivi 3° e 4° livello
Quadri Direttivi 2° livello
Quadri Direttivi 1° livello
Impiegati ed altri

Euro
Euro
Euro
Euro

120,00
96,00
60,00
39,00

E’ possibile il rinnovo o la stipula di nuova polizza durante tutto l’arco dell’anno come da paragrafo seguente.

 Premi per nuove adesioni in corso d'anno (scadenza fissa al 30 giugno di ogni anno)
Per le adesioni in corso d'anno il premio da corrispondere viene così suddiviso:

Nuove adesioni in corso d’anno
Scadenza fissa 30/6
MASSIMALE € 206.600
QUADRI DIRETTIVI – 3° e 4° livello
QUADRI DIRETTIVI – 2° livello
QUADRI DIRETTIVI – 1° livello
IMPEGATI ED ALTRI

Adesione dal 1/07 al
31/12
PREMIO Euro
120,00
96,00
60,00
39,00

Adesione dal 1/01 al
30/06
PREMIO Euro
72,00
54,00
36,00
25,00

Indicazioni per rinnovo e nuove adesioni
RINNOVI:
Per rinnovare la propria adesione è sufficiente accedere al sito www.unipolsenago.it sezione “Le
nostre Convenzioni - logo Falcri–Rinnovo”, inserire i pochi dati richiesti e procedere unicamente ad
effettuare il bonifico.
Precisiamo che la copertura assicurativa ha efficacia a partire dalle ore 24.00 dalla data di valuta del
bonifico per il beneficiario, se affettuato dopo il 30-07-2017.
NUOVE ADESIONI:
1)-ACCEDERE al sito www.unipolsenago.it sezione “Le nostre Convenzioni-logo Falcri-Nuove
Adesioni”
2)-PROCEDERE, dopo avere preso visione dei documenti, alla compilazione on-line del modulo di
adesione ed adeguatezza e quindi riceverete su vs. e-mail copia dei moduli da restituire firmati a
mezzo e-mail a : mtr@mtrassicurazioni.it oppure al fax. n. 02-73965075.
3)-EFFETTUARE immediatamente il bonifico, infatti, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 dalla
data di valuta del beneficiario.
Per necessità di aiuto alla compilazione contattare telefonicamente il numero:

Tel. 02 99057255
M.T.R. Assicurazioni S.r.l. – Via Cavour 1 – 20030 Senago (MI)
Il bonifico relativo al premio dovrà essere effettuato a favore del c/c n.000000000753 c/o UNIPOL Banca Fil.
204 Senago (CIN W - ABI 03127 – CAB 33820)
intestato "M.T.R. Assicurazioni S.r.l. in qualità di Agente UnipolSai".
IBAN IT 16 W 03127 33820 000000000753
NB: LA PRESENTE CIRCOLARE SOSTITUISCE LE PRECEDENTI
Milano, giugno 2017

LA SEGRETERIA AZIENDALE

