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Polizze per le attività
dell’ORDINE e del

CONSIGLIO DI DISCIPLINA
FONDAZIONI, CONSULTE E FEDERAZIONI

Polizza INFORTUNI dei CONSIGLIERI
e dei DIPENDENTI / COLLABORATORI

CONTRAENTE DELLA POLIZZA:  
l’ORDINE o la FONDAZIONE o la CONSULTA o la FEDERAZIONE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti nell’espletamento della carica o delle 
mansioni da Impiegato Amministrativo e/o Organizzativo, ciascuno per l’effettivo 
proprio ruolo, svolta da ciascun Assicurato, compreso il rischio in itinere (tutti i 
percorsi all’interno della provincia o della regione nelle giornate previste 
per il Consiglio) e qualunque trasferta autorizzata con delibera preventiva o 
con ratifica in occasione della prima seduta utile.

GARANZIE E CAPITALI ASSICURATI PER SINGOLO CONSIGLIERE

Le polizze posso essere comprate tramite gli intermediari corrispondenti di Gava 
Broker presenti su tutto il territorio nazionale o tramite il proprio Broker.

I° COMB. II° COMB. III° COMB. IV° COMB.

Garanzie Capitali Ass. Capitali Ass. Capitali Ass. Capitali Ass.

Morte € 700.000 € 500.000 € 350.000 € 250.000

Invalidità Permanente da Infortunio € 1.000.000 € 750.000 € 500.000 € 350.000

Inabilità Temporanea € 200 € 150 € 100 € 50

Diaria da ricovero per infortunio € 200 € 150 € 100 € 50

Diaria per applicazione apparecchi 
di contenzione o ingessatura

€ 200 € 150 € 100 € 50

Rimborso Spese Sanitarie a 
seguito di infortunio

€ 100.000 € 75.000 € 50.000 € 25.000

Premio annuo lordo Assicurato € 200 € 158 € 112 € 72

Sconti da applicare per un numero di Assicurati superiori a 13 o a 17 o a 29
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Sede e Direzione Generale: 
Brindisi 72100 - Via Danimarca, 2 • Tel. +39 0831.585902 
E-mail: info@gavabroker.it

Uffici di Rappresentanza: Roma • Bergamo

www.gavabroker.it



Polizza CyBER RISk
Per tutelarsi contro il rischio informatico

La polizza protegge l’Assicurato dalle responsabilità derivanti da violazione dei 
dispositivi di sicurezza e da violazione della Legge sulla Privacy relativa alla perdita 
o diffusione non autorizzata di dati di terzi. Si tratta di un’assicurazione per la 
perdita di dati sensibili appartenenti a terzi, a tutela della Cyber Security e della 
Cyber Privacy. La copertura include tutti i costi di notifica, pubbliche relazioni, 
investigazione e recupero dei dati.

La Polizza Cyber Risk, a condizioni economiche vantaggiose, offre una protezione 
integrale con garanzie innovative, alcune delle quali:

RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACy

SPESE PER LA GESTIONE DI UNA VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA

COSTI DI INVESTIGAZIONE 

RESPONSABILITÁ PER L’ATTIVITÀ MULTIMEDIALE E PUBBLICITARIA

CyBER ESTORSIONE

Premio lordo minimo: € 150,00

Polizza MULTIRISCHI DELLA SEDE - GRoUpAMA UffICIo
SCONTO DEL 30% sulle tariffe di GROUPAMA Assicurazioni

Pricipali garanzie
Incendio (con estensione ai danni per atti vandalici o dolosi, danni d’acqua, ecc.)
Rischi elettronici (danni alle apparecchiature, ai supporti dati, ecc.)
Furto e Rapina (compresi beni in cassaforte, trasporti valori, guasti dei ladri, ecc.)
Rottura Cristalli (porte a vetri, vetrine, insegne, ecc.)
Responsabilità Civile relativa alla proprietà e alla conduzione dell’ufficio 
(estesa alla Responsabilità personale dei dipendenti e del datore di lavoro)
Assistenza 24 ore su 24 per le situazioni d’emergenza:
• soccorso sanitario in caso di infortuni
• invio di tecnici specializzati per guasti elettrici, idraulici, ecc.

Polizza di RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
(Colpa Lieve) per ORDINI e CONSIGLI DI DISCIPLINA

Polizza di RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
(Colpa Grave) per CONSIGLIERI e DIPENDENTI

Polizza di TUTELA LEGALE
per ORDINI e CONSIGLI DI DISCIPLINA

Con premio a carico di ogni Consigliere e Dipendente 
(Art. 3 - Comma 59 - L. 244 del 24.12.2007 - Finanziaria 2008). 
N.B.: La copertura è già inclusa nella Polizza di RC Professionale.

Massimale di € 25.000 o di € 50.000 per ogni sinistro (senza limite di sinistri).

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante 
all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in 
conseguenza di atti - fatti - omissioni commessi nell’esercizio delle mansioni 
professionali e istituzionali e nello svolgimento di attività per cui si è autorizzati ai 
sensi di legge.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono comprese in garanzia anche:
• Corsi di formazione ed aggiornamento; 

• Organizzazione seminari e convegni; 

• Organizzazione di commissioni di studio;

• Controllo durante lo svolgimento degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione;

• Attività inerenti gli obblighi derivanti dalla normativa sull’Anticorruzione e 
Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni di cui alla Legge 190/2012; 
al D.Lgs 33/2013, e s.m.i.

Retroattività Ultrattività (Garanzia Postuma)

A scelta: 0 anni, 2 anni, 5 anni o illimitata Compresa per 5 anni

È ESCLUSA la Colpa Grave, la Responsabilità Amministrativa, Amministrativa 
Contabile, Danno Erariale dei Consiglieri e dei Dipendenti (Art. 3 - Comma 59 
L. 244 del 24.12.2007 - Finanziaria 2008).
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