CARI SIGNORI,
DI SEGUITO LA NOSTRA PROPOSTA

Assicurazione:

Termine
dell'assicurazione:
Retroattività
Postuma.

Oggetto
dell’assicurazione :

"Responsabilità professionale degli avvocati" e “Cyber Service “

Durata del contratto di assicurazione – 1 anno.
Il premio è pagato in via anticipato alla data di effetto della polizza
Illimitata.

10 anni -da attivare

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’assicurato nell’esercizio
dell’attività professionale nella qualità di Avvocato , iscritto all’albo del relativo ordine o Praticante
iscritto al registro dei praticanti con patrocinio presso l’ordine di competenza .
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a
rimborsare a Terzi compreso i clienti a titolo di risarcimento per qualsiasi danno involontariamente
cagionato a terzi derivante da atto illecito (anche in caso di colpa grave ) di cui sia civilmente
responsabile nell’esercizio della propria attività.

Rischi Compresi

Cyber Service :

A titolo esemplificativo e non limitativo:


L’espletamento delle funzioni di arbitrato rituale o irrituale



Il fatto colposo e/o doloso di collaboratori, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio
professionale dell’Assicurato.



La responsabilità derivante all’Assicurato per danni diretti ed immediati da interruzione e
sospensione attività di Terzi connessi all’attività professionale esercitata.



Le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, titoli, somme di
denaro.

L'assicurato, al momento della conclusione dell'assicurazione in base a questa offerta, riceve
assistenza informatica gratuita per :
- Tutela Cyber per e-mail in uso al professionista
- Clear Interner
- Assistenza telefonica con numero verde 800200666 disponibile H24
-5 video informativi sulla Cyber Sicurezza
- Manuali formativi sulla Cyber

Validità territoriale:

Massimali :

Italia
A. Singolo professionista con fatturato fino a 30.000,00 con massimale di 350.000,00 Euro
per sinistro e per anno assicurativo.
B. Singolo Professionista con fatturato fino a 70.0000 con massimale di 500.000,00 Euro per
sinistro e per anno assicurativo.
C. Singolo professionista con fatturato superiore a 70.000, Euro con massimale 1.000.000,00
per sinistro e per anno assicurativo.
D. Studio associato con un massimo di 10 avvocati -fatturato fino a 500.000,00 -Massimale

euro 1000 000,00 per sinistro , con il limite di 2.000.000,00 per anno assicurativo.
E. Studio associato con un massimo di 10 avvocati e con fatturato superiore a 500.000,00
Euro- Massimale euro 2.000.000,00 per sinistro con il limite di euro 4.000.000 per anno
assicurativo .
F. Studio associato con oltre 10 avvocati .
Massimale euro 5.000.000 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno
assicurativo .
Riservato Direzione
Premio assicurativo :

Il Premio annuale a secondo della copertura scelta è cosi stabilito:
A. 250, 00 Euro Per polizza Individuale
B. 350,00 Euro Per polizza Individuale
C. 600,00 Euro Per polizza Individuale.
D. 1,400.00 Euro Per Studio Associato .
E. 2.900,00 Euro Per Stusio Associato.
F. Riservato Direzione
P.s. E’ facoltà della Compagnia, in caso di incremento del fatturato, anche in corso di contratto
richiedere l’adeguamento del premio.

Franchigia

Obbligo dell’assicurato in
caso di sinistro

Liquidazione

Validità


10% in qualsiasi danno con un minimo di 1000,00 euro.
La Compagnia risarcirà il terzo per l’intero danno, ferma la facoltà di recuperare l’ammontare della
franchigia e/o scoperto dall’Assicurato .
L'assicurato è tenuto entro 7 giorni successivi a quello a cui ne è venuto a conoscenza,
a sottoporre alla Compagnia ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta e a dare notizia alla
stessa, di ogni fatto o circostanza che possa dare origine a una richiesta di risarcimento .

Il pagamento del sinistro liquidabile a termine di polizza, sarà effettuato entro 15 gg dalla
presentazione dell’ultimo documento richiesto dall’assicuratore..

Fino al termine della convenzione con l’ordine degli avvocati .

L’avvocato, gli studi associati che aderiscono alla convenzione , potranno rinnovare l’anno successivo alle stesse
condizioni

Sofia , 05/01/2020
Cordiali Saluti
L’amministratore
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