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FEBERÀzltiNE

l"m
PALLAffiNE

Home       [l Broker       ProgrammiAssicurativi       Modu[o adesione integrativa       Denuncia
Sinistri        F.A.Q.

Modalità di adesione F.l.P.

E possibile aderire alla polizza in pochi semplici passi.

Compilare il form sottostante e. una volta cliccato il tasto "conferma e salva", si ofterrà il proprio modulo dì adesione
all'interno del quale saranno visualizzabili le coordinate bancarie presso le quali sarà possibile effettuare il
pagamento del relativo premio e la successiva procedura da seguire per il perfezionamento.

Dat.i dell 'Aderente

Cognome

Codice  Fiscale

Numero Telefono

Nome

Dati della Socìetà Sportìva

Società Affiliata

ASD  PALLACANESTRO ALBAVILLA

Sede Società

VIA MONSIGNOR CICERI

Data di  Nascita

Disciplina  Praticata

Pallacanestro
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Comune

2 2031                            ALBAVI LLA

E-Mail  Società

001604@spes.fip.it

Dettaglì Copertura Assìcurativa

Adesione - Convenzioni Assicurative

Provincia Società

Telefono Società

\  3488209630

Decorrenza: ore 24.00 del giorno di rìcezione, da parte del  Broker, del  Modulo di Adesione sottoscritto e  dell'ordine di
bonifico
Scadenza: ore 24.00 del 30/06 di ciascun anno

Tipo Assicurato

Tutti  i Tesserati della  F.I,P.  Y

Opzione

©  Integrativa - € 50,00

©  Integrativa - € 85,00

Dìchiarazìonì dell 'Aderente e Manìfestazione della Volontà
#      -(Cliccare i simboli per visualizzare e/o modificare le risposte)

L'Aderente dichiara di affidare la gestione delle coperture assicurative nascenti dalla presente adesione ad Aon S.p.A., Broker di
assicurazioni  iscritto al  Registro Unico degli lntermediari assicurativi (RUI) con  il  numero  8000117871.

©   sl           Q   No

L.Aderente dichiara di aver ricevuto e preso visione, come previsto dalle disposizioni del dJgs. n. 209/2005 e del  Regolamento ISVAP

(dal 01/0|/2013 IVASS) n. 5/2006, del documento " Informazioni da rendere al contraente prima che lo stesso sia `/incolato dal
contratto ".

©   sl          0   No

L'Aderente dichiara di aver ricevuto e preso visione della Nota lnformativa ai sensi dell.art.185 del d.lgs. n. 209/2005, nonché delle
Condizioni di Assicurazione relative alla Polizza   Convenzione lnfoituni , che dichiara di accettare.

®   s'           ®   No

L.Aderente, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 c.c. e 1342 c.c„ dichiara di approvare ospecificatamente le disposizioni dei seguenti
articoli:

Convenzione lnfortuni
AArt. 7 -  Dichiarazioni relative alle cìrcostanze del  rischio
AArt.8-Aggravamentodelriischio
Art. 13 -  Denuncia dei sinistri
Art. 21 - Riimborso Spese Mediche
Art. 24 - Adesione alla formula Ìntegrativa
Art. 29 - Invalidftà Permanente - Franchùia assoluta
SsezionesommeAssicurate

©   sl          0   No
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L'Aderente dichiara di voler rìcevere su supporto durevole tutta la documentazione precontrattuale, contrattuale e le comunicazionì
durante la vigenza del contratto.

©   sl            ®   No

L'Aderente dichiara di voler aderire alla Polizza  Convenzione lnfoiiuni e R.C. Generale  e manifesta la propria volontà in tal senso
a mezzo delLa sottoscrizione del presente Modulo di Adesior@.

©   sl           0   No

Consenso al trattamento deÉ datì personalì
#      "   (aiccare i simboli per visualizzare e/o modificare le risposte)

L'Aderente, preso atto dell' Informativa sulla Privacy.  ai sensi degli artt. 23 e 26 del d.lgs. m 196m3:

©   ACCoNSENTE              o   NON ACCONSE^rTE

al trattamento dei dati personali comuni per le Finalità Assiicurative di cui al punto 1-A dell'infomativa;

©    ACCONSENTE               C)    NON ACCONSENTE

alla comunicazione dei datì  personali alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al  punto 5 dell'informativa che li possono
sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1-A della medesima informativa;

©   ACCONSENTE              ®   NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati sensibili  (dati  idonei a  rivelare lo stato dì salute)  per le finalità di  cui al  punto 1-A dell'informativa e nelle
modalità di cui al  punto 2;

@   ACCONSENTE              0   NON ACCONSENTE

alla comunicazione dei datì sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indìcate al  punto 5 dell'informativa che li possono
sottoporre a trattamenti aventi le Finalità Assicurative di cui al punto 1-A della medesima informativa;

®   ACCONSENTE              (£   NON ACCONSENTE

allo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale dei pacchetti assicurativi dei soggetti indicati nella

premessa della informativa nei confronti dell'interessato.

conferma e salva
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