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Cosa cambia rispetto al passato? 

 La Convenzione di riferimento resta a contraenza CNSD, verranno emessi dei certificati per ogni singolo 
aderente, ma il premio viene pagato direttamente dal singolo Spedizioniere direttamente alla Compagnia, 
per il tramite del Broker AON, e non più al Consiglio Nazionale. 

 La scadenza dalla copertura viene spostata dal 14 Agosto al 31 Luglio di ogni anno 
 Sono state individuate diverse finestre di adesione, per cui verranno applicate percentuali di 

riduzioni/aumento del premio, con riferimento al premio annuo, in virtù del minor/maggior periodo di 
assicurazione, come di seguito indicato: 

o - 4% decorrenza dal 14 agosto 2015 con scadenza il 31 luglio 2016 (96% =11 mesi e ½ ) 

o -16% decorrenza dal 30 settembre 2015 con scadenza il 31 luglio 2016 (84% = 10 mesi) 

o -33% decorrenza dal 30 novembre 2015 con scadenza il 31 luglio 2016 (67% = 8 mesi) 

o +50% decorrenza dal 31 gennaio 2016 con scadenza il 31 luglio 2017 (150% = 18 mesi) 

o +34% decorrenza dal 31 marzo 2016 con scadenza al 31 luglio 2017 (134% = 16 mesi) 

o +17% decorrenza dal 31 maggio 2016 con scadenza al 31 luglio 2017 (117% = 14 mesi) 

o // decorrenza dal 31 luglio 2016 con scadenza al 31 luglio 2017 (100%) 

o -16% decorrenza dal 30 settembre 2016 con scadenza al 31 luglio 2017 (84% = 10 mesi) 

o -33% decorrenza dal 30 novembre 2016 con scadenza al 31 luglio 2017 (67% = 8 mesi) 

 L’Adesione deve essere fatta per via telematica, collegandosi/registrandosi al sito: 
     http://www.aonprof.it/. Incluso nella presente guida il tutorial che descrive l’iter da seguire. 
 
A livello normativo, si stabilisce che: 

 Se l’assicurato dichiara di svolgere ESCLUSIVAMENTE attività in regime di rappresentanza DIRETTA (in 
nome e per conto dei rappresentati) al premio base riferito alla propria fascia di fatturato verrà applicato un 
premio ridotto del 10% In assenza di tale dichiarazione, svolgendo l’assicurato attività anche in regime di 
rappresentanza INDIRETTA (in nome proprio per conto del rappresentato) verrà applicata la tariffa piena; 

 Se l’assicurato ha dichiarato di svolgere la propria attività esclusivamente in regime di rappresentanza 
DIRETTA e ha usufruito del relativo sconto di tariffa ogni operazione classificata dall’origine come in 
“rappresentanza indiretta” sarà ESCLUSA DALLA COPERTURA ASSICURATIVA 

 Se l’assicurato ha dichiarato di svolgere la propria attività esclusivamente in regime di rappresentanza 
DIRETTA e ha usufruito del relativo sconto di tariffa ogni operazione classificata dall’origine come in 
“rappresentanza diretta” che dovesse essere successivamente considerata quale rappresentanza indiretta 
per effetto di accertamenti specifici (es. vizi del mandato) sarà comunque assicurata ma, in caso di 
sinistro, la franchigia di polizza si intenderà RADDOPPIATA. 

  
 
 

chi può aderire alla polizza collettiva? 

  L’adesione alla polizza è riservata ad alcune categorie di operatori nell’ambito dei servizi per il trasporto delle 
merci. Possono aderire alla polizza gli Spedizionieri Doganali che svolgono l’attività individualmente, gli Studi 
Associati , i CAD e le Società, di qualsiasi tipo, che svolgano l’attività propria degli Spedizionieri Doganali e 
che abbiano almeno uno Spedizioniere Doganale tra gli Amministratori, i Soci o i Dipendenti della Società. 

 Possono aderire anche i dipendenti personalmente e con una copertura ridotta, che tiene conto del fatto che 
per i dipendenti risponde in prima istanza il datore di lavoro 

chi è tutelato dalla polizza?   

La definizione di Assicurato è molto ampia.  

 Se chi ha aderito alla polizza svolge l’attività in forma individuale è lui l’Assicurato principale. La copertura è 
valida anche per i soggetti di cui l’Assicurato si avvale e con i quali collabora (c.d. Persone delle quali 
l’Assicurato deve rispondere) con un distinguo: se questi soggetti sono a loro volta professionisti iscritti 
all’albo o organizzazioni commerciali o di servizi, la Compagnia di Assicurazione potrà rivalersi sugli stessi, 

Informazioni sulla Polizza 

http://www.aonprof.it/
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dopo aver tenuto indenne l’Assicurato; 
 Se l’Assicurato è una società la copertura è valida per tutti i soci, i lavoratori subordinati e dipendenti. Anche 

per le Società vale la regole che estende la copertura alle Persone delle quali l’Assicurato deve rispondere, 
con la possibilità per la Compagnia di Assicurazione di rivalersi sui collaboratori iscritti all’albo e sulle 
organizzazione commerciali e di servizi.  

 Se, infine, l’adesione è stata eseguita da un dipendente per la propria responsabilità personale la polizza 
tutela la sua persona per eventuali richieste di risarcimento personali nel caso in cui il datore di lavoro non le 
prenda in carico pur essendo civilmente tenuto a tenere indenne il proprio dipendente (ad esempio nel caso di  
insolvenza del datore di lavoro) 

 

quali danni copre la polizza?   

 La polizza si basa sul riconoscimento della responsabilità dell’Assicurato. Se l’Assicurato è tenuto ai sensi di 
legge a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti e l’Amministrazione dello Stato, e questi danni sono 
involontariamente cagionati (anche con colpa grave) nell’esercizio dell’attività prevista dalla normativa vigente 
la polizza è operante.  

 A tal proposito è opportuno ricordare che tutte le modalità e le forme di esercizio dell’attività sono ricomprese 
in copertura (ad esempio la polizza può essere stipulata da un CAD, o da una società che presta diversi 
servizi logistici, di trasporto e spedizione, in questo caso ovviamente la copertura sarà operante solamente 
per l’attività di Spedizioniere Doganale).  
Se l’Assicurato dichiara di svolgere anche attività in regime di rappresentanza indiretta non esistono 
limitazioni nelle modalità di svolgimento dell’attività, è compresa la rappresentanza in ogni sua forma (diretta, 
indiretta, anche con mandato parziale o incompleto). A tal proposito occorre rammentare che la copertura di 
tutte le tipologie di danno derivanti dall’attività svoltaè elemento ritenuto essenziale dal CNSD.  

in caso di responsabilità solidale che succede? 

La copertura si estende all’intero ammontare che viene richiesto all’Assicurato. Ovviamente la Compagnia di 
Assicurazione potrà rivalersi sugli altri soggetti nel caso in cui ciò fosse possibile ma solo dopo aver tenuto 
indenne l’Assicurato 

quali massimali si possono scegliere? 

E’ possibile optare per quattro livelli di massimale: 

  Euro    200.000,00 
 Euro     300.000,00 
 Euro     400.000,00 
 Euro     500.000,00 

Il massimale è per anno, senza limiti per sinistro o per estensioni particolari, salvo il sottolimite  di euro 50.000,00 
derivante dalla qualità di consegnatario di valori ricevuti dal proprio cliente. 

E’ prevista la possibilità di richiedere un reintegro del massimale, a discrezione a condizioni da concordare, nel 
caso in cui a fronte di sinistri pagati/riservati si verifichi l’esaurimento dello stesso. 
 

e se si volesse un massimale superiore ad € 500.000? 

in tal caso è necessario richiedere una quotazione ad hoc agli uffici di Aon 

 

 
 
 
 

Quale fatturato devo prendere in considerazione? 

Il fatturato da prendere in considerazione per la corretta identificazione della fascia è quello dell’ultimo esercizio 
 fiscalmente chiuso. Bisogna prendere il dato relativo al fatturato al netto dell’IVA oltre che di altre eventuali 
partite “di giro”, relativo all’attività di Spedizioniere Doganale, compresa la consulenza in questo ambito.  
Se l’Assicurato svolge anche altre attività utilizzando la medesima “ditta” il fatturato di queste attività non deve 
essere preso in considerazione in quanto non oggetto di copertura assicurativa. 
 
 
 

E se ci sono assicurati addizionali? 

La polizza prevede che, quando una o più persone fisiche svolgono la loro attività utilizzando ditte diverse (tipico il 
caso dei soci che esercitano per il tramite di una SRL ma che sono altresì soci di un CAD) si possa procedere con 
un’unica adesione. In questo caso i fatturati delle due “ditte” si dovranno sommare, ma non si dovrà tener conto 
del fatturato “intergruppo”, ossia di quello di una “ditta” nei confronti dell’altra. Le stesse infatti non saranno terze 
tra di loro. 
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gli assicuratori indennizzano l’intero importo del danno o sono previste franchigie o scoperti? 

E’ prevista un’unica franchigia, fissa ed assoluta. La mancanza di scoperto percentuale consente di avere una 
precisa cognizione, fin dalle prime fasi di gestione di una pratica risarcitoria, dell’effettivo esborso a carico 
dell’Assicurato. La franchigia, che si applica sulla somma che andrà effettivamente riconosciuta a titolo di 
risarcimento e non sulle spese di gestione del sinistro, non varia in funzione dell’ammontare del danno. 
In relazione al fatturato, l’applicazione della franchigia viene riepilogata dalla seguente tabella:  
 

Fatturato /Franchigia Opzione A Opzione B Opzione C 

0/ 50.000 € 1.000 € 500 € 5.000 

50/100.000 € 1.000 € 500  

100/250.000 € 1.500 € 750  

250/500.000 € 2.000 € 1.000  

500/750.000 € 3.000 € 2.000  

750/1.000.000 € 3.000 € 2.000  

1.000/1.500.000 € 3.000 € 2.000  

DIPENDENTI € 1.000   

 

 N.B. Se l’assicurato ha dichiarato di svolgere la propria attività esclusivamente in regime di rappresentanza 
DIRETTA e ha usufruito del relativo sconto di tariffa ogni operazione classificata dall’origine come in 
“rappresentanza diretta” che dovesse essere successivamente considerata quale rappresentanza indiretta 
per effetto di accertamenti specifici (es. vizi del mandato) sarà comunque assicurata ma, in caso di sinistro, 
la franchigia di polizza si intenderà RADDOPPIATA. 

 

cosa si intende per sinistro? 

Il sinistro è la prima richiesta scritta di risarcimento ricevuta dall’Assicurato.   
 

 

cosa si intende per circostanza? 

Qualsiasi fatto o circostanza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento 
da parte di terzi nei confronti dello Spedizioniere Doganale 

 

Posso denunciare alla Compagnia di Assicurazione una circostanza? 

Si, L’Assicurato ha la facoltà di denunciare alla Compagnia di Assicurazione, oltre che i sinistri così come sopra  
definiti, anche le circostanze. In questo caso “fissa la data” del sinistro, che sarà considerato regolarmente 
denunciato nella stessa data in cui è stata comunicata la circostanza, qualunque sia l’epoca in cui il sinistro si 
concretizza in una richiesta di risarcimento.     

 



 

 

 pag. 6 di 22 
 

per quali sinistri opera la polizza? (Operatività Claims Made e Retroattività) 

per tutte le richieste di risarcimento di cui lo Spedizioniere Doganale venga a conoscenza per la prima volta e che 
vengano comunicate agli assicuratori nel periodo di durata della polizza, purchè la data in cui è stato commesso il 
fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento non risalga a oltre 3 (tre) anni dalla data di stipula della 
polizza. 
 

e se si cessa l’esercizio dell’attività professionale? (Ultrattività) 

la polizza opera anche per le richieste di risarcimento pervenute nei 3 (tre) anni successivi alla cessazione 
dell’attività.  

cosa si deve fare in caso di sinistro? 

trasmettere le richieste di risarcimento e/o le diffide scritte, corredate di tutte le informazioni a disposizione, agli 
uffici di Aon entro 15 giorni dal momento in cui se ne è avuta conoscenza. 

l’apposito modulo “Denuncia Sinistro” è disponibile in calce alla presente Guida Operativa - FAQ 

 

quale è la validità territoriale della polizza? (Estensione Territoriale) 

L’Assicurazione è valida per le perdite che hanno origine in Italia (compresa R.S.M. e C.d.V.) per effetto 
dell’attività professionale svolta dall’Assicurato o dai sui corrispondenti, anche se il danno si manifesta altrove e/o 
all’estero. 

 

quale è la decorrenza della polizza? (Efficacia ed effetto) 

La Convenzione decorre dalle ore 24 del 14 agosto 2015 fino alle ore 24.00 del prossimo 31 Luglio 2017, con una 
scadenza intermedia al 31 Luglio 2016. 
Per le singole adesioni, invece, si sancisce che: 

Il rinnovo da parte di coloro che hanno una polizza in scadenza già in Convenzione potrà essere effettuato nel 
periodo di comporto concordato (30 giorni successivi alla data di scadenza) 
L’inserimento ex novo in copertura avrà decorrenza dalle ore 24,00 del giorno di effettuazione del pagamento e 
scadrà al successivo termine del periodo di assicurazione. 
Decorreranno dalle ore 24,00 del giorno di effettuazione del pagamento anche i rinnovi effettuati dopo il termine di 
comporto concordato (30 giorni successivi alla data di scadenza) 
 

e la sua durata? 

La durata della presente Convenzione ad adesione facoltativa è fissata in 1 anno, 11 mesi e 15 giorni, e cioè per il 
periodo che va dalle ore 24,00 del 14 agosto 2015 fino alle ore 24,00 del 31 Luglio 2017. 
La scadenza del singolo certificato è fissa, al 31 luglio di ogni anno, senza tacito rinnovo. 
 

cosa è necessario fare per rinnovare la polizza? 

gli uffici di Aon provvederanno ad inviare, indicativamente 15 giorni prima della scadenza della polizza, un avviso 
di scadenza, contenente tutte le necessarie istruzioni. 
Rammentiamo che per i rinnovi delle coperture già in essere, la polizza prevede 30 giorni di comporto entro cui 
ogni Spedizioniere può procedere al pagamento del premio di rinnovo, mantenendo la decorrenza originaria. 

chi sono gli assicuratori? 

AIG Europe Limited, una compagnia di assicurazione leader mondiale nei rami Property & Casualty, che serve più 
di 70 milioni di clienti in più di 160 paesi 
con i suoi 90 anni di storia, una fra le più ampie offerte di prodotti e servizi, l'esperienza nella gestione e 
liquidazione dei sinistri e la sua forza e solidità finanziaria, AIG Europe Limited permette ai suoi clienti corporate 
ed individuali di far fronte ai propri rischi con assoluta tranquillità 

 

ci sono dei costi aggiuntivi rispetto al premio di polizza? 

No, solo il costo del bonifico 
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Attenzione: le informazioni sopra riportate rivestono carattere meramente informativo, non possono 
essere ritenute esaustive e/o sostitutive del Fascicolo Informativo e delle Condizioni di 
Assicurazione, che sono gli unici documenti a far fede e dei quali si raccomanda una completa ed 
attenta lettura. 
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cosa è necessario fare per sottoscrivere la polizza? 

la sottoscrizione si perfeziona in alcuni passi; è sufficiente: 
 collegarsi al portale AONProf http://www.aonprof.it/  

il link è presente anche sul sito del CNSD alla sezione dedicata all’assicurazione 
http://www.cnsd.it/category/assicurazione-professionale 

 effettuare la registrazione come nuovo utente e con le credenziali personali, accedere alla propria pagina 
personale; nell’area “Nuovo Preventivo” procedere alla compilazione del Modulo di Proposta 

 effettuare il pagamento a mezzo carta di credito o, in alternativa, effettuare il pagamento del premio a mezzo  
bonifico alle coordinate bancarie indicate nel modulo di proposta  
e di seguito riportate: 
IBAN: IT08F0200820411000102455072 BIC/SWIFT UNCRITMMOLO 
INTESTAZIONE: AON S.p.A. – Via Andrea Ponti 8/10 – 20143 Milano (MI) 
CAUSALE: RC SPEDIZIONIERI DOGANALI  - nome + cognome/ragione sociale dell’aderente 

 inviare copia del Modulo di Proposta e del documento attestante l’avvenuto pagamento del premio agli uffici 
di Aon 

compilazione del Modulo di Adesione - dichiarazioni ed informazioni 

tutte le dichiarazioni ed informazioni inserite nella compilazione del Modulo di Proposta e negli allegati 
eventualmente prodotti (qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente) devono essere: 
 complete, veritiere e corrette, poiché costituiscono la base di valutazione del rischio 
 rese dopo aver esperito attento ed approfondito esame della propria attività 

 

compilazione del questionario - errori ed omissioni / circostanze 

è tassativo indicare la conoscenza, alla data di compilazione del questionario, di: 
 richieste di risarcimento che ho denunciato a Compagnie di Assicurazione in relazione ai rischi di 

Responsabilità Civile Professionale 
 circostanze passate e presenti che possano dare origine a richieste di risarcimento nel futuro 

ATTENZIONE! Se vengono dichiarati errori ed omissioni e/o circostanze non sarà possibile perfezionare l’adesione. 
Riceverete una email con le istruzioni e verrete contattati dal personale AON 

 

in relazione alla sottoscrizione della polizza (Recesso per Ripensamento) 

lo Spedizioniere Doganale ha diritto: 
 di recedere dalla polizza entro il termine di 14 giorni

1
 senza doverne indicare il motivo, inviando 

comunicazione scritta
2
 agli uffici di Aon a mezzo fax al n. 010.8989.296 ovvero a mezzo lettera raccomandata 

A.R. da recapitarsi ad Aon S.p.A. - Corso Aurelio Saffi n. 31 – 16128 - Genova 
 al rimborso del premio corrisposto, fatta salva la frazione di premio relativa al periodo in cui la polizza ha avuto 

effetto  

1 il termine decorre dalla data della conclusione del contratto, ossia la data del pagamento effettuato tramite carta di credito 
o dell’ordine bonifico effettuato per il pagamento del premio 

2 la comunicazione deve essere ricevuta da Aon S.p.A. anteriormente allo spirare del termine 

 

  

Modalità di Sottoscrizione 

http://www.aonprof.it/
http://www.cnsd.it/category/assicurazione-professionale
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come ci si collega al sistema AonProf? 

è possibile collegarsi al sistema AonProf dal sito http://www.aonprof.it/ cliccando il bottone Ordinistiche 

 

sul sistema AonProf è necessario: 
 registrare la propria utenza 
 elaborare un preventivo 

 

AON Prof - Tutorial 

http://www.aonprof.it/
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cosa è necessario fare nella pagina di accesso di AonProf? 

 

cliccando la voce Nuovo aderente? clicca qui si può registrare la propria utenza, che fornisce username e 
password per i futuri accessi alla propria area personale e per l’elaborazione e consultazione di preventivi 

 

come avviene la registrazione dell’utenza? STEP 1 

 

è necessario compilare i campi presenti nella pagina, prestando particolare attenzione ai campi obbligatori, 
contrassegnati con * ed in particolare: 
 “Email” – è la username per i futuri accessi ad AonProf 
 “Password” – è la password per i futuri accessi ad AonProf 

AonProf – Registrazione dell’Utenza 
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come avviene la registrazione dell’utenza? STEP 2 

si devono poi di scegliere: 
 la provincia nella quale si svolge l’attività professionale 
 il motivo della registrazione: “RC Professionale” 

 

come avviene la registrazione dell’utenza? STEP 3 

 

è necessario scegliere la tipologia di supporto, elettronico o cartaceo, per le varie tipologie di documentazione 

 

come avviene la registrazione dell’utenza? STEP 4 

 

in ultimo, cliccando la voce Privacy e Conferimento incarico, compare la griglia per il consenso al trattamento 
dei dati immessi; tale consenso è obbligatorio per i primi due punti, poiché, in assenza di consenso, la procedura 
di registrazione dell’utenza non può essere terminata con successo 

una volta terminata la procedura, cliccare il pulsante  

 

come si può sapere se la registrazione dell’utenza si è conclusa con successo? 

 
viene mostrata la conferma della registrazione e contestualmente viene inviata una email, con le credenziali 
(username e password) per i futuri accessi ad AonProf 
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cosa si può fare in AonProf? 

 

effettuato l’accesso ad AonProf, viene visualizzata la home page dalla quale è possibile: 
 elaborare un preventivo 
 visualizzare i preventivi eventualmente già elaborati e salvati 
 visualizzare i documenti tecnici 
 visualizzare ed eventualmente modificare i propri dati inseriti in fase di registrazione dell’utenza 

AonProf – Funzionalità 
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come si può elaborare un preventivo? STEP 1 

cliccando la voce  del menu, viene visualizzata la maschera relativa ai prodotti offerti in 
Convenzione per la categoria 

AonProf – Preventivazione 
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ome si può elaborare un preventivo? STEP 2 

 
 

 
successivamente, viene visualizzata la maschera per l’inserimento dei dati anagrafici di: 
 proponente della polizza – i campi ʺNomeʺ e ʺCognomeʺ sono già precompilati con nome e cognome 

dell’utenza e sono modificabili 
 contraente della polizza – è il libero professionista in caso di esercizio dell’attività in forma individuale, la 

società o il CAD in caso di esercizio dell’attività in forma associata; i campi ʺProvinciaʺ e ʺEmailʺ sono già 
precompilati con la provincia in cui è esercitata l’attività e l’email dell’utenza e sono modificabili 

cliccare il bottone  e compilare le maschere del questionario che vengono visualizzate in 
successione, prestando particolare attenzione a: 
 i campi obbligatori, contrassegnati con * 

 le note sottostanti ad alcuni quesiti per la corretta compilazione del questionario, introdotte da NB: 
 i messaggi di errore  
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come si può elaborare un preventivo? STEP 3 

 

 

 la maschera attiva è evidenziata in diverso colore 

 per poter navigare nelle varie maschere del questionario, è possibile utilizzare i bottoni  e 

 
 per poter tornare alla maschera dei dati anagrafici di proponente / contraente / assicurato/i, è sufficiente 

cliccare la voce Torna ai dati anagrafici 

 in qualunque momento è possibile interrompere la procedura cliccando il bottone  

 il bottone , per il calcolo del premio, rimane inattivo sino all’inserimento dei dati necessari 

 

come si può elaborare un preventivo? STEP 4 

 

  

ATTENZIONE! in caso di omissione di inserimento dati resi necessari per quanto inserito in campi precedenti, 

ovvero incongruenza nella scelta di alcuni parametri, quando si clicca il bottone  alla fine della 
procedura di preventivazione, viene visualizzata la maschera interessata ed il corrispondente campo è in colore 
giallo 
per poter concludere la procedura di preventivazione è necessario compilare il campo o risolvere l’incongruenza 
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come si può elaborare un preventivo? STEP 5 

 

 

  

ATTENZIONE! in caso di omissione di inserimento di dati in campi obbligatori, quando si clicca il bottone  
compare un riquadro giallo contente il messaggio di errore “Informazione necessaria!” 
per poter proseguire nella procedura di preventivazione è necessario compilare il campo 

 

come si può elaborare un preventivo? STEP 6 

 

 

terminato l’inserimento di tutti i dati, il bottone  si attiva e cambia colore ( ); cliccandolo si ottiene il premio 

relativo al preventivo 

per salvare il preventivo è necessario cliccare il bottone  
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come si può sapere se il preventivo è stata salvato e come si visualizza il modulo di proposta? 

 

 

viene mostrata la conferma del salvataggio del preventivo e contestualmente viene inviata una email, con le 
istruzioni per il perfezionamento della polizza 

il modulo di proposta può essere visualizzato: 
 cliccando le parole questo modulo nella maschera di conferma del salvataggio del preventivo ovvero 

 cliccando la voce  del menu 
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come si visualizza il modulo di proposta dall’elenco preventivi? 

 

nella sezione  vengono salvati tutti i preventivi elaborati, per i quali sono presenti: 
 il bottone  (per tutti i tipi di pratica) – consente di ripercorrere le maschere del questionario 

 il bottone  (solo per le pratiche in stato concessa) – consente di visualizzare il modulo di proposta 
 il bottone  (solo per le pratiche in stato nuova) – consente di cancellare definitivamente il preventivo 
 il numero di preventivo 
 la data di creazione 
 lo stato della pratica, che si differenzia in: 

o “Concessa” – il preventivo è stato salvato ed è possibile perfezionare la polizza 

 è possibile visualizzare le maschere del questionario, ma non modificare i dati immessi ( ) 

 è possibile visualizzare il modulo di proposta ( ) e procedere alla relativa stampa 

  non è presente, poiché il preventivo è stato salvato e non può essere cancellato 
o “Aperta” – il preventivo è stato salvato, ma non è possibile perfezionare la polizza, poiché nella 

compilazione del questionario sono stati inseriti elementi che richiedono una specifica analisi da parte 
degli assicuratori, ai fini della accettazione del rischio 

 è possibile visualizzare le maschere del questionario, ma non modificare i dati immessi ( ) 
  non è presente, poiché la polizza non può ancora essere perfezionata 
  non è presente, poiché il preventivo è stato salvato e non può essere cancellato 

o “Nuova” – il preventivo non è stato salvato, cliccando il bottone  

 è possibile visualizzare le maschere del questionario ed inserire i dati ( ) 
  non è presente, poiché la polizza non può ancora essere perfezionata 

 è possibile cancellare il preventivo ( ) 

 il bottone  (solo per le pratiche in stato concessa) – consente di eseguire il pagamento del premio a 
mezzo carta di credito 



 

 

 pag. 19 di 22 
 

 

Riferimenti Utili 
Professional Services Team Aon S.p.A. 
 

 

@mail 

rcspedizionieridoganali@aon.it 

 

indirizzo 

Aon S.p.A. - Corso Aurelio Saffi n. 31 - 16128 – Genova 
c.a. Professional Services Team 
 
telefono 

010.8989.234  

Alessandra Baietti 

010.89894.74 

Paolo Morelli 
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POLIZZA RC PROFESSIONALE  AIG EUROPE LTD N. IFL0006724  

NOTIFICA / DENUNCIA DI SINISTRO O CIRCOSTANZA 

 La presente notifica deve essere compilata e trasmessa sollecitamente al seguente ufficio 

Aon S.p.A. Team Gestione Sinistri Professioni Filiale di Genova  
Corso Aurelio Saffi, 31 – 16128 Genova - n. fax 010.4949296 

nel caso in cui sia pervenuta al Professionista contestazione scritta di risarcimento, 
indipendentemente dall’ammontare del danno e dall’esistenza o meno di altra copertura di 
primo rischio. 

Ove pervenga all’Assicurato una citazione giudiziaria, questa, dovrà essere trasmessa in copia 
entro 10 giorni dal ricevimento al sopraindicato recapito. 

1. DATI SULL’ASSICURATO 

Nome dell’Assicurato:  _____________________________________________________  

Indirizzo e-mail: __________________________________________________________  

Numero telefonico: ________________________________________________________  

Numero fax: _____________________________________________________________  

Numero di polizza:  _______________________________________________________  

Nel caso di Assicurato che abbia cessato l’attività professionale per causa di morte o di 
pensionamento indicarne la data:_______________ 

2. ALTRE COPERTURE RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 

 Ha (oppure ha avuto) altre polizze ancorché scadute per la copertura della R.C. Professionale? 

si                                           no  

 In caso di risposta affermativa allegare alla presente le condizioni generali e particolari di 
detta polizza in corso e/o scaduta nonché relativi certificati di assicurazione; 

        

       Nel caso di operatività di altre polizze: 

Ha presentato denuncia all’assicuratore del primo rischio?           si                 no  

 In caso di risposta affermativa indicare copia di tale denuncia 

 

3.DATA DEL SINISTRO O DELLA CIRCOSTANZA 

 
   
                                                                     gg          mm              aaaa 

1 
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4. VALORE DEL SINISTRO 

Ammontare del danno preteso se conosciuto o indicazione del valore presunto  

della materia del contendere:         €______________________ 

 

 

 

 

5. DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO DATO 
LUOGO AL RECLAMO NONCHE’ OSSERVAZIONI DELL’ASSICURATO AL RIGUARDO: 

 

 

 

 

 

 

Se lo spazio non è sufficiente allegare su carta intestata   

 
SPECIFICARE L’AREA PRESTAZIONALE CHE HA DATO LUOGO AL RECLAMO 

 Rappresentanza Diretta 

 Rappresentanza Indiretta 

 Asseverazione di dichiarazioni doganali 

 Dichiarazione e Compilazione modelli INTRASTAT 

 Consulenza in materia fiscale, merceologica e valutaria e contenziono tributario 

 Altro 

6. DATI IDENTIFICATIVI DEL PRESUNTO DANNEGGIATO 

Nome o Denominazione  ___________________________________________________  

Indirizzo ________________________________________________________________  

Numero telefonico ________________________________________________________  

Legale/studio/recapiti ______________________________________________________  

Si raccomanda l’osservanza di quanto previsto dall’art. 12 della polizza:     
“ l’assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o 
transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società” 
 

SI RIEPILOGANO I DOCUMENTI DA ALLEGARE (barrare le voci): 
 Copia altre polizze di assicurazione; 

 Copia denuncia presentata all’Assicuratore di primo rischio; 

 Copia della prima richiesta di risarcimento (con eventuali allegati); 

 Copia di ogni eventuale corrispondenza con il reclamante con particolare attenzione al periodo anteriore 

alla prima richiesta di risarcimento; 

 Copia dell’atto cui il sinistro si riferisce; 

 Copia dell’eventuale citazione; 

 Copia di ogni altra documentazione comunque attinente al sinistro; 

 Copia Modulo Privacy firmato 

 

Data_______________          Firma________________________________ 

2 
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DOCUMENTO PRIVACY 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196 

Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e di cui Aon S.p.A., in qualità di Titolare del 

Trattamento, è entrato o entrerà in possesso, a seguito dell’incarico di brokeraggio assicurativo o riassicurativo, La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento: A. è diretto all'espletamento da parte di Aon S.p.A. (di seguito denominata AON) delle 

finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dell’incarico nonché delle attività ad esso connesse e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all'esercizio 

dell'attività di brokeraggio assicurativo e riassicurativo, ivi eventualmente comprese le attività di tutela legale a favore degli assicurati per i prodotti assicurativi che 
prevedono esplicitamente tale tipo di servizio; B. può anche essere diretto all'espletamento da parte di Aon delle finalità di informazione e promozione commerciale, 

indagini di mercato e scopi statistici o di ricerca. 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento: è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1 lett. a) del 

D.Lgs.196/03: raccolta; registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione; selezione, estrazione,  consultazione, 

comunicazione; blocco, cancellazione e distruzione; è effettuato con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è svolto dall'organizzazione del 

Titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari 

del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di 

società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione riguardante i rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, 
perizie, gestione e liquidazione sinistri. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI: La raccolta dei dati può avvenire presso l'interessato ovvero presso la nostra sede ove è effettuato il trattamento. Il conferimento 

di dati personali comuni, sensibili e, se dal caso, giudiziari, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1-A, ossia conclusione di nuovi 

contratti, gestione ed esecuzione dei rapporti in essere, inclusa gestione e liquidazione dei sinistri (ivi eventualmente compresa la tutela legale). Tale consenso diventa 

facoltativo ai fini dello svolgimento di attività d’informazione e promozione commerciale di cui al punto 1-B. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali di cui al punto 3, relativamente alla finalità 

di cui al punto 1-A, comporta l'impossibilità di adempiere a quanto previsto dai contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. L’eventuale rifiuto al 
conferimento dei dato di cui al punto 3, per la finalità 1-B, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude 

la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Aon nei confronti dell'interessato. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1-A, per essere sottoposti a trattamenti aventi le 

medesime finalità o obbligatori per legge, agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di 

agenzia; legali, periti e autofficine; società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di 

archiviazione; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Unità 

d’Informazione della Banca d’Italia, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici e altre sedi Aon nel mondo. 

Inoltre i vostri dati potranno essere utilizzati in forma anonima e aggregata per fini statistici per partecipare a gare pubbliche. Tali soggetti operano in totale autonomia 
come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è 

disponibile presso l'ufficio Direzione Legale e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 

02.45434567, o all'indirizzo e-mail: privacy_officer@aon.it ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/03. Aon raccoglie i dati contenenti le informazioni riguardanti i propri clienti 

e le loro posizioni assicurative, compresi, ma non limitati ai nomi, al settore merceologico, al tipo di polizze e alle date di scadenza delle polizze, così come alle 

informazioni riguardanti le compagnie assicurative che forniscono la copertura ai propri clienti o completano per i propri clienti il piazzamento assicurativo. Tutte queste 

informazioni sono conservate in uno o più database. Aon può usare o rivelare le informazioni riguardanti i propri clienti, se richiesto dalla legge, dalla politica Aon, in 

seguito ad un procedimento legale o in risposta ad una richiesta da parte di un’autorità di polizia o di altri funzionari governativi. Oltre ad essere utilizzati a beneficio dei 
clienti Aon, queste banche dati sono accessibili anche da altri affiliati Aon per altri scopi, compresa la fornitura di consulenza e altri servizi per le imprese di 

assicurazione. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: I dati personali possono essere trasferiti esclusivamente verso le sedi Aon presenti sia nei Paesi dell'Unione 

Europea sia nei Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1-A e B. 

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'art. 7 del D.Lgs.196/03 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere da Aon la conferma 

dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità 

del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del rappresentante designato e dei soggetti o delle categorie 
di soggetto cui i dati possono essere comunicati. L'interessato ha, inoltre, diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L'esercizio 

dei diritti dell'interessato può essere esercitato, in ogni momento, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs.196/03. 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è Aon S.p.A., con sede a Milano, in via A. Ponti 8/10. Responsabile Designato del trattamento è il 

Gruppo Privacy domiciliato presso l’indirizzo sopra indicato. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Contraente/Assicurato, preso atto dell’Informativa sulla Privacy che precede, ai sensi degli artt. 23 e 26 del d.lgs. n. 196/03: 

 

* 
☐   ACCONSENTE ☐   NON ACCONSENTE 

al trattamento dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili (dati 

idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato) per 

le finalità di cui al punto 1-A dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2 

 

* 
☐   ACCONSENTE ☐   NON ACCONSENTE 

alla comunicazione dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili 

(dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o 

imputato) alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 dell’informativa che li possono sottoporre 

a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1-A della medesima informativa 

 ☐   ACCONSENTE ☐   NON ACCONSENTE 
allo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale dei pacchetti assicurativi dei soggetti 

indicati nell’informativa nei confronti dell'interessato 

_________________ __________________________________ Firma:___________________________________________________ 
Data Nome e Cognome  

* ATTENZIONE: il mancato consenso pregiudica il buon fine della pratica 

 


