POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
DELL’IGIENISTA DENTALE
CONVENZIONE N.626 “R.C. U.N.I.D.”

Struttura del prodotto

L’Assicuratore, nei limiti dei Massimali indicati nel Modulo di
Adesione, in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione, si obbliga
a tenere indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, da ogni pregiudizio economico (capitale, interessi e spese) nei
confronti di terzi per le Perdite Patrimoniali e per i Danni causati nel
Periodo di Durata dell’Assicurazione, in corrispondenza di un fatto
connesso all’esercizio dell’attività professionale di Igienista Dentale
svolta sia in regime di dipendenza che libero-professionale.
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Durata dell’Assicurazione
La durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e
la data di Scadenza dell’Assicurazione, è pari ad un anno con decorrenza dalle ore 24 del
31 dicembre dell’anno in cui viene stipulata e Scadenza alle ore 24 del 31 dicembre
dell’anno successivo.
Qualora la stipula avvenga in data successiva al 31 dicembre, la durata dell’Assicurazione
sarà pari alla frazione di anno necessaria ad arrivare al 31 dicembre, aumentata di un
anno, mantenendo l’Assicurazione, Scadenza alle ore 24 del 31 dicembre dell’anno
successivo alla stipula.
In assenza di disdetta da parte del Contraente o dell’Assicuratore, effettuata con lettera
raccomandata, o posta elettronica certificata, spedita almeno 60 giorni prima della
Scadenza dell’Assicurazione, quest’ultima si intende prorogata di un anno e così
successivamente.
In caso di disdetta della Convenzione n. 626 “R.C. U.N.I.D.”, l’Assicurazione cesserà
automaticamente senza bisogno di disdetta dalle Parti alla prima scadenza di premio
coincidente alla data di cessazione della Convenzione.
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Estensione Territoriale

L’Assicurazione vale per la Responsabilità Civile originata da comportamenti
posti in essere in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
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Inizio e Termine della Garanzia
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato e
da lui denunciate all’Assicuratore durante il periodo di efficacia dei contratto,
indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza commessa. In
caso di cessazione volontaria dell'attività, l'Assicurato avrà diritto entro il
termine di richiesta di 60 giorni e dietro pagamento di un Premio una tantum
pari ad una annualità, alla proroga della garanzia, per ulteriori tre anni, per
tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori
verificatisi prima della cessazione dell'attività. Nel caso di morte
dell’Assicurato i suoi aventi causa avranno diritto entro il termine di richiesta
di 180 giorni e dietro pagamento di un Premio una tantum pari ad una
annualità, alla proroga della garanzia per ulteriori tre anni per tutte le
richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi
prima della cessazione dell'attività.
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Gestione Contratti e Sinistri

 U.N.I.D. ha affidato la gestione della presente Convenzione n. 626 “R.C.
U.N.I.D.”, alla A.I.B. All Insurance Broker S.r.l. (Broker)
 Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti la presente Polizza saranno svolti,
per conto del Contraente, dal Broker.
 Il Broker incasserà il Premio di Assicurazione di ogni singola Polizza
emessa in esecuzione della Convenzione dal relativo Contraente e
provvederà poi al successivo versamento all’Assicuratore.
 Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche ai sensi dell’art. 1901 del Codice
civile, del pagamento dei Premi così effettuato.
 Ogni comunicazione fatta all’Assicuratore dal Broker, nel nome e per conto
del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente.
 Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker, si intenderà
come fatta all’Assicuratore, purché non comporti variazione nelle
“Condizioni di Assicurazione”.

Tariffa

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio annuo, il cui importo è indicato nel
Modulo di Adesione e nella Polizza consegnate al Contraente.
Qualora la durata dell’Assicurazione sia superiore ad un anno, il Contraente
corrisponderà inizialmente un Premio pari al Premio annuo ricalcolato quale pro rata,
dalla data di stipula dell’Assicurazione fino al 31 dicembre successivo alla stessa.
Il Contraente alla prima scadenza successiva corrisponderà l’intero Premio annuo.
L’entità del Premio dipende dai Massimali assicurati e dalla durata dell’Assicurazione
(vedasi tabella).

MASSIMALE per
sinistro/persone/cose

Premio Annuo
comprensivo di imposta del 22,25%

€ 1.000.000,00

€ 120,00

€ 1.500.000,00

€ 136,00
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Le Parti
Compagnia: Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 06130881003
Numero REA: RM - 948019
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23
Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via dei Giuochi Istmici n. 40 - 00135 Roma
Tel. (06) 36724.1 - Fax (06) 36724.800 - Sito
info@netinsurance.it – netinsurance@pec.netinsurance.it

Internet:

www.netinsurance.it

-

Indirizzo

e-mail:

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS:
n. 1756 del 18/12/2000, - n. 2131 del 4/12/2002, - n. 2444 del 10/7/2006, - n. 3213000422 del 9/4/2013, Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136

Contraente: U.N.I.D. - Unione Nazionale Igienisti Dentali
Sede Nazionale: Via dei Monti di Primavalle, 126 - 00168 Roma - Tel. 06.61648016 –
P.IVA 08530231003 - C.F. 97251450587 - info@unid.it - segreteria@unid.it

Intermediario: A.I.B. All Insurance Broker S.r.l.

(Intermediario
“Broker”), Sede Legale in Via Machiavelli, 19 - 51100 Pistoia (PT), Tel. 0573 358131 – 977188 – Fax
0573/23790 - Unit di Lucca: Viale Giusti, 273 int.36 - 55100 LUCCA - Tel. 0583/311099 Fax 0583/311085 iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al n. B000099652 – aibroker@aibroker.it –
www.insuranceonline.it

