
                                             
 

  

 
 
 
    

 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________   EX-FIBA:                EX-DIRCREDITO:         . 

     cognome    nome 

COD.FISC.:__________________________ NATO A ______________________ PROV._____ IL ____________SESSO(M/F) ____ 

RESIDENTE IN VIA _____________________________________________________________________ CAP ____________  

CITTÀ _______________________________________________________________________ PROV. ___________________ 

DIPENDENTE DELL’ AZIENDA  ____________________________________________________________________________ 

SEDE/AG/FIL __________________________________________________________ TEL. UFF. __________________________ 

CELL.______________________________  E-MAIL  ____________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI ISCRITTO FIRST/CISL DEL TERRITORIO DI ______________________________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opzione scelta 
 (barrare con X) 

R.C. Ammanchi R.C. Professionale Franchigia X sinistro 
(R.C. Ammanchi) 

Scoperto 
(R.C. Professionale) 

 

Premio 
annuo finito 
 procapite **  

 

Max x sinistro Max per anno Max x sinistro Max x anno 

1^  €   6.000,00 €   6.000,00   1° e 2° €  80; dal 3° €  155 € 115,00  

2^  € 10.000,00 € 10.000,00   1° €  100; dal 2° €  200 € 135,00  

3^  €   6.000,00 €   6.000,00 €    100.000,00 €    100.000,00 1° e 2° € 80; dal 3° € 155+(*) € 155,00  

4^  € 10.000,00 € 10.000,00 €    100.000,00 €    100.000,00 1° € 100; dal 2° € 200 + (*) € 175,00  

5^    €      25.000,00 €      75.000,00 * €   20,00  

6^    €      60.000,00 €    120.000,00 * €   58,00  

7^    €    100.000,00 €    100.000,00 * €   85,00  

8^    €    200.000,00 €    400.000,00 * € 130,00 

9^    €    500.000,00 €    500.000,00 * € 190,00  

10^    €    750.000,00 €    750.000,00 * € 250,00  

11^    € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 * € 445,00  

12^    € 1.700.000,00 € 1.700.000,00 * € 550,00  
 

*: Scoperto del 10% - Minimo € 125 per sinistro e per ogni evento di un sinistro in serie, con il Massimo di € 2.500 
**: Per adesioni successive al 31.01.2016, l’importo del premio si riduce come da tabella alla pagina seguente 
 

Il presente modulo, debitamente compilato, datato e firmato, unitamente a: 
 

 Modello 7/A;  

 Modello 7/B; 

 Modulo adeguatezza; 

 Informativa privacy; 

 Copia dell’avvenuto pagamento del premio dovuto a mezzo bonifico bancario (nella causale: cognome e nome 
dell’aderente e, nel caso di adesione cartacea, sostituire il n° di adesione con la dicitura “adesione cartacea”) 

 

va inoltrato a Generali Italia S.p.A. – Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia al fax n. 06/89164207 
oppure per posta elettronica a: assicurazionic13@aletheiaservizi.it per il perfezionamento della copertura assicurativa. 
La scheda di adesione unitamente alla copia del bonifico andato a buon fine, per l’esatto importo del premio (annuo o pro rata temporis), 

avrà valenza di quietanza e pertanto non sarà necessaria alcuna e-mail di conferma di copertura assicurativa. 
 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto l’informativa (cd. “privacy”) di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), ciò premesso, con la seguente firma, autorizza il trattamento dei dati personali – eventualmente anche sensibili – da parte di 

Generali Italia SpA, la loro comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa stessa e il trattamento da parte di questi ultimi ai fini assicurativi. 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Firma per il consenso al trattamento ………….…………………………………………… 

 

Data ___________________                                   Firma per adesione __________________________________ 

ANNO 2016 
MODULO DI ADESIONE UNICO PER COPERTURE ASSICURATIVE GENERALI ITALIA S.P.A. PER CASSIERI/RISCOSSORI 

E BANCARI ISCRITTI AL SINDACATO FIRST/CISL -  FEDERAZIONE ITALIANA RETI DEI SERVIZI DEL TERZIARIO 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia integrale delle Condizioni di Assicurazione e, dopo averle lette, dichiara di voler 
aderire alla Convenzione Assicurativa relativa all’opzione sotto contrassegnata. A tal fine provvede ad effettuare in data    
…./…. /…… il pagamento del premio dovuto per l’opzione prescelta, a mezzo bonifico bancario a favore del C/C intestato a: 

“Bergantino S.a.s. Ag. Generale Ina Assitalia RM C13 Marchio Generali” 
avente codice IBAN: IT 61 C 05584 03201 000000000584 

mailto:assicurazionic13@aletheiaservizi.it


ILARIA E PIERO BERGANTINO S.A.S. 
AGENZIA GENERALE DI ROMA C/13 PORTA PIA 

 

REGOLAMENTO ISVAP  N. 5/2006 - ALLEGATO 7A per Agenzie 

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

(Questa comunicazione informativa deve essere consegnata al Contraente, prima di far sottoscrizione una proposta o, qualora 
non prevista, un contratto di assicurazione dall’intermediario o dall’addetto all’attività di intermediazione che opera all’interno dei 

locali dell’intermediario iscritto al registro) 

 
 
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del 
regolamento ISVAP n. 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 n. 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 adeg uati 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 documentazion e precontrattuale e contrattual e 
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 bancar io 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 ciasc un contratto . 

 
 
Luogo e data  ____________________________  ____________________________ 

firma dell’intermediario 
 
 
 
 



ILARIA E PIERO BERGANTINO S.A.S. 
AGENZIA GENERALE DI ROMA C/13 PORTA PIA 

 

REGOLAMENTO ISVAP  N. 5/2006 - ALLEGATO 7A per Agenzie 

 
Dichiarazione del Contraente ai sensi dell’art. 49,  comma 3, del Regolamento Isvap n.5/2006 
 
 
 
Ragione sociale/cognome e nome ________________________________________________ 
 
 
Partita iva o codice fiscale  ________________________________________________ 
 
 
Indirizzo/cap/località  ______________________________________________________ 
 
 
 
 
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto copia della comunicazione informativa sugli 
obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti. 
 
 
 
Luogo e data  ____________    firma* _________________________ 
 

*Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore 

 



ILARIA E PIERO BERGANTINO S.A.S. 
AGENZIA GENERALE DI ROMA C/13 PORTA PIA 

 

MODELLO 7B  PAGINA 1 DI 2 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA S OTTOSCRIZIONE 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 
interessi 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 sull’intermediario che entra in contatto con il Contraente  
 
INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO: 
cognome e nome CROCIANI GILBERTO  
n°  iscrizione al RUI E000293659 Tali estremi possono essere 
data di iscrizione 24/02/2009 controllati on-line nel sito 
sezione E  dell’IVASS www.ivass.it 
veste in cui opera collaboratore di Agenzia Generale C/13 

di Ilaria e Piero Bergantino s.a.s. 
 

eventuali sedi operative Via Messina, 31  
Recapito telefonico 06/8415509  
Indirizzo e-mail assicurazionic13@aletheiaservizi.it  
 
L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA VIENE SVOLTA PER CONTO DI: 
ragione sociale Ilaria e Piero Bergantino s.a.s. di Ilaria e  

Piero Bergantino 
 

n°  iscrizione al RUI A000298352 Tali estremi possono essere 
data di iscrizione 06/04/2009 controllati on-line nel sito 
sezione A – AGENTI dell’IVASS www.ivass.it 
Responsabile attività Bergantino Ilaria n° iscr. A0 00133298 

Bergantino Piero n° iscr. A000133312 
Chieffallo Massimo n° iscr. A000133299 

 

sede legale Via Messina, 31  
eventuali sedi operative Via Messina, 31  
veste in cui opera Agenzia monomandataria  
Recapito telefonico 06/8415509  
Fax 06/89164207  
Indirizzo e-mail assicurazionic13@aletheiaservizi.it  
Sito internet agenziaromac13.inaassitalia.generali.it  
 
IMPRESA PER LA QUALE È SVOLTA L’ATTIVITÀ: 
− Generali Italia Spa 
 
PROVVIGIONI GENERALI ITALIA – DIVISIONE INA ASSITALIA SULLA GARANZIA R.C.AUTO:  
% SUL PREMIO 

IMPONIBILE 
ANNUO 

VEICOLI 

4,39 Ciclomotori 
8,13 Motoveicoli, Targa Provvisoria Motocicli 

10,55 
Autovetture, Natanti Privati, Natanti Pubblici, targa provvisoria rimorchi autovetture, targa 
provvisoria autovetture, rimorchi autovetture 

9,67 

Autobus Extraurbani, autobus urbani, autocarri, macchina operatrice trainata, motocarri, 
rimorchi autobus, rimorchi autocarri, rimorchi macchina operatrice, rimorchi motocarri, 
targa prova, targa provvisoria autocarri, targa provvisoria autobus, targa provvisoria 
motocarri, macchina operatrice, macchina agricola, rimorchio macchina agricola, treno 
lillipuziano 

 
 
Autorità competente alla vigilanza sull’attività sv olta: 

IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  - Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA  
 
 
 



ILARIA E PIERO BERGANTINO S.A.S. 
AGENZIA GENERALE DI ROMA C/13 PORTA PIA 

 

MODELLO 7B  PAGINA 2 DI 2 

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situa zioni di conflitto d’interessi  
 
a) Ilaria e Piero Bergantino s.a.s. di Ilaria e Piero Bergantino e le persone riportate alla prima pagina della 

presente informativa NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale 
sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione. 

 
b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione è detentrice di 

una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Ilaria 
e Piero Bergantino s.a.s. di Ilaria e Piero Bergantino. 

 
c) Riguardo al contratto proposto, Ilaria e Piero Bergantino s.a.s. di Ilaria e Piero Bergantino è tenuta a 

proporre esclusivamente contratti dell’impresa di assicurazioni indicata nella prima pagina della presente 
informativa. 

 
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente  
 
a) Ai sensi dell’art.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 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, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per 

iscritto all’impresa assicuratrice con cui è stipulato il contratto e, qualora non dovesse ritenersi 
soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine 
massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del 
Quirinale n. 21 - 00187 Roma , allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa. 

 
AVVERTENZA: 
Per le forme pensionistiche complementari di cui al  D. Lgs. n. 252/2005 l’Autorità competente in mater ia di Vigilanza e di 
reclami è la COVIP - Commissione di Vigilanza sui F ondi Pensione - Via in Arcione 71 – 00187 ROMA  

 
 
Data e luogo _______________________   _______________________________    

firma dell’intermediario 
 
 
 
Dichiarazione del contraente ai sensi dell’art.49, comma 3, del Regolamento Isvap n.5/2006 e 
dell’art.9, comma 4, del Regolamento Isvap n.23/200 8 
 
 
Ragione Sociale / Cognome nome ____________________________________ 
 
 
Partita Iva / Codice Fiscale  _________________________________ 
 
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto: 
− copia delle informazioni da rendere prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del 

contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche; 
− documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti; 
− informativa riguardo le provvigioni applicate sul premio della garanzia R.C.A. 
 
 
Luogo e data  ____________     firma* _________________________ 
 

*Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore 
 



ASSICURAZIONE CASSIERI/RISCOSSORI 
E DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO 

_____________________________________________________________ 

QARC/01 pag. 1 di 1 Ed. 2016 
 

Modulo adeguatezza  
ex artt. 52 e 56 Regolamento ISVAP 5/2006 

 
Il presente modulo ha lo scopo di documentare il processo di raccolta di alcune informazioni 
utili a valutare l’adeguatezza del contratto alle Sue esigenze di copertura assicurativa. 
 
Aderente/Assicurato (Cognome e Nome)   ____________________________________ 
 
Codice fiscale      ____________________________________ 
 
Domicilio (via, n. civico)     ____________________________________ 
 
Comune      ____________________________________ 
 
C.A.P. / Provincia     __________________/_________________ 
 
 

La Sua esigenza assicurativa è relativa al rischio di: 
 

- Responsabilità Civile per ammanchi di cassa per contanti o valori nell’esercizio  

  della professione di “cassiere e/o ufficiale di riscossione”    � SI  � NO 

- Responsabilità Civile professionale dipendenti istituti di credito   � SI             � NO 

                                                                                                       
 
 
 

Ha altre esigenze assicurative in relazione a uno o più rischi sopra indicati? 
 
      SI  � NO 
 
Se SI, quali? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
L’Aderente/Assicurato prende atto che  
- le dichiarazioni sopra riportate non determinano i contenuti delle garanzie, che 

restano regolati dal contratto; 
- l’efficacia del contratto potrebbe dipendere da ulteriori specifiche dichiarazioni da 

rendere ai sensi di legge. 
 
L’Aderente/Assicurato dichiara inoltre di aver ricevuto copia del presente modulo. 
 
 
Data e luogo _______________ Firma dell’Aderente/Assicurato ______________________ 

 
 

 

Il contratto prevede clausole che indicano decadenze, esclusioni o limitazioni delle garanzie 

ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Aderente/Assicurato che possono essere riportati 

con caratteri di particolare evidenza. 

 



�

� �

    Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi delle persone fisiche (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) 
 

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, 
al fine di prestare i servizi assicurativi(1) (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione 
di eventuali frodi assicurative. 
I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da 
nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono 
per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa(2). 
Sempre nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto 
assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all’estero(3). I Suoi dati non saranno diffusi.  
Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge – non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi. 
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, 
opposizione etc.) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - fax 041.549.2235 – privacy.it@generali.com. 
Sul sito della Società troverà l’elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche 
privacy della nostra Società. 
 

 
 

Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi 
 

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra Società, la loro 
comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.  

 

______________ __________________________________ ________________________ 
 (Luogo e data) (Nome e cognome leggibile) (Firma) 

 
 

NOTE: 
1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, 

coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di 
specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. 

2. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed 
altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di 
demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, 
ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di 
archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla 
qualità dei servizi. 

3. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari , pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili 
(ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, 
organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIPRY/100/04 




