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Disposizione per 
Assicurazione Universale per la tutela legale penale 

 
 

 
Contraente 
 
Società 
 

Ordine degli ingegneri di Napoli 
Piazza dei Martiti 58 
IT- 80121 Napoli (NA) 
 
Assicuratore 
 
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Rappresentanza Generale per l'Italia 
Via Francesco Guicciardini, 6 
IT- 20129 Milano (MI) 
è abilitata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (tutela legale) nel territorio della Repubblica 
Italiana in regime di stabilimento. 
 
Disposizioni che regolano il contratto 
 
Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP, Edizione: 01.02.2020). 
Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale (CTG, Edizione: 01.02.2020). 
 
Persone assicurate 
 
Assicurato è l’Ingegnere/architetto che aderisce alla presente convenzione.   
 
Per il resto vale l'art. 4 CSP 
 
Descrizione delle attività 
 
 

Professioni Tecniche (Ingegneri, Architetti). 
 
Nell'ambito dell’attività professionale svolta, a titolo semplificativo e non 
esaustivo, rientra in garanzia l’attività svolta in qualità di: 
• progettista e direttore lavori; 
• coordinatore per la progettazione e/o per l'esecuzione delle opere; 
• per l'assunzione di incarichi giudiziari nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento professionale   
svolto dal contraente/assicurato; 
• responsabile del servizio di prevenzione previsto dal d.lgs. n° 81/2008; 
• consulente delegato a funzioni di sicurezza del lavoro previsto dal d.lgs. n°81/2008; 
• membro organismo di vigilanza di cui d.lgs. n° 231/01 
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COPERTURA ASSICURATIVA 
 
Procedimenti penali 
 
 

La garanzia comprende  
- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;  
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto  
  persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso 
  (art. 210 c.p.p.). 
 
Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver 
commesso:  
- un reato colposo;  
- un reato doloso,  
così come specificato all'art. 5 CSP. 
 
Illeciti amministrativi 
La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti 
dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 (1) CSP. 
 
 

Giurisdizioni Speciali/Cassazione / Corte Costituzionale 
 
 

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria 
l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative 
all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP). 
 
 

Dissequestro 
 
 

La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed 
immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) 
nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti 
indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP). 
 
 

Libera scelta del legale e del domiciliatario 
 
 

Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite 
territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso 
massimo di € 5.000,00 per sinistro. 
 
 

Patteggiamento  
 
Ai sensi dell'art. 5 CSP, la garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444 e 
seguenti c.p.p.). 
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ESTENSIONI DELLA GARANZIA 
 
SECONDO CONSULENTE DI PARTE 
 
Se L'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa, l'intervento di un ulteriore 
consulente per una materia differente rispetto a quella per la quale è già stato incaricato il primo 
consulente, ROLAND risconosce anche tali spese ai sensi dell'art. 6 (5) CSP. 
Per questa garanzia lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad EUR 2.000,00 per assicurato e 
viene detratto dalle spese legali. 
 
FASE PRODROMICA 
 
Come specificato all'art. 5 CSP, lettera (b), qualora sia prevista ai sensi di legge una fase prodromica 
antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere non pecuniario, o pecuniario 
superiore nel minimo edittale ad EUR 1.000,00) contro cui presentare ricorso, ROLAND garantisce le 
spese per la difesa in tale fase (ad esempio attraverso la presentazione di memorie). 
La copertura per la fase prodromica opera come sopra precisato con il sottolimite di EUR 3.500,00 per 
sinistro. La presente garanzia è prestata fino a 5 denunce per anno assicurativo, indipendentemente 
dal numero di società / ente assicurati in polizza. 
 
ILLECITI AMMINISTRATIVI 
 
Così come specificato all'art. 5 CSP, lettera (b), la garanzia comprende le spese legali per presentare 
ricorso avverso la contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente 
emessa con il relativo atto una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore ad EUR 1.000,00 
e/o non pecuniaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo per opposizioni a sanzioni amministartive 
per violazione dei D.Lgs 81/2008, 152/2006, 193/2007, 196/2003). 
 
Codice sicurezza: deroga insorgenza del sinistro nei procedimenti penali 
Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 8 CSP, il 
sinistro si intendeinsorto: 
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni 
personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in 
cui si è verificato 
l'evento lesivo (infortunio); 
nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni 
al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di 
accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale. Se successivamente viene contestato 
all'Assicurato anche il reato di omicidio e/o lesioni personali colpose, il sinistro si considera insorto nel 
momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio). 
 
Sinistro - Insorgenza del caso assicurativo per la garanzia 'illeciti amministrativi' 
Ai sensi dell'art. 8 (1) b) CSP, in caso di contestazione di un illecito amministrativo, il sinistro si intende 
insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento 
ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento 
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amministrativo. 
 
 
 
 
VIOLAZIONI DI NORME FISCALI / TRIBUTARIE / DOGANALE 
 
In parziale deroga all'art. 10 (1) (c) CSP, la copertura comprende la difesa in procedimenti penali che 
traggono origine da violazioni in materia fiscale / tributaria / doganale. 
 
Ambito della validità territoriale 
 
Italia, San Marino, Città del Vaticano. 
Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all'interno di questi territori e per i quali è 
data competenza giurisdizionale nei medesimi. 
 
Massimale di copertura 
Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a EUR 20.000,00 oppure fino al 
15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore. 
 
TUTELA LEGALE PER LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI R.C. PROFESSIONALE 
 
 

Nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato innanzi all'Autorità Giudiziaria Italiana a risacire un danno 
(anche morale) in connessione con la Sua attività assicurata, e a condizione che la causa dell'azione sia 
coperta come sinistro dalla sua Assicurazione R.C. Professionale, vale quanto segue. 
La copertura è valida per sostenere le spese di chiamata in causa, fino al limite di € 3.000,00 
dell'assicuratore di R.C. Professionale dell'Assicurato, nel caso in cui non adempia né in via 
stragiudiziale né durante il procedimento giudiziale al proprio obbligo a resistere alla richiesta di 
risarcimento promossa contro l'Assicurato. 
Tutto ciò a condizione che l'Assicurato abbia avvisato tempestivamente l'assicuratore di R.C. e abbia 
rispettato tutti gli obblighi e adempimenti contrattuali previsti nella polizza R.C. 
 
Ambito della validità territoriale 
Italia, San Marino, Città del Vaticano  
 
Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG). 
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Massimale di copertura 
 
€ 50.000,00 per sinistro 
senza limite annuo 
 
all'interno del massimale sono compresi: 
 
diritti e onorari dell'avvocato                  illimitato 
spese di viaggio dell'avvocato                 illimitato 
spese di viaggio dell'assicurato               illimitato 
spese per CTU/Perito di parte                 illimitato 
spese di traduzione                                 illimitato 
spese per la ricerca 
di prove a sostegno della difesa              illimitato 
 
Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale: € 15.000,00 per persona assicurata. 
 
Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di 
sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata. 
 
Per il resto trova applicazione l'art. 6 (7) CSP. 
 
Scoperto 
 
 

Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad € 2.500,00 per sinistro e viene detratto dalle spese 
legali. 
 

 
 
 
 
 

Premio 
 
Il premio annuale è di € 350,00 incluso il % 21,25 per imposta assicurativa. 
_________________________________________________________________________________________  
ALTERNATIVA MASSIMALE 

 
 

€ 25.000,00 per sinistro 

 

senza limite annuo 
 

 

 

 

 

Il premio annuale è di € 250,00 incluso il % 21,25 per imposta assicurativa. 
 

 

NB  -  Per i Professionisti, il cui fatturato fosse inferiore ad € 30.000,00, verrà applicata una riduzione 

di premio pari al 20%. 
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Broker / Intermediario 
 
FINGEA Finanziaria Gestioni Assicurative S.r.l. 
Piazza G. Bovio 22 (Piazza Borsa) 
IT--80133 Napoli (NA) 
 
Clausola Broker 
 
Tutta la gestione del presente contratto è affidata FINGEA Finanziaria Gestioni Assicurative S.r.l.. 
Denunce e dichiarazioni dell’assicurato si danno per conosciute a ROLAND, quando sono pervenute al 
sopracitato broker. Il broker è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND. 
Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’assicurato volte a costituire, concludere, o 
ampliare l’ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell’assicurato in caso di 
sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND. 
 
Assistenza in caso di sinistro 
 
In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai 
seguenti recapiti: 
 
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Rappresentanza Generale per l'Italia 
Ufficio Sinistri 
Via Francesco Guicciardini, 6 
IT- 20129 Milano (MI) 
Telefono: 0039 02 776 775 0 
Telefax: 0039 02 776 775 39 
e-mail: sinistri@roland-italia.it 
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COVID-19 - retroattività 

Ambito della copertura: La copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della 

decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il 

virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro 

successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso. 

La copertura è, invece, da considerarsi comunque esclusa se il Contraente sia venuto a conoscenza in 

qualsiasi modo della reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19 prima della 

decorrenza del presente contratto. 

A tal proposito, il Contraente è consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono 

determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla cessazione dell'assicurazione, ai 

sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 

Pertanto egli conferma che, fino al momento del ricevimento da parte di ROLAND dell’accettazione 

della proposta di assicurazione, per quanto di sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente 

in corso - procedimenti penali, civili e/o amministrativi nei suoi confronti o nei confronti di persone 

assicurate che riguardano una presunta o reale infezione di una persona con il virus COVID-19. 

Inoltre, in deroga alle pattuizioni contrattuali, l’eventuale periodo di carenza in qualsiasi modo previsto 

viene soppresso per i sinistri originati da una reale o presunta infezione di una persona con il virus 

COVID-19. 

Scoperto: Ai sinistri relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, insorti 

nel periodo di retroattività si applica uno scoperto del 10%, ma non inferiore a EUR 2.000,00 per 

assicurato, che si somma al valore della franchigia/dello scoperto già pattuita/o in polizza. 

Milano, 23.03.2021 
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Polizza

Società
FINGEA Finanziaria Gestioni 
Assicurative S.r.l.
Piazza G. Bovio 22 (Piazza Borsa)
80133 Napoli (NA)
ITALIA

UFFICIO ASSUNZIONE E GESTIONE

Telefono

+39 02 776 775 0
Telefax

+39 02 776 775 39
email

info@roland-italia.it

Milano, 23.03.2021

Oggetto: Polizza n. 1.82.0202319
Contraente: Ordine degli ingegneri di Napoli 

Egregi Signori,

in allegato Vi inviamo i documenti contrattuali richiesti.

Il premio dovrà essere pagato esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul seguente conto intestato alla
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia:

IBAN: IT07 M030 9501 6009 5910 4209 200
BIC: COBAITMMXXX 
Commerzbank AG/ Filiale di Milano
Corso Europa, 2, 20122 Milano

Ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 209/205, il pagamento così effettuato verrà considerato come fatto a ROLAND,
con effetto liberatorio per il Contraente.

Se non riuscite ad aprire i file allegati, Vi preghiamo di avvertirci.

Cordiali saluti

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l’Italia
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Polizza

Società
Ordine degli ingegneri di Napoli
Piazza Dei Martiri, 58 Palazzo Partanna -
Scala B - 2° piano
80121 Napoli (NA)
ITALIA

C.F. 80066170632
P.IVA 80066170632

Lei viene assistito da:

Società
FINGEA Finanziaria Gestioni 
Assicurative S.r.l.
Piazza G. Bovio 22 (Piazza Borsa)
80133 Napoli (NA)
ITALIA
Tel.: 0039-081-5515107
Fax: 0039-081-5510897
info@fingea.it

Codice Broker: 82.0045.00

Milano, 23.03.2021

Polizza No.

1.82.0202319

Decorrenza dalle ore 24

17.03.2021

Scadenza alle ore 24

17.03.2022

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
Ai sensi dell'art. 14 CSP, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di anno in anno, se non
viene data disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC)
spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella
durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide
con la durata del contratto.

Premio annuo lordo incluso il 
21,25 % per imposta assicurativa

Assicurazione Universale per la tutela legale penale EUR 0,00
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Il Contraente dichiara di aver preso visione e di accettare per intero le condizioni speciali di assicurazione per la tutela
giudiziaria penale in Italia (CSP Edizione 01.02.2020).

Le citate condizioni sono inserite nel set informativo consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Il Contraente

Il Contraente è consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto
alla prestazione assicurativia.

Il Contraente

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente i seguenti
articoli delle condizioni generali d'assicurazione per la tutela giudiziara in Italia (CSP Edizione 01.02.2020):
Art.1 Oggetto dell'assicurazione e condizioni applicabili, Art.2 Attività assicurate, Art.3 Società coassaicurate, Art.4 Persone
assicurate, Art.5 Rischio assicurato, Art.6 Spese assicurate, Art.7 Massimale, Art.8 Sinistro - Obblighi dell'Assicurato, Art.9
Validià territoriale, Art.10 Esclusioni, Art.11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art.9 D.Lgs. n. 231/2001, Art.12
Costi non assicurati, Art.13 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio, Art.14 Durata e proroga del
contratto di assicurazione, Art.15 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso, Art.16 Dichiarazioni relative a
circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio, Art.17 Variabilità del premio di assicurazione, Art.18 Gestione del
sinistro, Art.19 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi, Art.20 Riscossione di somme di
denaro, Art.21 Disdetta in caso di sinistro, Art.22 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del
contratto, Art.23 Oneri fiscali, Art.24 Modifiche al contratto d'assicurazione, Art.25 Clausola di continuità, Art.26 Continuità
con altre polizze ROLAND, Art.27 Clausola di salvaguardia, Art.28 Foro competente, Art.29 Ordinamenti giuridici esteri,
Art.30 Clausola in presenza di intermediario.

Il Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, copia del set informativo di cui al
Regolamento IVASS n. 41/2016.

Il Contraente

Antonio
Linea

Antonio
Linea

Antonio
Linea

Antonio
Linea
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ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164

Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il modulo contenente l'informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 e 14 del
regolamento UE 2016/679.

Il Contraente

Milano, 23.03.2021

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l’Italia

Antonio
Linea
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di seguito troverà informazioni sulle
modalità di trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti al riguardo.
Nel testo che segue il Regolamento UE 2016/679 sarà indicato anche solo con “GDPR”.

Il Titolare del trattamento dei dati è:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Deutz-Kalker Str. 46
50679 Colonia
Germania
Handelsregister Köln HRB 2164

Dati di contatto del responsabile della Protezione dei dati
È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati per posta, all'indirizzo indicato sopra,
aggiungendo – Responsabile della protezione dei dati – oppure per posta elettronica all’indirizzo:
privacy@roland-italia.it

Finalità e fondamenti giuridici del trattamento dei dati
I Suoi dati (forniti da Lei e/o da altri soggetti, quali ad esempio le società di informazioni creditizie e/o
commerciali) sono trattati nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) e di
tutte le altre leggi in materia.

1) Nel caso in cui faccia richiesta di una copertura assicurativa, i dati da Lei comunicati ci serviranno per la
conclusione del contratto e per la valutazione del rischio. In caso di effettiva stipula del contratto, questi dati
saranno da noi trattati allo scopo di dare esecuzione al contratto stesso, ad es. per l'emissione della polizza e per
la fatturazione. I dati sui sinistri sono necessari per verificare se si è verificato un sinistro e per quantificare
l'ammontare del danno/indennizzo.
Inoltre, abbiamo bisogno dei Suoi dati personali per statistiche attuarie assicurative specifiche, ad es. per definire
nuove tariffe e/o per assolvere alle disposizioni dall’Istituto di vigilanza. I dati di tutti i contratti in essere con la
nostra società servono per gestire il rapporto con il cliente nel suo complesso, ad es. per consigliare un
adeguamento o un'integrazione del contratto, per decisioni di correntezza o per uno scambio completo di
informazioni.
La base giuridica di questa finalità di trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l’esecuzione di
un contratto di cui l’interessato è parte e/o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso. Ulteriore base giuridica che
legittima l’utilizzo di dati per tale finalità è la necessità di disporre dati personali per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Qualora sia necessario trattare categorie particolari di dati personali, quali ad esempio i dati relativi alla Sua
salute, provvederemo a richiedere il Suo consenso ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) e dell’articolo
l'articolo 7 GDPR.
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2) I Suoi dati verranno anche trattati per tutelare i legittimi interessi nostri e di terzi (articolo 6, paragrafo 1
lettera f) GDPR). In particolare il trattamento può essere necessario:
- per garantire la sicurezza informatica e l'operatività informatica,
- per pubblicizzare i nostri prodotti assicurativi ,
- per evitare e accertare atti illeciti. In particolare utilizzeremo tecniche di analisi dei dati per rilevare possibili

indizi di un uso improprio dell'assicurazione.

3) Inoltre, utilizzeremo i Suoi dati personali per adempiere agli obblighi legali quali ad es. doveri di vigilanza,
obblighi di conservazione dettati da norme commerciali e fiscali e dal nostro dovere di consulenza. In questo
caso il fondamento giuridico del trattamento
è rappresentato dalle rispettive disposizioni di legge e dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) GDPR, ossia
l’adempimento di un obbligo di legge.

4) I Suoi dati (nome, indirizzo ed eventualmente data di nascita) verranno altresì trattati per valutare il Suo
grado di solvibilità, anche comunicandoli a società terze, che forniscono informazioni creditizie e commerciali.
In tal caso, la base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di trattare i dati al fine di concludere e/o
eseguire il contratto assicurativo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del “GDPR”, nonché il legittimo
interesse previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del " GDPR". Per informazioni più dettagliate può
rivolgersi anche ai contatti indicati sopra.

Per le finalità del trattamento sopra indicate il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato
conferimento potrà impedire la conclusione o l'esecuzione del contratto assicurativo e/o di svolgere le attività
richieste.
Come previsto dalle disposizioni di legge, saremo tenuti a informarLa preventivamente qualora intendessimo
utilizzare i Suoi dati personali per finalità diverse da quelle indicate sopra. In tali ipotesi, oltre ad una specifica
informativa, acquisiremo anche il Suo consenso esplicito.

Durata della conservazione
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale
sono trattati, in conformità alla normativa vigente.
In particolare i dati trattati per finalità contrattuali saranno conservati per tutta la durata del rapporto
contrattuale in essere e, successivamente, in conformità alla normativa vigente, per il termine prescrizionale
previsto dalla normativa per l’esercizio dei diritti connessi.
I dati trattati per l’attività di marketing saranno conservati per il tempo coerente con le finalità di marketing e
nel rispetto della correttezza e del bilanciamento tra legittimo interesse del titolare e diritti e libertà
dell’interessato.

Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati solo con modalità strettamente necessarie alle finalità sopra indicate. Il titolare tratta
i dati raccolti adottando le misure di sicurezza necessarie, siano esse fisiche che informatiche in sintonia con
quanto previsto dalla normativa vigente.

Categorie di soggetti che possono ricevere dati personali

Riassicuratori:
I rischi da noi assunti vengono riassicurati presso speciali imprese di assicurazione (riassicuratori). Per questo può
essere necessario comunicare a un riassicuratore i dati del Suo contratto o del Suo sinistro, affinché questi possa
farsi un'idea propria dell'evento assicurato.

Intermediari:
Se Lei si fa assistere da un intermediario relativamente ai Suoi contratti assicurativi, il Suo intermediario tratterà i
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dati dell'offerta, del contratto e dei sinistri, necessari allo scopo di concludere il contratto ed adempierlo. La
nostra impresa trasmetterà questi dati all'intermediario da Lei incaricato se queste informazioni saranno
necessarie per l’esecuzione del contratto e relativa consulenza .

Trattamento dei dati al nostro interno:
Al nostro interno ci sono unità specializzate che si occupano a livello centralizzato di determinati compiti di
elaborazione dei dati per le imprese che fanno parte del gruppo. Laddove sussiste un contratto di assicurazione
tra Lei e la nostra società, i Suoi dati possono essere elaborati a livello centralizzato da unità specializzate della
nostra società, ad esempio per l'amministrazione centralizzata dei dati di indirizzo, per il servizio di assistenza
telefonica ai clienti, per la gestione dei contratti e delle prestazioni, e per l'incasso o i pagamenti o per fornire
servizi postali.

Fornitori di servizi esterni:

Per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e legali talvolta ci rivolgiamo a fornitori esterni di servizi.

Società di informazioni commerciali e/o creditizie
Al fine di valutare la Sua solvibilità, i Suoi dati potranno essere comunicati a Società terze che forniranno al
Titolare informazioni utili per concludere il contratto assicurativo, determinare la tariffa applicabile e in generale
per dare esecuzione al contratto assicurativo.

L'elenco aggiornato degli appaltatori e dei fornitori da noi incaricati con i quali sussistono rapporti commerciali
non meramente provvisori è riportato sul nostro sito web all’indirizzo
https://www.roland-italia.it/privacy/privacy.html

Altri destinatari:
I Suoi dati personali possono essere da noi trasmessi anche ad altri destinatari, ad esempio alle autorità, per
l'adempimento di obblighi legali di comunicazione (ad es. enti di previdenza sociale, autorità finanziarie,
autorità incaricate dell'applicazione della legge).

Trasferimento dei dati all’estero

Il trasferimento dei suoi dati ai soggetti terzi che operano quali dipendenti della compagnia assicurativa,
collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o,
comunque operanti quali titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti in essere con l’interessato
o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e operativa può avvenire anche all’estero, a
seconda di quale sia il territorio, in cui tali soggetti operano e/o trattano i dati. In ogni caso il
trasferimento dei dati all’estero verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali
vigenti. In particolare, per quanto riguarda il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea, si
precisa che il medesimo avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo
di regole aziendali vincolanti (cd. BRC – Binding Corporate Rules), l’applicazione di clausole contrattuali
standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti o la verifica della presenza del giudizio
di Adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali della Commissione Europea.

Diritti dell'interessato:
Può rivolgersi all'indirizzo privacy@roland-italia.it per conoscere quali sono i suoi dati trattati ed ottenere
informazioni sui dati personali che La riguardano.
Rivolgendosi a tale indirizzo mail, potrà altresì, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i Suoi diritti relativi al
loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento,
alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi
siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali
dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi, per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e
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comunque all’uso dei Suoi dati personali per le finalità di pubblicità diretta.
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati per posta ordinaria,
all'indirizzo indicato sopra, aggiungendo – Responsabile della protezione dei dati – oppure per posta elettronica
all’indirizzo: privacy@roland-italia.it

Diritto di presentare reclamo
Lei ha la possibilità di presentare un reclamo all'autorità preposta alla protezione dei dati. L'autorità preposta alla
protezione dei dati è:

il Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
E-mail: garante@gpdp.it
Fax: (+39) 06.69677.3785
Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1




