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ALLEGATO n. 7A 
Regolamento ISVAP N. 5/2006 

ISVAP – Istituto di Diritto Pubblico – Legge 12 Agosto 1982, n. 576 

 
 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO 
TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

N.B.: Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione deve essere consegnata al Contraente, prima 

della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, di  un contratto di assicurazione, dall’intermediario 

o dall’addetto all’attività di intermediazione che opera all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nel 

registro. 
 

 

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP nr. 
5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di 
intermediazione assicurativa, gli intermediari: 

 
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al Contraente 
copia del documento (Allegato nr. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali 
situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente; 
 
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al Contraente - in 
modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle 
caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni 
altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; 
 
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del 
Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine 
acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; 
 
d) informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la 
capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire 
comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi 
dell’inadeguatezza; 
 
e) consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, 
copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 
 
f) possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 
 

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di 
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che 
abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo 
responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso 
veicolo Assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni 
con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 
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ALLEGATO n. 7B 
Regolamento ISVAP N. 5/2006 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL Contraente PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA 
NON PREVISTA, DEL CONTRATTO 

 

Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al Contraente il presente 
documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli 
strumenti di tutela del Contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative 
pecuniarie e disciplinari. 
 

PARTE I – Informazioni Generali 

I.1-Dati identificativi dell’addetto all’attività di intermediazione e/o del responsabile dell’attività di 
intermediazione 

Cognome e Nome: SEMERARO GIOVANNI 

Gli estremi 
identificativi e di 
iscrizione degli 

intermediari 
possono essere 

controllati 
visionando il 

registro unico 
degli intermediari 

assicurativi e 
riassicurativi sul 

sito internet 
dell’IVASS  

www.ivass.it 

Qualifica: 
RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE 
(Presidente GAVA Broker Srl) 

Numero iscrizione al 
registro: 

B000182569 Data: 11/05/07 Sezione: B 

Cognome e Nome: SOLOMBRINO MASSIMILIANO 

Qualifica: 
RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE 
(Consigliere GAVA Broker Srl) 

Numero iscrizione al 
registro: 

B000099298 Data: 22/04/07 Sezione: B 

Intermediario che entra in contatto con il Contraente se diverso dal precedente 

Cognome e Nome:  

Qualifica: ADDETTO ALL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE 

Numero Iscrizione al 
Registro: 

 Data:  Sezione:  

Attività svolta per conto di 

Ragione sociale: GAVA BROKER S.R.L. 

Numero iscrizione al 
registro: 

B000182564 Data: 11/05/07 Sezione: B 

Posta elettronica certificata: info@pec.gavabroker.it  

Sede Legale: 
Direzione Generale: 

Via Danimarca, n. 2 
72100 BRINDISI – Itala 

Tel. 0831 585902 
Fax 0831 262321 

Posta elettronica: info@gavabroker.it  

Sito Internet: www.gavabroker.it  

Filiale: 
Viale Ugo Foscolo, n. 51 
73100 LECCE– Itala 

Tel. 0832 093900 
Fax 0832 093903 

Posta elettronica: info.lecce@gavabroker.it  

Uffici di Rappresentanza: 
Via La Spezia, n. 89 
00182 ROMA – Itala 

Via Colle dei Roccoli, n. 11 
24129 BERGAMO – Itala 

I.2   -    Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta   

IVASS 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 

Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 
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PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

II.1 - Dichiarazioni dell’intermediario 
a) GAVA Broker Srl e le persone riportate nella tabella I.1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta 
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione 
b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una 
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di GAVA Broker Srl 
c) Con riguardo al contratto proposto: 

1. Le consulenze vengono fornite basate su una analisi imparziale e le valutazioni vengono effettuate su 
almeno 5 contratti assicurativi; 

2. GAVA Broker Srl propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire 
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. 

3. Su richiesta del Contraente/Assicurato, GAVA Broker Srl dovrà fornire la denominazione delle Imprese 
di Assicurazioni con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti d’affari. 

 

PARTE III – Informazioni sulle norme di tutela del Contraente 

III.1 - Informazioni Generali 

a) Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal Contraente agli 
intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite 
dell’intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso; 
b) L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità 
civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da 
negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato 
l’intermediario deve rispondere a norma di legge; 
c) Il Contraente e l’Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al:  Fondo di garanzia per l’attività dei 
mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o IVASS Via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331 
per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, 
che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al 
precedente punto; 
d) Il Contraente e l’Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità 
giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’Impresa, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del 
reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa, entro quarantacinque giorni possono rivolgersi 
all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione 
relativa al reclamo trattato dall’impresa. 

III.2 - Nota importante per il Contraente e per l’Assicurato 

Ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 209/2005, in caso di 
autorizzazione della Compagnia al Broker ad incassare i 
premi – ovvero di autorizzazione dell’agenzia ratificata 
alla compagnia – il pagamento del premio eseguito in 
buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ha effetto 
liberatorio per il Contraente nei confronti della 
Compagnia e conseguentemente impegna la 
Compagnia ( e, in caso di coassicurazione, tutte le 
Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura 
assicurativa oggetto del contratto. 

Ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 209/2005, nel caso di 
assenza di autorizzazione della Compagnia o 
dell’agenzia al Broker ad incassare i premi – ovvero in 
caso di autorizzazione da parte dell’agenzia non 
ratificata dalla Compagnia – il pagamento del premio 
eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori 
non ha effetto liberatorio per il Contraente nei 
confronti della Compagnia e conseguentemente non 
impegna la Compagnia (né, in caso di coassicurazione, 
le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura 
assicurativa oggetto del contratto. 

Il Contraente prende atto che l’Assicuratore della polizza è: 
LLOYD’S OF LONDON 

Rappresentanza per l’Itala 
20121 Milano - Corso Garibaldi, n.86 

 
e HA AUTORIZZATO il Broker ad incassare il premio con effetto LIBERATORIO per il Contraente. 
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Responsabilità Civile del 
Sanitario Non Medico 
Libero Professionista 

 

Professional Indemnity of self employed Non-Medical Healthcare Practitioners 

 
La quotazione è subordinata  all'esame del questionario  complete, datato  e firmato  da persona autorizzata, e di qualunque altro 

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

The quotation is subject to assessment of a fully completed proposal  form, dated and signed by an authorized person, and any further 

documentation or information that underwriters deem necessary to evaluate the risk correctly 

 

AVVISO IMPORTANTE/ IMPORTANT WARNING 

 
"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 1 Codice Civile) 

(1)             La presente proposta deve essere compilata a penna dal proponente. È necessario rispondere a tutte le domande  
per ottenere  una quotazione. Si richiede  di rispondere  con piena  conoscenza e convinzione. II modulo deve essere 
firmato e datato. 
This proposal form should be completed  in ink by the  proposer. All questions  must  be answered  in order for a quotation  to be 

given and proposers are asked to reply fully and frankly. The proposal form must be signed and dated. 

(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. 

All material  facts must  be declared.  Failure to do so may  give cause for avoidance of the  Policy or result in prejudice to  your 

rights in the event of a claim. 

 
01.      DATI  DEL PROPONENTE 
(a) Nome e Cognome del Proponente: Full Name  of the Insured:………………………………………………………………………………………….. 

 
(b)        lndirizzo e codice fiscale: Address and Tax Code:…………………………………………………………………………………………………….. 

  __________________________ 
 

(c)        PEC email e/o Numero di FAX    PEC email and/or FAX Number                                                                                                        
 
 

02.      PRECEDENTI  ASSICURATIVI: indicare se - negli ultimi 5 anni- il proponente  ha stipulate  coperture  assicurative per questa 

tipologia di rischio.  Has the proposer been insured, in the last five years, for this type of risk? 

Si/ Yes � No/ No  � 
In caso affermativo, precisare: If so, please indicate: (a)

 lmpresa assicuratrice : Insurance company 

(b)        Periodo di polizza: Period of Insurance 

(c)        Massimale di polizza: Limit of Indemnity 

(d)        Premia ultima annualita: Last annual Premium 

lndicare se al proponente  è mai stata rifiutata  o cancellata una copertura di questa tipo -In caso affermativo  si prega di fornire dettagli Has 

insurance  for this type of risk ever been refused or cancelled? If yes,  please   provide  details: 

 
Si/Yes �  No/No � --------------------------------- 

 

03.      CONDIZIONI Dl POLIZZA: indicare quali- fra le opzioni seguenti- il proponente  desideri inserite in polizza 

Please choose from the following options terms and conditions of the cover: 

(a)      MASSIMALE Dl RISARCIMENTO:Limit of indemnity 
Per massimale si intende  Ia 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. 

€ 250.000,00 � € 1.500.000,00  � 

€ 500.000,00 � € 2.000.000,00  � 

€ 750.000,00 � € 2.500.000,00  � 

€ 1.000.000,00              � € 3.000.000,00  � 
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04.  SPECIALIZZAZIONI:  indicare tutte  le  specializzazioni  conseguite   dal  proponente e gli  effettivi rami  di Attività'   - 

Please state  all the  specializations lawfully held by the  proposer together with the effective  activities carried out: 

 
 
Assistente Sanitaria -Health Assistant 

 
� 

 
Podologo - Podologist 

 

 � 
 

 
Biologo - Biologist 

 
� 

 
Pranoterapeuta - Pranotherapist 

 

  � 
 

 
Bionaturopata - Bionaturopathis 

 
� 

 
Riflessologo -Reflexologist 

 

  � 
 

Chiropratico - Chiropratic 
 

� Tecnico Audiometrista -Audiometric therapist 
 
  � 

Cosmetologo - Cosmetologist 
 

� Tecnico Audioprotesista -Hearing aid Technician 
 
  � 

Dietista -Diet Consellor 
  

� 
Tecnico Camera lperbarica -Hyperbaric Technician 

 
  � 

 
Erborista -Herbalist 

 
� 

Tecnico della Fisiopatologia  Cardiovascolare e 

Perfusione Cardiovascolare- Perfusionist 

 

  � 
 

 
Fisioterapista  -Physiotherapist 

     
 
� 

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro- Technician for environmental health at 

work 

 

  � 
 

 

 

lgenista Dentale -Dental  Hygienist 
 
� 

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica -Psychiatric reahb 

technician 

 

  � 
 

 
lnfermiere Professionale -Professional  Nurse 

 
  � 

Tecnico di Neurofisiopatologia - 

Neurophysiopathology technician 

 

  � 
 

 

Kinesiologo -Kinesia/agist 
 
� 

Tecnico nell'alimentazione Dietetica- Technician 

expert in dietetic food 

 

  � 
 

Logopedista -Speech Terapist 
 

� Tecnico Ortopedico- Orthopaedic technician 
 
  � 

 
Massofisioterapista - Masseur-Physiotherapist 

 
� 

Tecnico Sanitaria di Laboratorio Biomedico- 

Laboratory technician 

 

  � 
 

 
Naturopata -Naturopath 

 
  � 

 

Tecnico Sanitaria di Radiologia Medica- Radiology 

technician 

 

  � 
 

 
Odontotecnico -Dental Technician 

 
� 

Terapista della Neuro e Psicomotricita dell'eta 

evolutiva  -Neurological and Phsychomotility Therapist 

 

  � 
 

Operatore Socio Sanitario -Health Worker 
 

� Terapista Occupazionale- Employment therapist 
 
  � 

Ortottista - Orthoptist 
 

� Terapista Shiatsu - Shiatzu praticioner 
 
  � 

Osteopata  - Osteopath 
 

� Tossicologo Ambientale - Enviromental toxicologist 
 
  � 

Audiologo - Audiologist 
 

� Terapeuta audiometrico  - Audiometric Therapist 
 

� 

Clinical Monitor 
 

 � 
 

  

  
 

OS. SINISTROSITA' PREGRESSA: 

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

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

Have any claims been filed or have any actions been taken to verify civil, criminal or  ethical  liability against  the Proposer in the last 

5 years? 

� SI-YES  � NO-NO 
 

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

risarcimento  o   azioni   volte   all'accertamento  di   responsabilità  civile,   penale   o deontologica del proponente?  

Is the proposer  aware of any act, omission or fact which  could give grounds for any 

future claim or any actions undertaken to verify civil, criminal or  ethical liability against the Proposer 

� SI-YES  � NO-NO 

 
IN CASO AFFERMATIVO AD ALCUNA  DELLE SUDDETTE DOMANDE, SI PREGA  Dl COMPILARE  LA SCHEDA SINISTRO ALLEGATA IN OGNI 

SUA PARTE.UNA SCHEDA PER OGNI EVENTO. IF YES PLEASE FILL IN THE ATTACHED CLAIM FORM.ONE FORM FOR EACH EVENT. 
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06.      DICHIARAZIONE- DECLARATION 

 
II sottoscritto, dichiara -The undersigned hereby declares: 

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

convinzioni;-that the statements  are true to the best of his/her knowledge and belief; 

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

assicurazione - that signing this application does not bind either the undersigned or the Underwriters to make the insurance contract. 

c.         che, qualora le Parti sottoscrivano Ia polizza in oggetto, accetta che questa Proposta sia presa  come base per Ia stipula del contratto. 

In tale  caso questo modulo sarà allegata  alla polizza divenendo  parte  integrante di essa -that should the  parties agree to the drawing up 

of the insurance contract the undersigned agrees that this Proposal  Form will be the basis of the contract and part of the Policy itself 

d.         che, se tra Ia data della Proposta e Ia 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 Ia Ioro quotazione  o conferma  di copertura  - that should there be, between the date of the Proposal and the date of 

issuance of the  Policy, any variations of  the information contained in the Proposal Form, the undersigned  agrees to notify such variations 

immediately to Underwriters who shall have the right to withdraw or modify their quotation or confirmation of cover. 

e.         di aver ricevuto, esaminato  con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso  ed accettato  Ia "Nota  

lnformativa", le Condizioni di Assicurazione", il Glossario che, con il presente  modulo  di proposta  di Assicurazione, formano parte 

integrante del Fascicolo lnformativo. 

 
 

Data I Date Firma I Signature 

 
Qualifica I Title     Nome Leggibile I Printed Name  

 
 
 

POLIZZA Dl RESPONSABILITÀ' CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE 

La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che Ia polizza copre: 

Le richieste di risarcimento presentate per Ia 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  una futura  richiesta  di 

risarcimento, a condizione  che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo  di validità della polizza, delle  Circostanze relative  a tali 

eventi. 

Dopo  Ia  scadenza della  polizza, nessun  Sinistro  potrà   essere denunciato   a termini della  polizza  stessa (salvo  che  sia diversamente 

previsto), anche se l'evento che ha originato Ia richiesta  danni si sia verificato durante  il periodo  di validità della polizza. 

THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE- CLAIMS MADE  BASIS 

This proposal form is in respect of a Third Party Liability Policy - Claims Made basis. This means that the Policy covers claims first made to the 

Insured during the period of insurance and circumstances of which the Insured first becomes aware during the period of insurance, and which 

could give rise to a claim hereunder, provided that the Underwriters are notified of such circumstances during the period of insurance. 

The Policy does not cover claims made after the expiry of the period of insurance (unless otherwise agreed), even if the events giving rise to the 
claim occurred during the period of insurance. 

 
Espressa accettazione ai sensi degli Art. 1341e  Art. 1469 Bis e seguenti del Codice Civile 

           
Data / Date                                                                                                                                                           Firma I Signature 
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SCHEDA SINISTRO 

 

 

 
1 

 
 

Data del sinistro .................................... Data ricezione comunicazione sinistro ..................................... 

 

 
2 

 
 

Nominative  del reclamante  o presunto danneggiato 

 

 
3 

 
 

Descrizione del sinistro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimento  Penale  � Procedimento  Civile  � 

 

 
4 

 
 

Attività  svolta dal Proponente/Assicurato in riferimento al sinistro 

 

 
5 

Ammontare  del danno richiesto   Euro ............................................................................................. Eventuale 

Riserva della Compagnia  Euro .............................................................................................. 

 
6 

 
II sinistro è coperto dalla precedente  polizza assicurativa? ............................................................................. 

 

 
7 

 
 
Conclusione del sinistro o stato attuale 

 

 
8 

 
Nome del Proponente  ........................................................................................................  

 

Data ....................................                                                              Firma  ………………………………………………………………… 
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INFORMATIVA 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (in seguito denominato "Legge"), prevede 
in capo a GAVA Broker Srl, con sede in Via Danimarca n. 2 - 72100 Brindisi, in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di 
fornire ai propri clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali (di seguito, i "Dati"). 
 
1. Finalità del trattamento dei Dati 
I suoi dati, da lei forniti per la stipula di polizze assicurative o per altri servizi connessi, saranno oggetto di trattamento da parte 
di GAVA Broker Srl:   

a) per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la valutazione economico finanziaria al fine della conclusione 

del contratto di assicurazione, nonché per la gestione ed esecuzione del contratto stesso, per la eventuale gestione e 

liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa da parte di GAVA 

Broker Srl per conto di Compagnie dì assicurazioni autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per 

l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo ai contratti di ai sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione 

del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzioni di frodi, consulenza; 

b) per finalità di informazione e promozione commerciale di nuovi prodotti assicurativi nonché di prodotti e offerte anche 

di terzi, anche a mezzo fax e posta elettronica, sms o mms. 

 
2. Modalità del trattamento dei Dati 
Il trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto direttamente dalla GAVA Broker 
Srl per conto della Compagnia di assicurazione a cui verrà trasferita la titolarità del trattamento, e da soggetti esterni a tale 
organizzazione, sia facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, sia da società di servizi, che sono state da noi 
nominate responsabili del trattamento. 
 
3. Conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1a) è obbligatorio ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della 
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri. L'eventuale rifiuto da parte sua 
di conferire i dati comporterebbe l'impossibilità da parte di GAVA Broker Srl di perfezionare i relativi contratti di assicurazione o 
di consulenza e di gestire e liquidare i sinistri.  
II conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1b) è invece facoltativo, e l'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati 
comporterebbe solo l'impossibilità da parte nostra di inviarLe informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di 
nuovi prodotti assicurativi. 
 
4. Dati sensibili 
GAVA Broker Srl potrebbe avere la necessità, per prodotti assicurativi sanitari o in caso di sinistri, di predisporre informazioni 
relative a visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, per lo svolgimento e l'ottenimento di analisi, cartelle cliniche, 
pareri e così via. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle 
categorie di soggetti indicate al punto 5, per le sole finalità di cui al punto 1 a). 
 
5. Comunicazione e Diffusione dei Dati 
I Suoi Dati, inclusi quelli sensibili, possono essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto: agli 
altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la 
liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente 
indicati nel contratto) e riassicuratori; legali, periti e consulenti di GAVA Broker Srl e delle compagnie assicurative, nonché a 
Istituti Bancari e di credito ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipulazione della 
polizza; ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), nonché ad altri enti od 
organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio 
Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile); ad organismi associativi 
propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CID (Consorzio per la Convenzione 
Indennizzo Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano). 
I Suoi Dati potranno inoltre essere con il suo consenso comunicati a terzi per finalità di invio di materiale pubblicitario da parte 
di tali terzi. 
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6. Diffusione e Trasferimento dei dati all'estero 
I dati potranno essere, eventualmente, diffusi ma solo in forma aggregata, anonima e per finalità statistiche. 
Nei limiti strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale con Lei/Voi in corso, i Suoi/Vostri dati personali 
potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali i fornitori) situati all'estero, dentro o fuori l'Unione Europea. 
 
7. Diritti dell'interessato 
Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno 
dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione 
in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge. I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il 
tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (il Presidente, Giovanni Semeraro) con lettera 
raccomandata. 
 
8. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è GAVA Broker Srl, con sede in Via Danimarca n. 2 - 72100 Brindisi. Il Responsabile per il riscontro 
all'interessato in corso di esercizio dei diritti di cui all'art. del d.lgs. 196/2003 è il Presidente. L'elenco costantemente aggiornato 
dei responsabili del trattamento eventualmente designati da GAVA Broker Srl è disponibile presso la sede del titolare. 
 

* * * * * 
 
Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e “sensibili” riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi avvalete 
nell’espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell’attività di mediazione assicurativa di cui al 
D.lgs 209/2005. 
 Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici. Nel confermarVi che i “dati personali” non 
sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a “trasferimento”, Vi precisiamo che il “titolare” del “trattamento” è 
GAVA Broker Srl con l’ausilio anche di Società ad essa collegate. La sottoscrizione del presente questionario è da intendersi 
quale “assenso” scritto al “trattamento” dei suddetti dati. 
 
 
 
Data _____ / _____ / __________                            Firma del Proponente ______________________________________ 
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Questionario sull’adeguatezza del contratto offerto 
ad integrazione della Proposta/Questionario compilata, datata e firmata dal Proponente 

 
Art. 120 comma 3 del Codice delle Assicurazioni - Art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 

 
Gentile Proponente, 
Con il presente documento desideriamo verificare, in occasione della presentazione del contratto di assicurazione di 
Responsabilità Civile se: 

• Le caratteristiche principali della copertura assicurativa offerta, sono espresse con chiarezza nel Fascicolo Informativo; 

• Il contratto assicurativo proposto risulti idoneo alle Sue esigenze assicurative. 

 
Si prega, pertanto, di rispondere alle domande riportate al CASO 2). 

 
Nel caso non volesse effettuare tali verifiche è necessario indicarlo al CASO 1), consapevole che ciò pregiudica la valutazione 
dell'adeguatezza del contratto alle sue esigenze assicurative: 
 
Cognome e Nome / Ragione sociale: _____________________________________ 
Data di compilazione del questionario: _____________________________________ 

 
 

□ CASO 1) DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE 

 
Il sottoscritto Proponente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni a lui richieste e riportate nel 
CASO 2), nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze 
assicurative. Dichiara pertanto di voler stipulare il relativo contratto. 

 

 
_________________________ 

Luogo e data 
 _________________________ 

Il Proponente 
 

 
 
 
 

□ CASO 2) VOGLIO FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA 

 
ESIGENZE ASSICURATIVE 

a) Quali sono le esigenze e gli obiettivi che l'hanno motivata ad acquistare la copertura di cui sopra? 
 

□ Per ottemperare ad obblighi di legge 

□ Protezione del patrimonio in caso di danni arrecati nell’espletamento dell’attività esercitata 

DURATA DEL CONTRATTO 

b) Con riferimento alle sue esigenze assicurative, qual è la durata per la quale è interessato alla copertura dei suoi 
rischi? 
 

□ 1 Anno: 

□ 1 Anno e 6 mesi senza tacito rinnovo 

□ Temporanea con pagamento anticipato del premio per l’intera durata 
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DISPONIBILITÀ DI SPESA 
c) In funzione delle richieste fatte a copertura delle Sue esigenze assicurative, qual è la Sua disponibilità di spesa per il 
contratto richiesto? 
 

□ Fino a 250 € 

□ Da 250 a 500 € 

□ Da 500 a 1000 € 

□ Da 1000 a 2000 € 

□ Da 2000 a 5000 € 

□ Oltre 5000 € 

 

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE 
d) Il Proponente chiede la copertura assicurativa per il risarcimento di danni causati ad altri soggetti, per: 
 

□ Esercizio dell’attività  

□ Proprietà dei locali in uso per l’esercizio dell’attività 

□ Conduzione dei locali in uso per l’esercizio dell’attività 

□ Patrimoniale per attività esercitata in qualità di Dipendente/Dirigente 

□ Attività di docenza 

□ Inquinamento 

□ Prodotti 

□ Verso i dipendenti (RCO) 

 
e) Le è sufficientemente chiaro che le risposte da Lei fornite alle domande contenute nel questionario da lei 
compilato hanno anche rilevanza ai sensi dell'art.52 del regolamento ISVAP per la valutazione dell'adeguatezza del 
contratto offerto? 

□ Si □ No 

f) Le sono chiare le caratteristiche del contratto offerto? 
 

□ Si □ No 

g) Le sono molto chiare le esclusioni, le limitazioni e le decadenze previste nel contratto? 
 

□ Si □ No 

h) Le sono chiari i contenuti della Nota Informativa e delle Condizioni Generali di assicurazione relative al contratto 
offerto e contenute nel Fascicolo Informativo? 
 

□ Si □ No 

 
_________________________ 

Luogo e data 

  
_________________________ 

Il Proponente 
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Pagina relativa all’adeguatezza del contratto richiesto. 
 
 
Cognome e Nome / Ragione sociale:   ____________________________________ 
Data di compilazione del questionario:  ____________________________________ 

 
 
 
 

□ DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA 

 
Il contratto richiesto risulta adeguato alle esigenze assicurative del Proponente 

 
 

_________________________ 
Luogo e data 

 

_________________________ 
L’Intermediario 

 

_________________________ 
Il Proponente 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 

 
Il sottoscritto Proponente dichiara di essere stato informato dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla 
base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle proprie 
esigenze assicurative. Il sottoscritto Proponente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

  
 

_________________________ 
Luogo e data 

 

_________________________ 
L’Intermediario 

 

_________________________ 
Il Proponente 

 
 

 

 

  



 
 

 

Questionario di Responsabilità Civile del Sanitario Non Medico Libero Professionista Pagina 11 di 14 

 

 
 

Sede Legale: Brindisi, 72100 - Via Danimarca, 2  

Tel. (+39) 0831.585902 - Fax (+39) 0831.262321 

 

Filiale: Lecce, 73100 – Viale Ugo Foscolo, 51  

Tel. (+39) 0832.093900 - Fax (+39) 0832.093903 
 

Uffici di rappresentanza 

Bergamo, 

24129 - Via Colle dei Roccoli n. 11  

Tel. (+39) 035.19965214 

Roma, 

00182 - Via La Spezia n. 89  

Tel. (+39) 06.62289470 

 

info@gavabroker.it 

www. gavabroker.it 

 

 

 


