
Contratto di Assicurazione 
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo della Responsabilità Civile Professionale CONSULENZA IN MATERIA DI 
PRIVACY E DATA PROTECTION E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) 
Documento Informativo precontrattuale predisposto a cura di CNA-Hardy Società: CNA-Hardy 
Prodotto: CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY E DATA PROTECTION E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) 

CNA esercita la propria attività in base all’autorizzazione ri lasciata dal Commissariat aux Assurances, l ’autorità di controllo sulle Assicurazioni 
del Lussemburgo, al cui controllo è sottoposta. In Italia CNA opera in regime di stabilimento ai sensi dell ’art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 
2005 (“Codice delle Assicurazioni Private”) ed è pertanto iscritta nell ’allegato dell ’Albo per le Imprese assicurative presso l ’ISVAP con il Codice 

impresa D955R al n. I.00154. 

 
 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.  

Che tipo di assicurazione è? la polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi a 

seguito di inadempienza dei doveri professionali nello svolgi mento dell’attività professionale assicurata.  
 

 

 Che cosa è assicurato? 
 

 gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne 

l’Assicurato quale civilmente responsabile ai 

sensi di legge a seguito di inadempienza ai 

doveri professionali in conseguenza delle 

Richieste di risarcimento avanzate per la prima 

volta nei confronti dell’Assicurato e notificate 

alla Compagnia nel corso del Periodo 

Assicurativo.  

 

 L’assicurazione è prestata nella forma «claims 

made» dato che è operante per fatti colposi, 
errori od omissioni, commessi anche prima della 

data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non 

prima della data di retroattività stabilita nella 
Scheda di Copertura, e a condizione che il 

conseguente Reclamo sia per la prima volta 

presentato all’Assicurato, e da questi 

regolarmente denunciato agli Assicuratori, 
durante il Periodo di Assicurazione. Trascorsi 15 

giorni dalla data in cui ha termine tale periodo, 

cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun 

Reclamo potrà essere loro denunciato 
 

La copertura assicurativa garantita dalla presente polizza 

non troverà alcuna applicazione in relazione ai traffici o 

attività che siano soggetti a qualsivoglia sanzione, divieto 
o restrizione vigenti, siano essi  economici, politici o 

commerciali. nessun (ri)assicuratore presterà alcuna 

copertura e nessun (ri)assicuratore potrà essere tenuto  a 
risarcire alcun sinistro o riconoscere alcun beneficio di cui 

alla presente polizza nei limiti in cui la prestazione di tale 

copertura, il risarcimento di  tale sinistro o il 

riconoscimento di tale beneficio possa esporre i 
(ri)assicuratori  a qual sivoglia sanzione, divieto o 

restrizione, siano essi economici, politici o commerciali.  

 

 
 È possibile personalizzare le coperture in base alle 

proprie esigenze. Per l’elenco completo delle 

garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Gli Assicuratori 

risarciscono i danni fino ad un importo massimo 
stabilito in polizza (c.d. massimale). 

 

  

 Che cosa non è assicurato? 
 

L’assicurazione non è intesa a tenere indenne l’Assicurato:  
per danni causati da fatto doloso dell’Assicurato stesso o da taluno dei suoi legali 

rappresentanti o amministratori; 

per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di 

Copertura; 
per fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell’Assicurato; 

 in relazione ad attività diverse dall’attività professionale esercitata quale definita 

in questa polizza  
 in relazione ad attività svolte dopo che l’attività professionale dichiarata sia 

venuta acessare per qualunque motivo  

per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, 

indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per 
provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, 

nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, 

multipli, o comunque denominati); 

per Reclami già presentati all’Assicurato prima della data di effetto del Periodo di  
Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a 

precedenti assicuratori; 

per danni a terzi dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per 

danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, salvo che siano cagionati da 
errore od omissione nello svolgimento di servizi o incarichi nell’ambito dell’attività 

professionale esercitata, o dalla conduzione dello studio  

per infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, subiti dai dipendenti , 
ogni genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione,  abusi o altro 

tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;  

per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe 

tossiche non alimentari oppure dalla presenza o dall’uso di amianto; 
per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o  

dall’uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, 

autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di  locomozione o trasporto; 

per responsabilità assunte dall’Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o  
garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali 

patti contrattuali, obbligazioni o garanzie 

per danni o responsabilità derivanti da omissione, errore o ritardo nella 

stipulazione, nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, 
cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi 

premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria 

esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti; 
per danni o responsabilità derivanti da o errore od omissione in attività – 

comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al 

reperimento o alla concessione di finanziamenti; 

per danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, 
programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o 

applicazioni di leggere correttamente le date di calendario; oppure dalla violazione 

di tali sistemi informatici dovute ad attacchi hacker o pirateria informatica. 

per danni che si verifichino o insorgano, direttamente o indirettamente, da 
inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o 



da danno ambientale, qualunque ne sia la causa; 
per danni che si verifichino per effetto di onda sonica causata da aeromobili o 

altri mezzi aerei che volino a velocità sonica o supersonica; 

per violazione di diritti d’autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di fabbrica, 

diritti di esclusiva. 
 

Sono altresì esclusi i danni e  le responsabilità :che si verifichino o insorgano in 

occasione di guerra, invasione,  azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche 
(con o senza dichiarazione  di guerra),  guerra civile, ribellione, rivoluzione, 

insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una 

sollevazione, potere militare, usurpazione di  potere, qualsi asi  atto di  terrorismo; 

che si verifichino o insorgano in occasione di  esplosioni o emanazioni di  calore o 
radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure  in 

occasione di  radiazioni provocate  dall’accumulazione artificiale di particelle 

atomiche. 

 



 
Dove vale la copertura? 

L’assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque Paese del mondo, con esclusione USA e Canada dei territori sotto la loro giurisdizione  

 
Che obblighi ho? 

  
Fatta la denuncia di un sinistro, l’Assicurato è tenuto a fornire tempestivamente agli Assicuratori l’assistenza necessaria e  tutte le informazioni 

 e documentazioni utili per la gestione del caso; in caso di sinistro l’Assicurato è tenuto a farne denuncia a tutti gli assicuratori interessati. 

 

Nel corso della polizza l’Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio. 
l’omissione potrebbe provocare la perdita parziale o totale del  diritto all’indennizzo o la risoluzione della stessa polizza.  

 
Quando e come devo pagare? 

Il premio deve essere pagato all’agenzia AEC Spa la quale è autorizzata a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di  pagamento è 

concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente; 

Il pagamento può avvenire solo con bonifico bancario; 

Il premio di polizza deve essere pagato entro la data di effetto della polizza. Per le rate successive alla prima il pagamento deve essere 

effettuato entro il periodo di mora concesso. 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura assicurativa relativa al primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno stabilito nel frontespizio di polizza se il 

premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del  pagamento. 

Per il pagamento del Premio delle annualità successive il Contraente ha tempo 30 giorni da ogni data di scadenza (periodo di mora), trascorsi i quali 

l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). 

La polizza ha la durata prevista nella scheda di copertura ed è con tacito rinnovo. il tacito rinnovo viene meno qualora: 

- siano stati denunciati Reclami/Sinistri; 

- alla data di scadenza di ogni annualità assicurativa, il totale degli introiti effettivi si riveli maggiore per oltre il 40% di quello ultimamente 

dichiarato agli Assicuratori; 

L’Assicurato può esercitare il diritto di riscatto o recedere dalla Polizza con comunicazione scritta notificata alla Compagn ia almeno 30 (trenta) giorni 

prima della data del recesso indicata nel suddetto preavviso. La condizione è che non sia att a notificata alcuna richiesta risarcimento o circostanza. 

 
Come posso disdire la polizza? 

- Si può disdire la polizza mediante lettera raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) a  cnaeurope@legalmail.it oppure 

info@pec.gruppoaec.it spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta potrà essere data da una Parte all'altra tramite 

l'Intermediario al quale è stata affidata l’intermediazione del contratto. 

- Qualora non sia previsto il tacito rinnovo, non è necessario disdire la polizza. 

 
 

 

 
 

 
Ci sono limiti di copertura? 

La copertura è limitata nei seguenti casi: 
! Qualsiasi Richiesta di Risarcimento che era conosciuta dall’Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza o qualsiasi Circostanza, 

che avrebbe potuto dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento, conosciuta o conoscibile, in base all’ordinaria  diligenza; 

! per Reclami conseguenti a situazioni e circostanze note all’Assicurato alla data di effetto del Periodo di Assicurazione in corso e suscettibili di 

provocare o di aver provocato una richiesta di  risarcimento; 

! sono presenti limiti e sottolimiti e franchigie secondo quanto previsto in scheda di copertura 

! La copertura assicurativa garantita dalla presente polizza non troverà alcuna applicazione in relazione ai traffici o attività che siano soggetti a 

qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione vigenti, siano essi economici, politici o  commerciali; 

! Periodo di estensione del termine per la richiesta di risarcimento. 
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