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Milano 23/09/2021 
Ns. Rif. MB/EQ 
Prev. 3217/3218 

Spett.le 
Scuola Media Statale 

Rocca- Bovio- Palumbo                  
 
 
OGGETTO: OFFERTA SERVIZIO ASSICURATIVO  
 
In riferimento all’oggetto, siamo con la presente ad illustrarVi le caratteristiche peculiari della ns. polizza che fanno 
della ns. agenzia uno degli operatori leader del settore assicurativo scuole. 
 
Scendendo nel dettaglio, la nostra polizza prevede: 
 
- L’operatività per tutte le attività poste in essere presso il proprio domicilio secondo quanto previsto dalle 

condizioni di polizza ovvero operatori scolastici in smartworking, durante lo svolgimento delle attività 
presso la propria abitazione; alunni, durante lo svolgimento della DAD presso la loro abitazione. 

 
- Le sezioni di polizza “Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale” sono valide per il mondo intero; 
 
- Non prevede sottolimiti al massimale di Responsabilità Civile; 

 
- SONO COMPRESI NELLA SEZIONE RC I DANNI DERIVANTI DA CALAMITÀ NATURALI, AGGRESSIONI, ATTI 
VIOLENTI, DIFFAMAZIONI, INFAMIE, SEQUESTRI E SCOMPARSE DI PERSONA, DERIVANTI DAL CROLLO DEI 
LOCALI/EDIFICI SCOLASTICI, CONTAGI DA MALATTIE E PANDEMIE in genere compresa COVID 19 - senza 
limitazioni 

 
- L’operatività delle spese mediche è A PRIMO RISCHIO (ossia, la nostra polizza interviene a prescindere 

dall’esistenza di analoghe coperture assicurative stipulate privatamente dagli assicurati). 
 

- Il massimale rimborso spese mediche opera senza applicazione di franchigie e/o scoperti e/o sottolimiti 
anche nel caso in cui l’assicurato non si avvalga del servizio sanitario nazionale; 

 
- Nell’ambito della garanzia Infortuni è prevista la garanzia eventi catastrofali anche per i casi di TERREMOTO con 

un massimale di Euro 15.000.000,00 adeguato alle esigenze scolastiche; 
 

- OPERATIVITA’: polizza infortuni sempre operante - zero esclusioni.  
 
- DANNI AGLI OCCHIALI ed EFFETTI PERSONALI: sempre compresi, anche senza infortunio e/o responsabilità di 

terzi. Indennizzo al 100% senza applicazione di degrado nell’anno, garanzia valida per alunni e operatori; 
 

- DIARIA DA GESSO: sempre prestata sia in caso di presenza e assenza, senza distinzioni tra arti inferiori e 
superiori; 

 
- ASSISTENZA SANITARIA PER GLI ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA: nell’ambito della garanzia Assistenza è 

prevista, senza alcuna variazione di premio o onere aggiuntivo, l’assistenza sanitaria per gli Assistenti di lingua Straniera; 
 

- PROGETTI PTOF: copertura senza costi aggiuntivi per progetti Erasmus, KA1 (alunni, ex alunni e docenti) e 
KA2 (docenti); Progetti finanziati (es. Progetto 5.2 pari opportunità); 

 
- FLESSIBILITA’: 60 giorni di tempo per comunicare i paganti;  
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- PAGAMENTO del premio di polizza a 90 giorni dalla decorrenza senza alcun acconto; 

 
- Il rischio in itinere è sempre compreso con qualsiasi mezzo e senza limite di tempo; 

 
- Denuncia e gestione dei sinistri: totalmente online  

 
- Tutti gli assicurati sono considerati terzi tra loro; 
 
L’offerente garantisce un SERVIZIO AL CLIENTE come segue: 
UFFICIO COMMERCIALE:  
 orario di ricevimento al pubblico e/o telefonico è previsto dalle 8,30 alle 18,00 dal lunedì al venerdì (Telefono: 

0773.62981 menu 1) 
 Assistente commerciale/referente di zona; 
 Assistente dedicato presso l’ufficio polizze (in sede); 
 Un servizio telefonico di consulenza, attivo 24 ore su 24, per tutte le problematiche commerciali e di 

interpretazione e applicazione della polizza; 
 Numero verde gratuito: 800013155 
 Skype – chiamaci senza costi: sicurezza.scuola 
 
UFFICIO SINISTRI 
 l’orario di ricevimento telefonico è previsto dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì 

(Telefono: 0773.457901) 
 il Servizio “Chiamami” dal sito www.sicurezzascuola.it – assistenza sinistri 24 ore su 24; 
 un sistema di gestione on –line per la denuncia, la gestione e la consultabilità dei sinistri che consente il 

monitoraggio in tempo reale delle pratiche. 
 
RISCHI ASSICURATI: 
RC terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela legale e assistenza in un unico lotto; 

 
SOGGETTI ASSICURATI: 
 A titolo oneroso la copertura è operante per i seguenti soggetti: Alunni iscritti alla scuola, il Dirigente 

Scolastico, Direttore SGA e operatori scolastici (personale docente/non docente di ruolo e non) che 
intrattengono con l’Istituto Scolastico Assicurato rapporto di lavoro subordinato e continuativo); I partecipanti a 
corsi serali, ai corsi IFTS, EDA, CTP, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in 
genere, etc.  

 Per quanto riguarda i soggetti assicurati a titolo gratuito sono elencati nelle Condizioni Generali di 
Assicurazione, tra cui ritroviamo: personale in quiescenza, alunni diversamente abili, insegnanti di sostegno, 
Assistenti di lingua straniera nominati dal M.I.U.R., Revisori dei conti, Ex alunni che frequentano “Tirocini 
Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro, 
Esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola, Genitori degli alunni iscritti e frequentanti 
quando si trovino all’Interno dell’Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività 
regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti etc.  

CARATTERISTICHE: 
 Durata delle coperture: La durata delle coperture richieste si intende a far data dalla stipulazione del contratto 

e comunque non è soggetto al tacito rinnovo o al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005); 
 Esonero denuncia sinistri precedenti e Clausola di Buona Fede: La Società esonera il Contraente/Assicurato 

dal fornire notizie in merito ai  sinistri precedenti e dichiara che l’omissione da parte del Contraente/Assicurato 
di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni 
all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento 
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dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di 
dolo o colpa grave). Restano ferme le altre previsione degli art. 1892 e 1893 C. 

 Foro competente: In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del/dei contratti si stabilisce che, in 
via esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del 
beneficiario/assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14, ultimo 
comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le Istituzioni Scolastiche Statali). 

 Figura del Contraente Assicurato: In ottemperanza alla circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, 
relativamente alla Sezione Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, la qualità di "Soggetto Assicurato" spetta 
anche all'Amministrazione Scolastica. La garanzia cioè è prestata anche a favore dell'istituzione scolastica in 
quanto facente parte dell'Amministrazione Scolastica (MIUR) e dunque non solo a favore degli alunni e/o degli 
operatori scolastici, pertanto contraente e beneficiaria è "l'Amministrazione scolastica per il fatto dei propri 
docenti, alunni ecc; 

 Ambito di operatività della Polizza: Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività 
organizzata, gestita, effettuata, autorizzata, deliberata dagli Organi dell'Istituto, in relazione sia all'attività 
scolastica che extra scolastica, parascolastica e interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che 
fuori sede, comprendente (in via esemplificativa ma non esaustiva) tutte le attività di ricreazione, manifestazioni 
sportive ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, visite guidate, visite a musei, scambi e attività 
culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da questi ultimi; tutte le 
attività di educazione fisica (motoria per le scuole dell'infanzia e primaria), comprese tutte le attività 
ginnico/sportive e non, anche extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa 
realizzate dall'Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni.  

 
 

All’atto dell’adesione al programma assicurativo, l’istituto scolastico riceverà le credenziali di accesso che gli 
permettono di accedere all’area riservata del sito www.sicurezzascuola.it e di gestire on-line tutte le operazioni 
relative alla polizza e ai sinistri; tale piattaforma, inoltre, prevede la possibilità di monitorare in qualsiasi momento la 
situazione dei sinistri pendenti. 

 
A disposizione per ogni ulteriore delucidazione, porgiamo cordiali saluti.      
  
 

 
Chubb European Group SE 

 Rappresentanza Generale per l’Italia 
Un Procuratore 

Massimiliano Benacquista 
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PREV. 3217/3218 
NS RIF. MB/EQ        

SPETT.LE 
SCUOLA MEDIA STATALE 
ROCCA-BOVIO-PALUMBO 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Il sottoscritto BENACQUISTA MASSIMILIANO nato a LATINA Prov. LT il 27/08/1968, residente nel 
Comune di Latina, domiciliato per la carica presso la sede della Compagnia, codice fiscale 
BNCMSM68M27E472J, 
-      nella sua qualità di PROCURATORE (giusta procura rilasciata con atto autenticato nella firma dal 

Notaio Raphaelle De Beaumont di Parigi (Francia) e registrato presso il Notaio Simone Chiantini, 
Notaio in Milano, con atto di deposito Rep. n. 25937 Racc. 14231 del 19/12/2020) della Compagnia di 
Assicurazioni Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale in 
Milano cap. 20124 – Via Fabio Filzi n.29, Codice Fiscale e Partita IVA  04124720964,  

-      nella sua qualità di responsabile all’attività di intermediazione di Benacquista Assicurazioni S.n.c. 
con sede legale in via del Lido 106, Latina Partita Iva 00565010592, Tel. 0773 62981 (1) Fax 0773 
019857, mail info@sicurezzascuola.it, Società agente di Chubb European Group SE- Rappresentanza 
Generale per l’Italia, 

 
Il sottoscritto, nella sua qualità sopra riportata, onde dare evidenza sin d’ora del possesso dei requisiti 
soggettivi per essere affidatario di contratti pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero,  
 
 

DICHIARA  
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  
 

1) Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano per 
l’esercizio delle assicurazioni nei rami oggetto di partecipazione ed attesta i seguenti dati:  
 Numero di iscrizione e Codice Fiscale: 04124720964, 
 Partita IVA: 04124720964, 
 Data di iscrizione: 05/02/2004, 
 Denominazione: Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l’Italia, 
 Forma giuridica: SOCIETÀ COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO, sede La Tour Carpe 

Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia; 
 Durata della Società: Indeterminata, 
 REA n. 1728396, 
 Capitale Sociale interamente versato: Euro 896.176.662 i.v  
 Codice attività economica: 65.12.00 
 Oggetto dell’attività: L'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA', IN FRANCIA E ALL'ESTERO, È LO 
SVOLGIMENTO: - DI TUTTE LE CLASSI DI ATTIVITA' ASSICURATIVA SPECIFICATE NELLE CLASSI 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 E 18 DELL'ARTICOLO R321-1 DEL CODICE DELLE 
ASSICURAZIONI FRANCESE; - TUTTE LE ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE RELATIVE ALLE CLASSI 
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DI ASSICURAZIONE INDICATE IN PRECEDENZA; - TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, SU BENI 
MOBILI E IMMOBILI, CONFERIMENTI IN SOCIETA', SOTTOSCRIZIONI, ACQUISTI DI TITOLI O 
PARTECIPAZIONI, COSTITUZIONE DI SOCIETA' E QUALUNQUE ALTRA OPERAZIONE 
DIRETTAMETNE O INDIRETTAMENTE COLLEGATA AI PREDETTI OGGETTI O CHE POSSA 
FACILITARE LA LORO IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO; E IN GENERALE TUTTE LE OPERAZIONI 
COMMERCIALI, FINANZIARIE, INDUSTRIALI, RELATIVE A BENI MOBILI O IMMOBILI 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE COLLEGATE AI PREDETTI OGGETTI O A QUALUNQUE 
OGGETTO CORRELATO O COMPLEMENTARE (Estratto dalla visura CCIAA Milano) 
 In relazione alla Rappresentanza Italiana di Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale 
per l’Italia, non vi sono soci, direttore tecnico e amministratori muniti del potere di rappresentanza 
che spetta al solo Rappresentante Generale per l’Italia Orazio Rossi, nominato con atto del 
24/04/2019, fino a revoca, nato a VALLO DELLA LUCANIA (SA) il 31/08/1963 – Codice Fiscale 
RSSRZO63M31L628W, residente nel Comune di Milano (MI), Viale Monza n. 258. 
 Procuratori Speciali:  

- Orazio Rossi nato a Vallo Della Lucania (SA) il 31/08/1963 C.F. RSSRZO63M31L628W 
residente a Milano (MI) C.A.P. 20100- Viale Monza 258; Carica: Legale Rappresentante poteri 
conferiti con efficacia dal 24.04.2019; Durata in carica: fino alla revoca – Procura Speciale 
Rep. 23227 – Racc. 12483 - Atto del 24/04/2019. 

- Accoto Marcella nata a Sondrio (SO) il 23/07/1971 C.F. CCTMCL71L63I829E residente a 
Milano (MI) C.A.P. 20131 - Via Teodosio, 80; procura speciale Rep. 55147 Racc. 8318 - Atto 
del 17/06/2008. Procuratore Speciale. 

- Andrea Gulisano nato a Milano (MI) il 24/04/1969 C.F. GLSNDR69D24F205K residente a 
Milano (MI) C.A.P. 20125 – Via Bisi Albini, 1; procura speciale Rep. 60401 – Racc. 11026 Atto 
del 02/11/2016. Procuratore Speciale. 

- Salomone Paolo nato a Genova (GE) il 19/02/1963 C.F. SLMPLA63B19D969V residente a 
Milano (MI) C.A.P.20132 - Via Pusiano 30; procura speciale Rep. 54473 Racc. 7988 – Atto del 
31/01/2005. Procuratore Speciale. 

- Tassetti Paolo nato a Bergamo (BG) il 06/09/1978 C.F. TSSPLA78P06A794L residente a 
Milano (MI) C.A.P.20127 - Via Marco Aurelio, 3; procura speciale Rep. 56805 Racc. 9208 – 
Atto del 15/09/2010. Procuratore Speciale. 

- Zotti Renato Stefano nato a Merate (LC) il 13/04/1966 C.F. ZTTRTS66D13F133 A residente a 
Cernusco Lombardone C.A.P. 23870 - Via Mons. Salvioni 6; procura speciale Rep. 58031 Racc. 
9823 Atto del   07.10.2012. Procuratore Speciale. 

- Fugazza Caterina nata a Rivolta D’Adda (CR) il 28/01/1983 C.F. FGZCRN83A68H357T 
residente a Rivolta D’Adda (CR) C.A.P. 26027 - Via Stampa 42/A; procura speciale Rep. 60638 
– Milano 30/03/2017 Atto del 03/05/2017. Procuratore Speciale.  

 
È stato nominato l’ORGANISMO DI VIGILANZA composto dai seguenti soggetti: 
- Scafidi Andrea Giuseppe nato a Torino (TO) il 03/02/1972 residente a Milano Via Andrea 

Catalani, 43 C.F. SCFNRG72B03L219O. 
- Porcaro Andrea nato a Milano (MI) il 20/02/1978 residente a Milano (MI) Piazza Cinque 

Giornate, 5    C.F. PRCNDR78B20F205J. 
- Mohn Eva nata a Francoforte (Germania) il 18/06/1963 residente a Gruenhaide via A. 

Reiherhorst 20 Germania     C.F. (steuernummer) 061/250/03115. 
 

 Non vi sono soggetti cessati dalla carica di Rappresentante Generale per l’Italia, nonché dalla 
carica di membri dell’Organo di Vigilanza, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara.  
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2) Che l’Impresa, avendo Sede Legale in un altro Stato membro dell’U.E., ha ricevuto la comunicazione 
di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.gs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di 
stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi ai lotti a cui si 
intende partecipare per il tramite di una propria sede secondaria; 

 

3) Che l’Impresa è iscritta con il numero I.00156 del 11/01/2019 nell’Elenco I annesso all’albo delle 
imprese di assicurazioni ed è abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento; 

 

4) L’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 
precisamente: 
 che nei confronti propri, del Rappresentante Generale per l'Italia, dei Procuratori Speciali in carica 

e cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara nonché dei membri 
dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 non è stata emessa 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:  
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309,dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b. Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 
del codice civile;   

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c. Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 
d. Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e. Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f.    Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 Che nei confronti propri, del Rappresentante Generale per l'Italia, dei Procuratori Speciali in carica 
e cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, nonché dei membri 
dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non 
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.lgs. n. 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo 
decreto. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159; 

 Che, per gli effetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, non vi sono soci, direttore 
tecnico e amministratori muniti del potere di rappresentanza che spetta unicamente al 
Rappresentante Generale per l'Italia Orazio Rossi, nominato con atto del 13/12/2011, fino a 
revoca, nato a VALLO DELLA LUCANIA (SA) il 31/08/1963 – Codice Fiscale 
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RSSRZO63M31L628W, residente nel Comune di Milano (MI), Viale Monza n. 258., in quanto la 
dichiarante è la Rappresentanza Generale per l'Italia di società di diritto Inglese; 

 Che non vi sono soggetti cessati dalla carica di Rappresentante Generale per l'Italia nonché da 
membri dell’Organo di Vigilanza, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 Che l’Impresa non ha commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, di essere in regola con i relativi versamenti, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita e attesta i seguenti dati: 
Ufficio Competente Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale II di Milano; 
Ufficio Territoriale Milano 3; 
Via Leonardo Bistolfi 5 CAP: 20134 città: MILANO Tel. 02/697161; 
I.N.P.S. Sede competente Milano via Guglielmo Silva 38, cap. 20149, n. tel. 02480871,  
PEC: direzione.provinciale.milano@postacert.inps.gov.it, matricola azienda 4966573284; 
I.N.A.I.L.  Sede competente: Milano Sabaudia, Via Sabaudia 1/3 cap. 20124, n. tel. 02 62581, codice 
ditta 14007549 N. PAT. 91600598/62; 
CCNL applicato; ASSICURATIVO; 
Dimensione Aziendale: Oltre 100 Dipendenti; 

 Che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 comma 5, 
del D.lgs. n. 50/2016 e precisamente: 
a) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

b) che l’Impresa non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o 
di concordato preventivo, e che a carico della stessa non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 
codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c) che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità;  

c-bis) che l’Impresa non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio, né ha 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, né ha omesso le informazioni dovute 
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) che l’Impresa non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

c-quater) che l’Impresa non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d) che l’Impresa non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 
2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

e) che l’Impresa non si trova in una situazione di distorsione della concorrenza di cui all'art.67 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

f)  che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

f-bis) che l’Impresa non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
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f-ter) che l’Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

g) che l’Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;  

h) che l’Impresa, non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge del 
19 marzo 1990, n. 55; 

i)  che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui all’art. 17 
della L. 12.03.1999 n. 68 in quanto ha ottemperato agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, e 
a tal fine indica che il competente Ufficio è il seguente: 
Provincia di Milano – Servizio per l’occupazione dei disabili  
Direzione Centrale sviluppo economico e sociale,  
Via Soderini, 24 – 20146 Milano, 
Referente: Dott. Costantino Costanzi, 
Tel. 02/77404040 – fax 02/77406445, 
e-mail centro.impiego.milano@provincia.milano.it; 

l)   che nei confronti propri, del Rappresentante Generale per l'Italia, dei Procuratori Speciali in 
carica e cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, nonché dei membri 
dell’Organo di Vigilanza, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura 
di prevenzione o di una causa ostativa di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, non sussiste il caso 
in cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i medesimi non risultino aver denunciato 
i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m) che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con 
nessun soggetto o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare 
l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale e pertanto di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

5) Che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 e 
s.m.i.;  

6) Che non sussiste per l’impresa la causa ostativa di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001; 
7) il rispetto dei CCNL, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti 

di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti; 
8) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 

n. 136/2010;  
9) Che il nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare 

ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, è il 
seguente: 
Massimiliano Benacquista,  
Via del Lido 106 – 04100 Latina 
tel n. 0773.62981  
fax n. 0773.019857 
PEC benacquistascuola@pec.it 
Email: info@sicurezzascuola.it 
Sede di riferimento è: Via del Lido, 106 – 04100 Latina. 
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Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui Regolamento Generale sul Trattamento 
dei Dati Personali 679/2016/UE (di seguito il "Regolamento Privacy"), che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento della 
gara in oggetto. 
 
Milano, 23/09/2021 

Chubb European Group SE 
 Rappresentanza Generale per l’Italia 

Un Procuratore 
Massimiliano Benacquista 

 
            
Si allega: 
Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 
Procura 
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Informativa precontrattuale 
Allegato 3 Agenzia - rev. 1 – 30/06/2021 

Gentile Cliente, 
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente 
documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, 
di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di 
pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della 
pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o 
trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. 

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 
La Benacquista Assicurazioni S.n.c, con sede legale in via del Lido 106 04100 Latina, e sedi secondarie in Frosinone 
- via Mola Vecchia 2, Roma - via Algeria, 95, tel. 077362981, sito internet www.benacquista.it, posta elettronica
assicurazioni@benacquista.it e posta elettronica certificata benacquista@legalmail.it è iscritta in qualità di società
Agenziale Plurimandataria nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari (istituito in base al Regolamento ISVAP
n. 5 del 16/10/2006), con il n. A000163952 in data  22/04/2007.
Responsabili dell’attività di intermediazione della Benacquista Assicurazioni S.n.c  sono:
- Benacquista Massimiliano iscritto alla sezione A del RUI al n.A000167256 in data 22/04/2007
- Benacquista Sabrina iscritta alla sezione A del RUI al n.A000183486 in data 11/05/2007 (Rappresentante Legale)
- D’Alfonso Maddalena iscritta alla sezione A del RUI al n.A000183496 in data 11/05/2007

I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il 
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (rui) sul sito IVASS: www.ivass.it 
Autorità competente alla vigilanza: IVASS – via del quirinale 21 - 00187 Roma. 

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

a. All’interno dei locali della Benacquista Assicurazioni S.n.c. e sul sito internet www.benacquista.it sono messi a
disposizione i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari,
anche sulla base di una collaborazione orizzontale;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a
distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.

Sezione III –Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

- La Benacquista Assicurazioni S.n.c. non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto di un’ Impresa di assicurazione
- Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’agenzia
Benacquista Assicurazioni S.n.c..

Sezione IV –Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a. L’attività di distribuzione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i
danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali
ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di
legge;
b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per
iscritto ai recapiti: Benacquista Assicurazioni S.n.c., Latina - via del Lido 106 04100 e-mail
assicurazioni@benacquista.it - PEC benacquista@legalmail.it o all’impresa preponente, indicando le modalità e i
recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il
contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato
nei DIP aggiuntivi.
c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti
dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

L’Intermediario 
 Benacquista Assicurazioni 
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Informativa precontrattuale 
Allegato 4 - Scuola - rev. 1 – 30/06/2021 

Gentile Cliente, 
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della 
sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento 
che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite 

DATI DELL’INTERMEDIARIO  
La Benacquista Assicurazioni S.n.c, con sede legale in via del Lido 106 04100 Latina, e sedi secondarie in Frosinone 
- via Mola Vecchia 2, Roma - via Algeria, 95, tel. 077362981, sito internet www.benacquista.it, posta elettronica
assicurazioni@benacquista.it e posta elettronica certificata benacquista@legalmail.it è iscritta in qualità di società
Agenziale Plurimandataria nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari, con il n. A000163952 in data
22/04/2007.
Responsabili dell’attività di intermediazione della Benacquista Assicurazioni S.n.c  sono:
- Benacquista Massimiliano iscritto alla sezione A del RUI al n.A000167256 in data 22/04/2007
- Benacquista Sabrina iscritta alla sezione A del RUI al n.A000183486 in data 11/05/2007 (Rappresentante Legale)
- D’Alfonso Maddalena iscritta alla sezione A del RUI al n.A000183496 in data 11/05/2007

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

L’intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione. La denominazione dell’impresa di cui 
il prodotto è distribuito è  CHUBB EUROPEAN GROUP 

Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

Con riguardo al contratto proposto la Benacquista Assicurazioni S.n.c dichiara che distribuisce in modo esclusivo i 
contratti di una o più imprese di assicurazione. 

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 

Il compenso relativo all’attività svolta dalla Benacquista Assicurazioni S.n.c per la distribuzione del presente contratto 
è rappresentato da una commissione inclusa nel premio assicurativo; 

Sezione IV – Informazioni relative al pagamento dei premi 

Con riferimento al pagamento dei premi la Benacquista Assicurazioni S.n.c dichiara che: 

I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, 
se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio 
dell’intermediario stesso  

Il premio può essere pagato con le seguenti modalità: 

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche
nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e
relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto),
nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

L’Intermediario 
 Benacquista Assicurazioni 
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Informativa precontrattuale 
Allegato 4-ter Scuola - rev. 1 – 30/06/2021 

ALLEGATO 4 - ter 
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

Gentile Cliente, 
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 
2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono 
essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente 
documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove 
utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. 
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a 
distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della 
proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione 

DATI DELL’INTERMEDIARIO  
La Benacquista Assicurazioni S.n.c, con sede legale in via del Lido 106 04100 Latina, e sedi secondarie in Frosinone 
- via Mola Vecchia 2, Roma - via Algeria, 95, tel. 077362981, sito internet www.benacquista.it, posta elettronica
assicurazioni@benacquista.it e posta elettronica certificata benacquista@legalmail.it è iscritta in qualità di società
Agenziale Plurimandataria nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari, con il n. A000163952 in data
22/04/2007.
Responsabili dell’attività di intermediazione della Benacquista Assicurazioni S.n.c  sono:
Benacquista Massimiliano iscritto alla sezione A del RUI al n.A000167256 in data 22/04/2007
Benacquista Sabrina iscritta alla sezione A del RUI al n.A000183486 in data 11/05/2007 (Rappresentante Legale)
D’Alfonso Maddalena iscritta alla sezione A del RUI al n.A000183496 in data 11/05/2007

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 

La Benacquista Assicurazioni S.n.c. ha l’obbligo di: 
a. consegnare al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima
proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del
distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di
assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
c. consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di
ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o
dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un’apposita
dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
f. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle
categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai
produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di
riferimento individuato per ciascun prodotto
g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i
costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP’s) 

La Benacquista Assicurazioni S.n.c. ha l’obbligo: 
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista del contratto, di consegna/trasmissione al
contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza
in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente se il prodotto è
inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente della circostanza che il
suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto,
nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza,
specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

L’Intermediario 
 Benacquista Assicurazioni 
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Istituto Scolastico 

Codice Fiscale Codice ministeriale 

Via Cap Città Prov. 

Telefono Fax E-mail

SEZIONE B: ESIGENZE E INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CLIENTE 

 Ente Pubblico

1. Le esigenze assicurative si collocano in:

 Protezione della persona

in caso di infortuni

 Protezione della persona

con copertura sanitaria

 Operatori

Scolastici

 Altre figure che svolgono attività 

per conto dell’Istituto scolastico

 Genitori

degli allievi

5. Protezione del patrimonio (responsabilità civile)
a. È interessato ad una copertura assicurativa per il risarcimento di danni causati ad altri soggetti, con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste?

 Relativamente alla

conduzione dei locali

In particolare 

 Relativamente
all’esercizio dell’attività

 Relativamente alla

proprietà dei locali

b. È interessato ad una copertura assicurativa che tuteli da richieste di risarcimento nel caso in cui i suoi collaboratori subiscano un infortunio durante lo

svolgimento delle attività, con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste?

 Si  No 

6. Protezione in caso di infortunio:

È interessato ad una copertura assicurativa che garantisca l’erogazione di un capitale in caso di morte/invalidità permanente, diaria da ricovero/gessatura, rimborso 

delle spese mediche, con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste? 

 Assistenza  Tutela Legale

SEZIONE D: DICHIARAZIONI DEL CLIENTE 

Il contraente dichiara :
-  di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione della coerenza del contratto.
- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018

Latina, lì   Firma Intermediario    Firma del Contraente   

_________________________ 

QSA/Scuola 
Scuole Rev. 3 - 31/03/21

2. Quali obiettivi intende perseguire tramite l’acquisto del contratto?

 Ambito Privato

 Assenza di copertura

assicurativa

 Integrazione di una

copertura già esistente

 Ottemperanza ad
obblighi di legge

 Si  No

 R.C. professionale/
patrimoniale

7. Altre garanzie:
È interessato ad una copertura assicurativa per altre garanzie, se si quali:

 Si  No 

3. A quali sezioni è interessato? 

 Responsabilità
Civile Terzi

4. Tipologia dei soggetti da tutelare?

 Studenti

mailto:benacquistascuola@pec.it
mailto:info@sicurezzascuola.it
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Informativa Privacy 
Scuole Rev. 2 – 01/10/2018 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Artt. 13 e 14 Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) 
Gentile Cliente,  
la Benacquista Assicurazioni S.n.c. (di seguito anche Società) con sede legale in Latina, via del lido 106, svolge storicamente l’attività di intermediario plurimandatario. 
Propone pertanto ai propri clienti prodotti assicurativi di diverse compagnie, analizzando le esigenze dei clienti e cercando di proporre sempre una soluzione 
adeguata alle esigenze, fornendo una consulenza precontrattuale. Nella sua attività di intermediario e consulente del cliente, riveste pertanto la qualità di “Titolare” 
del trattamento dei dati personali dei propri clienti. Appunto per questo, ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Europeo n. 679/2016 
(“GDPR”) la società intende fornirle informazioni circa il trattamento dei dati personali da lei forniti prima della stipula di un contratto di assicurazioni, integrando 
anche l’informativa fornita dalle Compagnie Assicurative Mandanti. In questo documento pertanto, desideriamo darle informazioni inerenti i suoi dati personali 
raccolti dalla nostra Agenzia.  
1. QUALI DATI RACCOGLIAMO 
Per conoscere le esigenze assicurative del cliente e fornire l’adeguata consulenza, raccogliamo i suoi dati personali (in seguito “dati personali” o anche “dati”)
necessari ad offrire dei prodotti personalizzati: 
− Dati personali identificativi e non particolari come ad esempio: nome, cognome, documento di identità, codice fiscale, indirizzo, email, numero telefonico. Questi
dati vengono forniti dal cliente quando vengono richiesti servizi assicurativi. 
− Dati inerenti i precedenti contratti assicurativi stipulati 
− Dati personali inerenti il nucleo familiare e all’attività lavorativa. 
− Dati particolari richiesti per la stipula di polizze vita e malattia o polizze fidejussorie e gestione sinistri. 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - SU QUALE BASE GIURIDICA RACCOGLIAMO I DATI 
I dati forniti ci permettono di comprendere le sue necessità e ci aiutano ad individuare il prodotto e la compagnia adatta alle sue esigenze. Tali dati sono quindi utili e 
necessari a fornire un servizio sempre più pensato per il cliente e personalizzato e ci permetteranno in seguito di gestire le future necessità. 
Nello specifico i dati personali raccolti sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche: 
A. Per l’esecuzione del contratto o l’adempimento di impegni precontrattuali, per la formulazione di proposte adeguate alle esigenze del cliente;
B. Finalità contrattuali, connesse e strumentali alla gestione del contratto, come eventuali necessità di adeguamenti, gestione sinistri e gestione rinnovi e scadenze;
C. Finalità connesse ad obblighi normativi, regolamentari, imposti da Autorità a ciò legittimate dalla legge, da Organi di Vigilanza e Controllo.
D. Finalità funzionali, statutarie e strumentali alle attività di intermediazione assicurativa, quali: informazione e promozione su nuovi servizi e prodotti, convenzioni,

opportunità offerte, informazione e promozione commerciale, indagini sulla qualità del servizio prestato, soddisfazione del cliente, sia direttamente o attraverso
partner con modalità tradizionali (quali, ad esempio, posta cartacea e chiamate tramite operatori) e con modalità automatizzate (quali, ad esempio, chiamate
senza intervento di operatori, posta elettronica, o altre forme di interazione a distanza che l'innovazione tecnologica renderà disponibili in futuro); per il
raggiungimento dei fini istituzionali pertanto i dati potranno essere comunicati a società specializzate, anche collegate alla Benacquista Assicurazioni, che saranno
incaricate alla gestione del dato o nominati Responsabili del trattamento; 

E. Perseguimento del legittimo interesse del titolare: 
a. Gestire i reclami ed i contenziosi, recuperare i crediti, prevenire frodi e attività illecite;
b. Esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del Titolare o di terzi Titolari ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
c. Inviare comunicazioni commerciali interessanti per le sue esigenze, con finalità di marketing orientato alla cura del cliente, per informarla su vantaggi, sconti,

utili integrazioni possibili alle sue coperture assicurative, nuovi prodotti lanciati dalle compagnie rappresentate. Tali iniziative saranno comunicate con
lettere ordinarie, chiamate telefoniche, email, messaggi SMS, MMS, notifiche e newsletter. 

3. CONSENSO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO – FACOLTA’ DI RIFIUTO 
Nell’ambito della nostra attività i dati personali saranno trattati sulla base di finalità precontrattuali o di obblighi contrattuali intercorrenti, in adempimento di
obblighi di legge, e con il Suo consenso specifico se previsto. Il conferimento dei dati particolari e sensibili è strettamente strumentale all’erogazione del servizio.
Pertanto è richiesto un esplicito consenso al trattamento e l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati secondo logiche strettamente
connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso strumenti innovativi di 
comunicazione a distanza. 
I Dati sono trattati nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e sempre nel pieno rispetto del principio di
proporzionalità del trattamento, in base al quale le varie modalità d’uso dei dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 
5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
Per le attività svolte dalla Benacquista Assicurazioni, i dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi e più precisamente:
- Comunicazioni obbligatorie a organi di vigilanza o controllo: comunicazioni che la società è tenuta a fare in base a Leggi, regolamenti, disposizioni impartite da

organi di vigilanza (ad esempio IVASS, INPS, UCI, ANIA, Forze dell'Ordine); 
- Comunicazioni alle Compagnie di assicurazioni;
- Messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Soggetti autorizzati al trattamento per le finalità di cui sopra, come ad esempio Società di servizi

preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, legali, periti, società di servizi cui siano affidati la gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri, soggetti 
appartenenti al settore assicurativo quali: assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri
canali di acquisizione; 

- Trattati da terzi, persone fisiche o giuridiche, solo se funzionali all’espletamento delle prestazioni richiesteci, cioè a Consulenti del Titolare (in qualità di
Responsabili esterni) per gli aspetti di loro competenza (di natura amministrativa, commerciale, contabile o giuridica) e secondo le modalità previste dalla legge;
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: archiviazione della documentazione o valutazione della conformità della
stessa; controllo, revisione e certificazione delle attività della Società , vigilanza, rendicontazione, consulenza legale e fiscale; 

- Potenzialmente accessibili da Responsabili esterni del Titolare per attività di manutenzione, controllo o verifica degli strumenti utilizzati per il trattamento e
protezione. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e, salvo quanto sopra, non saranno trasferiti verso nessun paese estero; tuttavia il Titolare si riserva la possibilità di 
utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR. 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati obbligatori sono conservati per il tempo necessario alla gestione del contratto assicurativo e per i tempi previsti dalle normative di riferimento del settore assicurativo o 
per adempiere ad obblighi di legge. I dati facoltativi saranno conservati per i fini contrattuali per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto contrattuale. 
8. DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO – DIRITTO ALL’OBLIO 
In tutti i casi di trattamento, Lei ha diritto di accedere, in ogni momento, ai Dati che La riguardano e di conoscere quali essi siano e come vengano utilizzati. Allo
stesso modo può richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco per quelli trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione al trattamento può essere esercitato per motivi legittimi (da evidenziare nella 
richiesta). Per le comunicazioni di cui sopra può inviare una mail al seguente indirizzo email privacy@benacquista.it allegando il documento di identità e codice
fiscale. Nel corpo della mail vanno indicate le sue generalità, la richiesta ed in caso di richiesta di cancellazione i motivi per cui si chiede la cancellazione. 
9. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it

mailto:benacquistascuola@pec.it
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La seguente pagina fornisce il dettaglio dell'intermediario selezionato. Per tornare alla lista degli intermediari precedentemente visualizzata
cliccare su [<< Indietro]; altrimenti è possibile modificare le condizioni precedentemente impostate cliccando su [Modifica condizioni di ricerca]
oppure eseguire una nuova ricerca cliccando su [Nuova Ricerca].

 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
Numero Iscrizione : A000163952

Sezione : A - Agenti
Ragione o denominazione sociale : BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC

Data Iscrizione : 22 aprile 2007
Sede Legale : VIA DEL LIDO 106 - 04100 LATINA (LT)

Imprese per le quali è svolta l'attività : AWP P&C S.A.
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
AIG EUROPE S.A.
ITAS VITA S.P.A.
HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.
ITAS - ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI
ASSICURAZIONI
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE
ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
CF ASSICURAZIONI S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PER IL CREDITO E LA
FAMIGLIA
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.P.A.
GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.
ZURICH INSURANCE PLC
ASSICURATRICE MILANESE SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Tipologia attività intermediazione : Assicurativa
Responsabile dell'attività di intermediazione : BENACQUISTA SABRINA Numero Iscrizione A000183486

D'ALFONSO MADDALENA Numero Iscrizione A000183496
BENACQUISTA MASSIMILIANO Numero Iscrizione A000167256

Attività in altri Stati membri : -

[<< Indietro]      [Nuova Ricerca]      [Modifica Condizioni di Ricerca]

https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/DetailResult.faces?id=120850
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/DetailResult.faces?id=120983
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/DetailResult.faces?id=120826
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