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Clausola Europea Di Notifica Atti e Giurisdizione 
 
Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d’assicurazione sarà 
regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa 
al presente contratto d’assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia. 
 
Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte 
le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro 
confronti in relazione al presente contratto d’assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e 
consegnati loro presso 
 

Il Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s 
Corso Garibaldi, 86 
20121 Milano 

 
che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto. 
 
I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al 
quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in 
Inghilterra. 

 

Reclami 
 

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a: 

Servizio Reclami  
Ufficio Italiano dei Lloyd’s  
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia 
Fax no.: +39 02 6378 8857 
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com 

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi 
dall’effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l’esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro 
quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione. 

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso 
il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni 
(IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue: 

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) 
via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia 
Tel.: 800 486661 (dall’Italia) 
Tel.:  +39 06 42021 095 (dall’estero) 
Fax: +39 06 42133 745 oppure  +39 06 42133 353 
E-mail: ivass@pec.ivass.it 

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all’Istituto sono disponibili sul sito 
IVASS, accessibile tramite il seguente link: 
http://www.ivass.it 

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd’s della gestione dei reclami è il seguente: 

Complaints Team 
Lloyd’s 
One Lime Street 
London EC3M 7HA 
United Kingdom 
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696 
E-mail: complaints@lloyds.com 

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a 
strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.  
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MODULO
Codice Ramo Cod. Corrispondente N° Lloyd's Broker Codice Doc. Cover Note / MRC 

Tipo di assicurazione: 

Contratto n°:
UMR: 

 

Durata dell’Assicurazione 
dalle ore  del  alle ore del 

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti 
stampati allegati al presente Modulo: 

Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni 
Particolari e Generali): 

Premio ( ): 
Rischio Premio Netto Accessori Imponibile Imposte Totale 

TOTALE COMPLESSIVO 

Rata dovuta al Premio Netto Accessori Imponibile Imposte Totale 

Modalità del pagamento del Premio: 

Data L'Assicurato o il Contraente 

Il Contraente: ..............................................................

Il Corrispondente dei Lloyd's incaricato alla gestione della presente Polizza è: 

Il pagamento del Premio per l’importo di  ................................................................  è stato fatto in mie mani 

in data  ...........................................  L’Incaricato  ................................................................  

IL RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA DEI LLOYD’S 
20121 Milano, Corso Garibaldi 86 - www.lloyds.com/italia  
CCIAA 1351975 – CODICE FISCALE 07585850584 - PART. IVA 10655700150 

4 109851
621
MIL F -

-
RCT

F1800005729
Nome dell’Assicurato o Contraente: Fondo di Assistenza per i Finanzieri
Indirizzo : Viale XXI Aprile 51
CAP e Città : 00162 Roma - lazio (Italia)
Codice Fiscale/Partita IVA : 80094070580 /                     C.I.G.: 7452283A78

(con esclusione del tacito rinnovo)
24:00 24:0030/06/2018 30/06/2021

-

Vedasi testo condizioni allegato Pagamento entro 60 giorni dalla decorrenza

Euro

4,105 RCT-RCO 189.950,00 0,00 189.950,00 42.263,87 232.213,87
- - - - - -

189.950,00 0,00 189.950,00 42.263,87 232.213,87

30/06/2018 189.950,00 0,00 189.950,00 42.263,87 232.213,87
- - - - - -

Annuale

20 luglio 2018

S. & C. INSURANCE BROKERS S.R.L. - Via Catone, 3 - 00192 Roma (RM) - Tel. 06 68210289 (2 linee r.a.) -
main.office@secbrokers.it - PEC: secbrokers@legalmail.it

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente: IBAN IT65N0200805351000500015707
intestato ai Lloyd's. Tale conto è dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche in ottemperanza alle disposizioni
di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, LE CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE.

B0621PFOND000518

- - - - - -
- - - - - -
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ASSICURATORI 

LLOYD’S 

Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd’s: 

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA 
ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE 
La responsabilità di un assicuratore nell’ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri 
assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di 
responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di 
responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi 
responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto. 

La parte di responsabilità nell’ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso 
di un Sindacato dei Lloyd’s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata 
nel presente contratto. 

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato 
un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma 
corrisponde all’ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La 
responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro 
risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile 
per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità 
di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun 
membro è presso i Lloyd’s, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L’identità di ciascun membro di un Sindacato 
dei Lloyd’s e l’entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd’s, 
all’indirizzo sopra menzionato. 

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al “presente contratto” al singolare, dove le 
circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma 
plurale. 
LMA5096 

100,00000%

0308
201450,00000%

50,00000%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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INFORMATIVA 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai 
dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. 
 
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 
a) valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London 

(di seguito denominati "Lloyd's"): la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-
contrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso; 
 

b) espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e 
liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a 
cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento 
è lo svolgimento di attività contrattuale; 
 

c) Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's 
stessi; la base giuridica del trattamento è il consenso 

 
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento dei dati personali è: 
 
a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; 

elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, 
comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese 
accessibilità/confidenzialità, integrità tutela; 
 

b) effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
 

c) 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 quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del 
trattamento, 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 relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, 
gestione e liquidazione sinistri. 

 
3. CONFERIMENTO DEI DATI 
 
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i 
Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker). 
 
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 
 
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, 

Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di 
dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria; 
 

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in 
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella 
modulistica Lloyd's; 
 

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti 
assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso. 
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4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
 
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali 
 
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti 

di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; 
 

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), 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 di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato. 

 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e 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, mediatori di 
assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, 
periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei 
sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili 
propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di 
vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti 
delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale 
infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. 
 
Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire 
nostre referenze e a società residenti al di fuori dell’Unione Europea (per es. Canada, Svizzera) per 
l'esecuzione del contratto, garantendo un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali ed 
effettuando controlli sull’assenza di sanzioni internazionali per conto dei Lloyd’s. 
Tali soggetti operano quali autonomi titolarti o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad 
adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile 
presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza 
dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email 
servizioclienti@lloyds.com. 
 
 
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email 
servizioclienti@lloyds.com. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché 
della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.  
 
È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca.  
 
È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 
 
7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per 
l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86. 
 
Il Responsabile della protezione dei dati è Mr. Timor Ahmad (Timor.Ahmad@lloyds.com). 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, 
 
Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le 
operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per: 

 
a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della 

predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle 
modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, 
per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹; 
 

Luogo                       L'interessato 
 

Data       ______________________________________ 
               Nome e Cognome leggibili 
 

 
       ______________________________________ 

                  Firma 
 
 
b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei 

confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. c) 
 

 
Luogo                       L'interessato 

 
Data       ______________________________________ 

               Nome e Cognome leggibili 
 

 
       ______________________________________ 

                  Firma 
 
 
 
¹   Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari 
    (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.) Le verrà 
    richiesto un consenso scritto di volta in volta. 
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Lloyd’s  Corso Garibaldi, 86  20121 Milan Italy

Tel +39 02 637 888 1  Fax +39 02 637 888 50                                                                                                                                 www.lloyds.com 
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