
r
Denominazione lstituto :

Codice Ministeriale:

Codice Fiscale :

Via :

Cap-Comune-Pr:

E-mail:

tel / fax :

Spett.le
Lenza Broker Asslcurazioni Srl

Via G. Vicinanza, 16
84123 SATERNO

P. tva:04387960653
R. U.t.l.V.A.S.S. nr. 8000132804
T e I : 0 89/2 5 80 5 84 - Iax : 089/ 2 7 5-4!9 7

e-mail divisionescuole@lenzabroker.it
Alla c.a. Bello Giuseppe

Prot. N. tUzg!2 
';"r 06 t0 :?g/d

OGGETTO: Incarico di attività di brokerassio assicurativo a titolo GRATUITO
{

Preso atto che la Vostra Società è iscritta alla Sezionet B del registro Unico lntermediari di Assicurazione (D.Lgs. N.

209/2005) al numero 8000132804, con la presente, Vi conferiamo l'incarico, in via esclusiva, di assisterci nella
formulazione dei nostri programmi assicurativi e di curare l'intermediazione delle nostre polizze sul mercato,
assistendoci nella relativa conclusione, nonché nella loro eventuale rinnovazione o modifica, il tutto in conformità degli
accordi che divolta in volta interverranno con noi.

Nell'ambito dell'incarico di cui sopra, Voi ci assisterete altresì, fornendoci la necessaria consulenza, nella fase
esecutiva dei contratti assicurativi, curando nel nostro interesse. e pef noptrg conto la gestione dei rapporti con le
compagnie anche con riguardo al monitoraggio di eventuali sinistri. :

Vi preghiamo di voler comunicare alle compagnie il conferipento del presente incarico, autorizzandoVi, se dalle
stesse-richiesto, a consegnarne loro copia, al fine di abilitarvi ad interloqùire con le stesse con riferimento agli
adempimenti che ci riguardano ed alle esigenze delle nostre polizze.

Fìesta a noi riservata la sottoscrizione delle polizze assicurative, nonché dellecomunicazioni di disdetta o di recesso
relativamente àlle polizze stesse, nonché I'accettazione delle proposte di liquidazione di eventuali sinistri.

Ai fini assicurativi oggetto del presente incarico eleggiamo domicilio presso i Vostri uffici, impegnandoci*.ad
immediatamente informarVidi quaiunque iniziativa che le compagnie assicuratrici assumessero direttamente nei nostri

confronti ed impegnandocisin da ora ad a rendervi puntualmente disponibili, nel rispetto deitermini contrattualmente
previsti, gli importi corrispondenti ai premi delle polizze da Voi intermediate nel nostro interesse e da noi accettate.

ll presente incarico hadecorrenzadal frtfut.b4T-e resterà in vigore fino a nostra eventuale revoca

sciitta, owero sino a Vostra formale rinuncia ; revoca e rinuncia dovranno essere comunicate alla
controparte amezzo lettera raccomandata almeno con preawiso di90 gg.

fàvore.

-orestazioni 

rqe, fovando esse remunerazione nelle prowigioni riconosciute all'intermediario dagli assicuratori -

secondo glt ust consolidati del mercato - nella misura non superiore all'importo stabilito dall'art. 34 del D.L. n, 4412001-

Eventuali pattidiversisultema, non saranno validise non concordati divolta in volta in forma scritta.



lnviare a:

benacquista
assrcuraztont

adesioni@sicurezzascuola.it o al fax +39 0Z73.01gg5z

Scheda di Adesione
Anno Scolastico 201 512}rc

- Cod. Fisc: 80022080636 - Cod. Min: Naee21zt00p
- lndirizzo: VIA DON R/llNZONl,16 - CAP: 80049 - Località: Somma vesuviana - Prov. Na
- Tel: 081 5318548 - Fax: 081 5318518 - Emait: naee2l40Op@istruzione.it
- PEG: naee21400p@pec.istruzione.it - Email gestione sinistri: naee2f 400p@istruzione.it
- DS: GONCETTA MARIA ROSARIA CETRO - Email DS: rosaria.cetro@gmait.com - D.S.G.A.: pANtCO
GIORGIO - Email D.S.G.A.: giorgiopanicol@virgitio.it

SOTTO§CRIVH L'AOESION E A t P ROG RAMIUA ASSICI.JRATIVO SICU REZZASC TJOLA

- Data decorrenza copertura ore 24 del: 30/11/20* 5
- Data scadenza copertura ore 24 del: 30/11iA016
- Durata contrattuale prescelta: t Anno
- Opzione di pagamento prescelta: 3
- Premio Pro-capite: € §,00
- N" compiessivo Studenti iscritti; {C00
- N" complessivo Operatori iscritti: 100

L'lstltuto Scolastico si impegna a trasmettere il modulo di regolazione premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza
delia polizza e a pagare il premio di polizza entro g0 giorni dalia mediante bonifico bancario a favore
dell'lntermediario Benacquista Assicurazioni S n.c. - codice I 700000000005919 (conto corrente
bancario conforme all'arl, 1 17 D.Lgs. 209/2005) - BIC: BCABIT edi CIG

XN
(Luo(}o e data)

,1

l)

Consenso al trattamento dei dati personali
(art.23 D, Lgs 196/03 Codice in materia di protezione ddi dali personali)

!ll/La sottocritto/a, acquisiie Ie informazioni fornite attraverso l'!nformatrva allegata dal titolàre de ltratiamento. ai sensi dell'articolo 13
i del D.Lgs, 196/2003,

i E Dà il consenso

E Dà il Gonsenso

E Dà ii consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse a verificare il livello di i

soddisfazione della prodotti ed i servizi dell'intermediario anche
atiraverso società come indicato al punto c 3) del par.lll
dell'infornrativa

PR.EV. IPOLIZZA. / OPERATORE
15045/23503/MR

COD. UNIVOCO FATT.:
UFMDSl

c.t.G.
2441687870

! Nega il consenso

!Nega il consenso

! Nega !l consenso

le finalità tl'invis alla clientela di ì

via e-mai riguardanie prodotti o l

nie assicu indicato al punto c. 1) 
1

i

di informazioni o i

ervizi di 'lerzi con i

porre alla propria

i

,u.

'lstituto scolastico: GlRcoLo DtDATTtco soMMA vES. 2 - DoN MtNzoNt

ilri{-i I '!i. (

(Luogo e data)
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Inviare a:

benacquiptq
assrcuraztont

adesioni@sicurezzascuola.it o al fax +39 0773.01gBSz

l Sctreda di Adesione
r Anno Scolastico 201512A16

- lstrtuto scoiasticot CIR.COLO DIDATTICO SOMMA VES. 2 - DON MINZONI
- Cod. Fisc: 80022080636 - Cod. Min: Naee21400p
- lndirizzo: VIA DON MlNZONl,l6 - CAP; 80049 - Località: Somma vesuviana - Prov. Na
- Tel: 08f 5318548 - Fax: 081 53f 8518 - Ernail: naee2l400p@istruzione.it
- PEG: naee21400p@pec.istruzione.it - Email gestione sinistri: naee21400p@istruzione.it
- DS: CONCETTA MARIA ROSARIA CETRO - Email DS: rosaria.cetro@gmail.com - D.S.G.A.: PANICO
GIORGIO - Email D.S"G.A.; giorgiopanicol@virgilio.it

RICEVUTE Df L GOil{TRAESITE, DA RE§TITUIRE COMPILATE E SOTTOSCRITTÉ RELATIVE A:

PRESA VISIQN E/COIISEGNA D§LLA DOCUMEI{TAZIONE PRECONTRATTUALE
ln ottemperanza all'art.49 Gomma 3 del Regolamento IVAS§ (ex ISVAP) n. 5 del 16/10/2000 il sottoscritto contraente
DICHIARA di aver ricevuto e/o preso visione:
- la dichiarazione conforme al modeilo 7A di cui al regolamento IVA§S (ex ISVAP) n. 5 che riepiloga i principali obblighi di
comportamento cui gli intermediari sono tenuti;

PREV. IPOI-IZZÀ / OPERATORE
15045t23503/MR

COD. UNIVOCO FATT":
UFMDSl

c.t.G.
244168787A

- la Copia di una dichiarazione conforme al modello 78 di cui al VAP) n. 5 da cui risultano i datì essenziatri
degli intermediari e del!a loro attività;
- la documentazSone precontrattuale e contrattuale prevista- la documentazSone precontrattuale e contrattuale prevista

§\

. 
{Luoqo e data}

RILASCIO DEL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONIGA

llst*tuto$colasticoGontraente/assicurato
: I ndirizzo posta elettronica : naee2t 400p@istruzione.it

;ln ottemperanza all'art. 7,8,'t3 del Regolamento IVASS (ex I$VAP] n.'8 del 03/0312015 i! sottoscritto contraente
I DIGHIARA di aver rilasciato il proprio indinizzo di posta elettronica pér le firralità indicate
i-prima della conclusione del contratto o deila sottoscrizione della proposta, l'impresa o I'inte'rmediarlo possono acquisire dal cliente,
anche mediante posta elettronica o registrazione voca!e. il consenso alla trasmissione «ielìa documentazione in formato elettronico
nella fase precontrattuale e in corso di rapporto:

;- l'impresa e l'ìntermediarìo tengono traccia del consenso e della sua eventuale revoca, nonché dell'indirizzo di posta elettronica del
cliente e delle relative variazioni;
:- la polizza puo essere formata come docurnento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzala, con firma elettronica
:qualificata o con firma digitale, nel rispeito delle disposizioni normative vìgenti in materia;
: - il contraente deve comunìcare all'ìmpresa o all'intermediario ogni variazione detl'indirizzo di posta elettronica indicato;
l- il consenso può essere reso dal cliente con riferimento ad un sìngòlo contratto o anche a tutti gli eventuali successlvi contratti,
istipulati con i! medesinro intermediario o con la medesima impresa:
;- il consenso può essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente aile future comunicazioni;
;- il coil§enso a!la trasmissione della documentazlone in formato elettronico non costltuisce consenso all'invio di maieriale
rpromozionale, pubblicìtario o d! alire comunicazìoni commercialì;
i-il contraente può revocare il consenso espresso anche mediante posta elettronica o regìstrazicne voca!e;
i- nel caso in cui l'accettazione da parte del cliente delle modalità di comunieazione-abbia comportato l'applicazione di uno sconto,
indicato in polizza, la revoca del consenso puÒ determinare, per te sd6cessive'§càdenee, la perdita del beneficio inizialmente
riconosciuto

j5
li
,'*{

EENACQUISTA ASSICURAZIONI s-n.c. - Sede Legale 04'100 La1 Lide,106.- RUI n A000163952 - p.t. 00565010592
tel. 0773.62981 - fax 0773.01 9857 - Numero Verde 80 MÒbrle 348 305 1 1 53 (fuori orario ufficlo)
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- lstituto Scolastico: CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VES. 2 - DON



-

Km à§§ÉfiaTÈH
PR.EV. IPALIZZA / OPERATORE
15045/23503/MR

Inviare a: adesioni@sicurezzascuola.it o al fax +39 0773.019852

i Scheda di ne 1

Anno Scolas 5120'16 !

COD. UNIVOCO FATT,:
UFMDSl

c.t.G.
Z441687870

- lstituto Scolastico: CIRGOLO DIDATTICO SOMMA VES. 2 - DON M|NZONI
- Cod. Fisc: 80022080636 - Cod. Min: Naee21400p
- Indirizzo: VIA DON MlNZONl,l6 - CAP: 80049 - Località: Somma vesuviana - Prov. Na
- Tel: 081 5318548 - Fax: 081 5318518 - Email: naee2140Op@istruzione.it
- PEC: naee?l $Op@pec.istruzione.it - Email gestione sinistri: naee21400p@istruzione.it
- DS: CONCETTA MARIA ROSARTA CETRO - Email DS: rosaria.cetro@gmail.com - D.S.G.A.: PANICO
GIORGIO - Email D.S.G.A.: giorgiopanicol@virgilio.it

SEZIONE B: ESIGENZE E INFORMAZIONI RIcUARDANTI tL CLIETIITE
1 Le esrgenze assicurative si collocano in ambito:
? Quali obìettivi iillendete persegujre tranìiie l'acquisto del contratlo

3. Tìpologia deì soggetii da tutelare:

a) E interèssato ad ufla copèrture assicuratìva per il risarcim€ntù di <ranni causati ad altri soggetti, con detrazione di scopadi

ln particolare:

b) E'intèrèssato ad una copertura assiÒurativa cha la tuteli da richiBste di risarcimerrto nBl caso ìn cili i sildi rollaboratorj
subi§ùaao un inforlunio d,Jrante !o svolgimento clelle attìvìtà, con dùirazionB di scoperti e/o franrhigie, sB previstB?

E'interessato ad una opertura assicurativa che garantisca l'erogazione di un capitale in eso di morle/invalidiià permanente,

diaria da ricovero/gessatura. rimborso delle spese mediche, con delrazione di scopedi e/o tranchigie, se previste?

E interessat$ ad una copartura assìcu!"aiiva pet aìtre gatanziùl

SEZIONE C: INFORMAZIONI RIGUARDANTI lL CONTRATTO ASSICURATIVO

Ente Pubblico
Assenza di copertu!a assicuratjva
Protezione della psrsÒna in caso di infortuni

Studenti
Operatori Scolastìci

Genitori degli allievi che partecipano alle attività scolasiic

Si

Relativamente all'esercizlo dell'attività
Relativamente alla conduzione di locali

5i

Si

Assistenu a
Tulela Legale

ll Cliente conferma che sono state illustrate le carattetistiche essenziali di polizza:
ll Ciiente conferma che rcno state illustrate ie taritfe ed ircsti della polizza:
ll Cliente conferma che sono stati es0osti i contenuti del contratfo e delle qaranzie prestete e in particolarel
Riva!se/FrancniqierScoperii/Esclusioni:
Massimalilcapitali/Somme assicurale: -
Riduzìone de0li impodi assicurati per particolari casi (sottolimiti):
Periodi massimì di eroqazione delle preslazìonì:
Dellmitaz.oni de!l'oggetio della garanzia:

§EZIONE D: DIC
1D - Dichiarazione sulla finalità dolle informazioni fornite
Con riferimento alle infor.ìlazioni lornite dal conlraente e raccolte dall'lnlermediafio in
alle esigenze indlviduate e condivise Ta e giudizio di adèguatezza si fÒnda sulia

: ìflformazioni riguardo al contratto offefto coa partiDolafs rìiorimeniÒ alla suatipologia,

.fsi
§t
Si

Si
Si
Qi

Si

(!u9So e da!a)

3D -'Dichiareziofte sulla finalità delle informazioni fÒrnite I

il sottoscritto lntermediario dlchiara di avere informaro iì ContraJnte dei [rinci[ali n.ìotivi, di
assicuratìva non risuita o poitèbbe non risultare adeguata alle sue esigenze assicuratìve
Ripofiare illi pri0cipale/i moiivo/i dell'eventuale Inadeguatezza:

\"
.ìJ

u" ,
itlt9"99 9 -qfl9.) -

uali, §ulla base delle irìlormazioni dÌsponibi!ì, la proposta
stìpulare il relalìvo contratto i

-l

EENACQUISTA ASSICURMIONI s n c- - Sede Legale 04100
tel 0773 6?981 - lax A773 0'1 9857 - NLlmero Verde

PEC Ufficio Seuoje: benacquislascuola@pec it - Email:

i{ 4,

---.
163952-Pi 00565010582

(fuori orario uffÌcio)
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