
 

ESTREMI DEL SINISTROESTREMI DEL SINISTROESTREMI DEL SINISTROESTREMI DEL SINISTRO

DATI ANAGRAFICI DEL DANNEGGIANTEDATI ANAGRAFICI DEL DANNEGGIANTEDATI ANAGRAFICI DEL DANNEGGIANTEDATI ANAGRAFICI DEL DANNEGGIANTE

DATA/ORA ____________________LUOGO________________________________________________________________________PROV_________ 

� DANNI A COSE ________________________________________       � DANNI A PERSONE_____________________________________________

DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA DELLA CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO:___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORITA’ INTERVENUTE:                          � POLIZIA � CARABINIERI                                           � VIGILI URBANI

DANNI PROVOCATI_____________________________________________________ TESTIMONI___________________________________________ 

DATA__________________LUOGO__________________________________________________________FIRMA_____________________________

Compilare in stampatello e, dove presenti, utilizzare le note allegate per la corretta compilazione. 
Inoltrare a Marsh S.p.A. Marsh S.p.A. Marsh S.p.A. Marsh S.p.A. ---- Piazza Piazza Piazza Piazza MarconiMarconiMarconiMarconi, 25 , 25 , 25 , 25 ---- 00144 Roma00144 Roma00144 Roma00144 Roma

DATI DANNEGGIATODATI DANNEGGIATODATI DANNEGGIATODATI DANNEGGIATO

COGNOME ______________________________________________________ NOME____________________________________________________

INDIRIZZO/VIA________________________________________________________________________________________________N°___________

COMUNE_________________________________________________________________________PROVINCIA__________________CAP__________

CODICE FISCALE____________________________________TELEFONO_________ /____________N° TESSERA ARCI PESCA _____________________

NATO/A___________________________________________IL___________________PROFESSIONE________________________________________

Coordinate bancarie per la liquidazione sinistro: BANCA _________________________  AG________ IBAN_____________________________________

DATI ANAGRAFICI GENITORI (solo se minorenne)

COGNOME _______________________________ NOME____________________________CODICE FISCALE__________________________________

COGNOME _______________________________ NOME____________________________CODICE FISCALE__________________________________

Convenzione Convenzione Convenzione Convenzione ArciArciArciArci Pesca FISA Pesca FISA Pesca FISA Pesca FISA –––– Fondiaria SAI Fondiaria SAI Fondiaria SAI Fondiaria SAI ---- 2012201220122012
Modulo denuncia ResponsabilitModulo denuncia ResponsabilitModulo denuncia ResponsabilitModulo denuncia Responsabilitàààà Civile contro TerziCivile contro TerziCivile contro TerziCivile contro Terzi

COGNOME ___________________________________________ NOME__________________________________________________

DATI ANAGRAFICI GENITORI (solo se minorenne)

COGNOME _______________________________ NOME____________________________CODICE FISCALE____________________

COGNOME _______________________________ NOME____________________________CODICE FISCALE____________________

INDIRIZZO/VIA_____________________________________________________________________________  N°________________

COMUNE_________________________________ PROVINCIA___________ CAP__________EMAIL____________________________

CODICE FISCALE___________________________ TELEFONO_________ /_______________N° TESSERA ARCI PESCA _____________

NATO/A__________________________________IL___________________PROFESSIONE___________________________________ 

L’ASSICURATO POSSIEDE ALTRA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI?                   � SI                 � NO 

INDICARE POLIZZA______________________________COMPAGNIA____________________________________________________

AGENZIA_________________________________VIA_________________________CITTA’______________________CAP_________



 

Entro 30 Entro 30 Entro 30 Entro 30 gggggggg dalldalldalldall’’’’accaduto il danneggiante deve inviare:accaduto il danneggiante deve inviare:accaduto il danneggiante deve inviare:accaduto il danneggiante deve inviare:

1. Modulo di denuncia sinistro compilato in stampatello in ogni sua parte (compreso codice IBAN)

2. Eventuali dichiarazioni testimoniali di terzi presenti al fatto

3. Eventuale copia del verbale redatto dall‘Autorità intervenuta sul luogo

4. Fotocopia del codice fiscale

5. Richiesta danni del danneggiato

Marsh provvederà all’apertura della pratica con l’assicuratore e informerà il danneggiante in ordine al numero di pratica attribuito 

dalla compagnia e dall’ispettorato incaricato alla gestione

A titolo puramente informativo si comunica che il danneggiato doA titolo puramente informativo si comunica che il danneggiato doA titolo puramente informativo si comunica che il danneggiato doA titolo puramente informativo si comunica che il danneggiato dovrvrvrvràààà produrre produrre produrre produrre laseguentelaseguentelaseguentelaseguente documentazione:documentazione:documentazione:documentazione:

In caso di danni a cose:In caso di danni a cose:In caso di danni a cose:In caso di danni a cose:

1. Richiesta danni

2. Preventivo, fattura, o comunque giustificativi spese in originale

3. Fotografie dei particolari danneggiati

4. Copia del libretto di circolazione (nel caso l’oggetto danneggiato fosse un autoveicolo)

5. Eventuali dichiarazioni testimoniali di terzi presenti al fatto

In caso di lesioni personali:In caso di lesioni personali:In caso di lesioni personali:In caso di lesioni personali:

1. Documentazione medica

2. Certificato di guarigione

3. Eventuali dichiarazioni testimoniali di terzi presenti al fatto

4. In caso di rottura di denti è necessario inviare la radiografia

5. In caso di ustioni inviare è necessario inviare le foto delle parti ustionate

IN CASO DI SINISTROIN CASO DI SINISTROIN CASO DI SINISTROIN CASO DI SINISTRO

La documentazione indicata di seguito dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a:

Marsh S.p.A.Marsh S.p.A.Marsh S.p.A.Marsh S.p.A. - Piazza Piazza Piazza Piazza MarconiMarconiMarconiMarconi, 25 , 25 , 25 , 25 ---- 00144 Roma00144 Roma00144 Roma00144 Roma

Nella polizza Responsabilità Civile contro Terzi, i diritti dell’Assicurato nei confronti dell’Assicuratore si prescrivono in due anni dalla 

data in cui il terzo danneggiato gli ha richiesto il risarcimento dei danni patiti.

E’ necessario comunque che l’Assicurato, al fine di evitare contestazioni da parte dell’Assicuratore, segnali nei termini di polizza e/o 

comunque prima possibile, il danno alla Compagnia

PRESCRIZIONEPRESCRIZIONEPRESCRIZIONEPRESCRIZIONE

Per ogni dubbio che dovesse insorgere, lPer ogni dubbio che dovesse insorgere, lPer ogni dubbio che dovesse insorgere, lPer ogni dubbio che dovesse insorgere, l‘‘‘‘Assicurato potrAssicurato potrAssicurato potrAssicurato potràààà rivolgersi a:rivolgersi a:rivolgersi a:rivolgersi a:

Marsh S.p.A. Marsh S.p.A. Marsh S.p.A. Marsh S.p.A. ---- Piazza Piazza Piazza Piazza MarconiMarconiMarconiMarconi, 25 , 25 , 25 , 25 ---- 00144 Roma 00144 Roma 00144 Roma 00144 Roma ---- Ufficio Sinistri Ufficio Sinistri Ufficio Sinistri Ufficio Sinistri ArciArciArciArci Pesca FISA Pesca FISA Pesca FISA Pesca FISA ---- Tel 06.54516.1 Tel 06.54516.1 Tel 06.54516.1 Tel 06.54516.1 ---- Fax  06.54516389Fax  06.54516389Fax  06.54516389Fax  06.54516389

Convenzione Convenzione Convenzione Convenzione ArciArciArciArci Pesca FISA Pesca FISA Pesca FISA Pesca FISA –––– Fondiaria SAI Fondiaria SAI Fondiaria SAI Fondiaria SAI ---- 2012201220122012
Norme da seguire in caso di sinistro Norme da seguire in caso di sinistro Norme da seguire in caso di sinistro Norme da seguire in caso di sinistro 
ResponsabilitResponsabilitResponsabilitResponsabilitàààà Civile contro TerziCivile contro TerziCivile contro TerziCivile contro Terzi



 

Vi forniamo le seguenti informazioni sul trattamento che Marsh effettuerà dei dati personali da Voi comunicatici al momento della 

richiesta di accensione della polizza Responsabilità Civile contro Terzi Arci Pesca FISA con la Compagnia di Assicurazione Fondiaria 

SAI, e di quelli che saranno raccolti nel corso del nostro rapporto, in relazione alle richieste di indennizzo da Voi eventualmente 

avanzate per il nostro tramite alla medesima Compagnia di Assicurazione. I dati personali già in nostro possesso e quelli che di volta 

in volta Vi richiederemo sono per lo più indispensabili per l'accensione della polizza sopra indicata e per la gestione da  parte nostra 

del Vostro rapporto con la Compagnia di Assicurazione. Un eventuale rifiuto da parte Vostra di comunicarci i dati personali sopra detti 

potrà comportare, a seconda dei casi, l'impossibilità di stipulare la polizza oppure l'impossibilità di gestire e dare corso alle Vostre 

richieste di indennizzo.

Poiché abbiamo altresì ricevuto l'incarico di coordinare le pratiche relative al sinistro unitamente alla Compagnia di assicurazione, 

affinché la stessa possa procedere alla gestione del sinistro e alla eventuale liquidazione in Suo favore dell'indennizzo nel modo più

celere possibile, saremo tenuti a trattare i Suoi dati personali e sensibili. Il trattamento dei Suoi dati personali e sensibili avverrà

esclusivamente per le finalità sopra dette, ed è necessario per potere consentire alla Compagnia di assicurazione di gestire il sinistro e 

procedere alla liquidazione dell'indennizzo, ove dovuto. Il trattamento di tutti i dati che Vi riguardano viene effettuato 

esclusivamente da parte di soggetti incaricati ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 196/03, ed avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e sotto la supervisione del 

competente Responsabile del trattamento.

I Vostri dati possono essere comunicati alla Compagnia di AssicuI Vostri dati possono essere comunicati alla Compagnia di AssicuI Vostri dati possono essere comunicati alla Compagnia di AssicuI Vostri dati possono essere comunicati alla Compagnia di Assicurazione, ai fini dell'accensione della polizza e della razione, ai fini dell'accensione della polizza e della razione, ai fini dell'accensione della polizza e della razione, ai fini dell'accensione della polizza e della 

successiva gestione dei sinistri e corresponsione degli indennizsuccessiva gestione dei sinistri e corresponsione degli indennizsuccessiva gestione dei sinistri e corresponsione degli indennizsuccessiva gestione dei sinistri e corresponsione degli indennizzi; inoltre, essi potrebbero essere trasmessi a soggetti zi; inoltre, essi potrebbero essere trasmessi a soggetti zi; inoltre, essi potrebbero essere trasmessi a soggetti zi; inoltre, essi potrebbero essere trasmessi a soggetti 

incaricati di fornire consulenza in materia legale, contabile e incaricati di fornire consulenza in materia legale, contabile e incaricati di fornire consulenza in materia legale, contabile e incaricati di fornire consulenza in materia legale, contabile e fiscale. Alcuni dati da Lei forniti potrebbero altresfiscale. Alcuni dati da Lei forniti potrebbero altresfiscale. Alcuni dati da Lei forniti potrebbero altresfiscale. Alcuni dati da Lei forniti potrebbero altresìììì essere essere essere essere 

registrati in data base ubicati  allregistrati in data base ubicati  allregistrati in data base ubicati  allregistrati in data base ubicati  all’’’’estero e resi accessibili a societestero e resi accessibili a societestero e resi accessibili a societestero e resi accessibili a societàààà appartenenti al Gruppo Marsh situate anche al di fuori appartenenti al Gruppo Marsh situate anche al di fuori appartenenti al Gruppo Marsh situate anche al di fuori appartenenti al Gruppo Marsh situate anche al di fuori 

delldelldelldell’’’’Unione Europea oppure alla nostra casa madre situata negli StatiUnione Europea oppure alla nostra casa madre situata negli StatiUnione Europea oppure alla nostra casa madre situata negli StatiUnione Europea oppure alla nostra casa madre situata negli Stati Uniti.Uniti.Uniti.Uniti.

Responsabile per il trattamento dei dati da Voi comunicatici è il dott. Guido Carravieri (e-mail: guido.carravieri@marsh.com), 

domiciliato per la carica presso la sede di Marsh.

Al sopraindicato responsabile potrete rivolgervi per conoscere l’elenco dei responsabili nominati e per far valere i diritti riconosciuti 

in Vostro favore dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.  In particolare, potrete (i) ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali 

che Vi riguardano ed averne comunicazione in forma intelligibile; (ii) conoscere l’origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue 

modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (iii) chiedere l’aggiornamento, la 

rettificazione o - se ne avete interesse - l’integrazione dei dati che Vi riguardano; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporVi, per motivi legittimi, al 

trattamento; (v) opporVi a qualunque trattamento finalizzato all’invio di materiale pubblicitario, alla vendita diretta, al compimento di 

ricerche di mercato e alla comunicazione commerciale.  La preghiamo di prestare il Suo consenso al trattamento sopra descritto, 

sottoscrivendo la presente informativa nello spazio sottostante.

Io sottoscritto 

_________________________________________________________________________________________

(nome e cognome dell’assicurato)

letta l'Informativa sovrastante, autorizzo Marsh S.p.A. a trattare i miei dati personali, compresi quelli sensibili, per le 

finalità e secondo le modalità descritte nell'Informativa, ivi compreso il loro trasferimento all'estero da parte di 

Marsh S.p.A., come sopra indicato.

__________________________________________        

(firma)

Convenzione Convenzione Convenzione Convenzione ArciArciArciArci Pesca FISA Pesca FISA Pesca FISA Pesca FISA –––– Fondiaria SAI Fondiaria SAI Fondiaria SAI Fondiaria SAI ---- 2012201220122012
Informativa sul trattamento dei Dati Personali  Marsh S.p.A.  Informativa sul trattamento dei Dati Personali  Marsh S.p.A.  Informativa sul trattamento dei Dati Personali  Marsh S.p.A.  Informativa sul trattamento dei Dati Personali  Marsh S.p.A.  
Polizza ResponsabilitPolizza ResponsabilitPolizza ResponsabilitPolizza Responsabilitàààà Civile contro Terzi Civile contro Terzi Civile contro Terzi Civile contro Terzi 


