Convenzione “Ordine degli Architetti” - Provincia di Ragusa

CONVENZIONE

Premesso che:
-

l’Ordine degli Architetti della provincia di Ragusa, con sede in
Ragusa nella Via Angelo Maiorana n. 48, d’ora in poi denominato
“Ordine” intende, nella Provincia di Ragusa, agevolare i propri iscritti
nella

scelta

di

un

interlocutore

assicurativo

affidabile,

nell’ottenimento di un adeguato servizio di consulenza e nella
stipula di polizze a condizioni contrattuali e tariffarie di particolare
favore;
-

le Agenzie delle Assicurazioni Generali operanti sul territorio della
Provincia di Ragusa, d’ora in poi “Generali” si è resa disponibile ad
accogliere le richieste dell’Ordine, formulando una serie di offerte
specifiche;

tra l’Ordine e Generali si stipula la seguente Convenzione:
1. Generali si impegna a interpellare e incontrare i singoli associati
tramite proprio personale qualificato, a fornire consulenza sulle
posizioni assicurative in essere, ad illustrare le caratteristiche e le
agevolazioni delle offerte oggetto della presente Convenzione;
2. Generali offrirà agli iscritti all’Ordine, oltre ai servizi di consulenza
prima accennati, l’ampia gamma dei prodotti assicurativi di cui
dispone per individuare la soluzione ottimale per la tutela delle
molteplici esigenze di ciascun associato;
3. in particolare, considerato l’ambito in cui opera la Convenzione,
Generali si impegna a praticare le seguenti condizioni di particolare
favore:
-

dedicate al Professionista:
Generali si dichiara disponibile a praticare agli associati le
proprie migliori quotazioni e condizioni contrattuali in tutti i
rami assicurativi quali Incendio, Furti, Responsabilità Civile
Generale, Infortuni e Malattie, ecc., ed in particolare per la
polizza multirischio “Valore Ufficio” con sconto 30% sui premi
di tariffa.
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Al

fine

della

sottoscrizione

delle

polizze

che

potranno

derivare dal presente accordo, Generali si riserva di applicare
tutte le cautele, le analisi e la raccolta di informazioni preassuntive applicate in caso di sottoscrizione di analoghe
polizze assicurative.
dedicate alla persona e alla famiglia:

-

Generali

metterà

a

disposizione

le

seguenti

copertura

assicurative:


Piano multirischio per l’abitazione 6 A CASA, con sconto
del 30% sulla tariffa in vigore;



Polizza malattie Sei in Salute – Alta Protezione, con
sconto del 15% sulla tariffa in vigore;



Polizza infortuni Valore Sicurezza Plus (con franchigia dal
primo euro), con sconto del 30% sulla tariffa in vigore;

-

possibilità di rateizzare il pagamento dei premi delle polizze
sottoscritte con Assicurazioni Generali S.p.a. in 12 rate grazie a
“Carta Genera” la carta di credito assicurativa revolving del
Gruppo Generali.

-

dedicate al Professionista ed alla persona:
offerta mirata di adeguate
soluzioni in tema di T.F.R. e polizze collettive infortuni e
malattie;

Inoltre, per gli iscritti ,proposte competitive delle coperture assicurative
di R.C.Auto, a favore degli iscritti in relazione alla sinistrosità fatta
registrare dalle stesse nel corso degli ultimi tre anni. Offriamo inoltre il
servizio di installazione gratuita dell’impianto GPS che da diritto ad un
ulteriore sconto del 50% sulla tariffa Furto e Incendio e del 10% sulle
tariffe R.C. Auto e Kasko.
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4. Generali si impegna a definire con l’Ordine modi e tempi della
presenza

di un

complementare

proprio
presso

consulente

in

gli

dell’Ordine

uffici

materia

di previdenza
medesimo,

a

disposizione degli iscritti;

5. Nell’ambito dell’ Asset Management il Gruppo Generali mette a
disposizione

degli

iscritti

all’Ordine

tutta

l’esperienza

e

la

professionalità di Generali Investments.
La filosofia di Generali Investments è di conseguire un ritorno a
lungo termine, ad un ragionevole livello di rischio, con l’obiettivo di
massimizzare

il

rendimento

aggiustato

per

il

rischio

degli

investimenti effettuati.
Il processo di consulenza finanziaria verrà articolato in tre fasi
principali:
-

check-up finanziario del portafoglio e della qualità dei prodotti
detenuti presso terzi;

-

condivisione di un progetto in linea con gli obiettivi del
Professionista;

-

formalizzazione di una concreta proposta di portafoglio.

6. Generali offrirà agli associati interessati, tramite un Promotore
Finanziario di SIMGENIA, società di intermediazione mobiliare del
Gruppo

Generali,

un

servizio

di

consulenza

in

materia

di

investimenti finanziari;
7. l’Ordine si impegna a comunicare ai propri iscritti, in modo efficace
e

capillare,

l’esistenza

e

i

contenuti

del

presente

accordo,

promuovendo e favorendo i contatti tra il consulente di Generali e i
propri iscritti; a tale scopo potrà comunicare a Generali i dati
necessari, nel rispetto della normativa sulla privacy;
8. la presente Convenzione è stipulata sino al 31 dicembre 2010 e
s’intenderà alla scadenza tacitamente rinnovata di anno in anno, in
mancanza di disdetta di una delle parti da notificare all’altra almeno
trenta giorni prima della scadenza.

Redatta in due originali ad un solo effetto in …………..…., il ………………..…
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Si allegano alla Convenzione, le schede commerciali di prodotto e delle
offerte riservate a:
professionisti, per le seguenti polizze:


Valore Ufficio (allegato 1)

persona e famiglia associate (come sopra individuate), per le seguenti
polizze:

Le



6 A CASA (allegato 2);



Sei in Salute – alta Protezione (allegato 3);



Valore Sicurezza Plus (allegato4).

informazioni

riportate

nelle

schede

commerciali

hanno

valore

meramente esemplificativo e non esaustivo dei termini e delle condizioni
previste dalla Convenzione e dai prodotti citati.
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Allegato 1

VALORE UFFICIO

Valore Ufficio è un piano multirischio rivolto agli uffici e studi professionali
e offre un'ampia gamma di garanzie, tale da soddisfare i crescenti bisogni
assicurativi della clientela.
Valore Ufficio è un prodotto strutturato su quattro "Sezioni":
·
·
·
·

Incendio
Furto
Elettronica
Responsabilità Civile(non professionale)

Sono previste particolari agevolazioni per chi sottoscrive
contemporaneamente più di una sezione.
Incendio
La polizza assicura i fabbricati, l'attrezzatura, l'arredamento, i valori e i
documenti contro una serie di eventi:
·
·
·
·
·
·

incendio, esplosione, implosione e scoppio;
vento e grandine, sovraccarico di neve sui tetti, fulmine;
caduta di aeromobili e simili; onda sonica; urto di veicoli stradali;
rovina di ascensori e montacarichi;
eventi sociopolitici, atti dolosi;
danni elettrici; rottura accidentale di lastre e specchi; fumo, gas,
vapori;
fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni,
traboccamento o rigurgito degli impianti comprese le spese di
ricerca e riparazione della rottura.

Inoltre vengono rimborsate le spese:
·
·
·
·
·
·

di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas;
per demolire e sgomberare i residui del sinistro;
per onorari di un eventuale perito di parte;
per rimuovere, depositare e ricollocare il contenuto dei locali
danneggiati;
per l'affitto di altri locali dove continuare l'attività;
per la partecipazione a corsi di aggiornamento di dipendenti, in caso
di adozione di nuove macchine elettroniche o di nuovi programmi
che sostituiscano quelli danneggiati dal sinistro.

Furto
Vengono assicurati le attrezzature, l'arredamento, i documenti e i valori in
caso di furto avvenuto con scasso, scalata, uso di chiavi false, ecc..
L'assicurazione inoltre comprende la rapina nei locali dell'ufficio, lo scippo e
la rapina all'esterno dell'ufficio ed inoltre i danneggiamenti avvenuti in
occasione di furto e rapina.
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Inoltre è previsto il rimborso delle spese per la sostituzione delle serrature
in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi, nonché in caso di sinistro,
per rafforzare o installare impianti di prevenzione o allarme ed i serramenti
di porte e finestre.
Elettronica
E' prevista una particolare garanzia contro i danni alle Macchine
Elettroniche (computer, fotocopiatrici, fax, ecc..), Programmi in licenza
d'uso e Archivi informatici.
Responsabilità Civile
L'assicurazione è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi
nell'ambito dei locali dell'ufficio ed all'esterno degli stessi nello svolgimento
delle attività esterne (ad esempio, operazioni effettuate presso banche,
uffici pubblici, ecc.).
E' sempre inclusa in garanzia la Responsabilità civile verso i prestatori di
lavoro.
Sono inoltre comprese una serie di garanzie aggiuntive, che completano
efficacemente la copertura di base: danni a cose indossate o portate dai
clienti, responsabilità civile del fabbricato, ecc..
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Allegato 2

6 A CASA

6 A CASA è la formula assicurativa che offre una protezione completa
alla tua casa e alla tua famiglia, tutto con un unico contratto. Con la
possibilità di costruire la polizza più adatta alle tue esigenze: sei tu a
scegliere il livello di protezione che vuoi dare alla tua casa e ai tuoi affetti
grazie a 6 diversi moduli di copertura che potrai combinare liberamente a
seconda delle tue esigenze.
A chi è rivolto
6 A CASA è dedicato a tutti coloro che vogliano chiudere fuori dalla porta
imprevisti indesiderati, in casa e fuori casa. Un corto circuito, un furto, la
rottura di un tubo dell’acqua che causi un danno ad altre persone ma anche
tuo figlio che causa un danno a terzi o un tuo familiare che subisce un
infortunio in casa o mentre è alla guida di un’autovettura. 6 A CASA è una
polizza intelligente, perché ha pensato per te anche a quei rischi a cui non
avevi ancora pensato di doverti proteggere.
Cosa offre
6 A CASA offre 6 diversi moduli di copertura per la tua casa e la tua
famiglia ed una speciale garanzia assistenza. Con la possibilità di
personalizzare totalmente la tua polizza potendo scegliere per ogni modulo,
a seconda della tua casa e del tuo stile di vita, fra tre differenti e crescenti
livelli di copetura: Basic, Comfort e Top.
6 A CASA si compone dei moduli:
1.Incendio

3.Rischi esterni

5.Protezione Legale

2.Furto

4.Responsabilità Civile

6.Infortuni

Garanzia Assistenza
1.Incendio
Protegge l’abitazione ed il relativo contenuto dall’incendio ed anche da altri
eventi quali ad esempio un’esplosione, uno sbalzo nella tensione della
corrente elettrica, la rottura di un tubo dell’acqua o una grandinata
improvvisa.
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2.Furto
Tutela dai danni avvenuti nei locali dell’abitazione, in conseguenza di furto
o rapina di effetti domestici. 6 A CASA ti consente anche di assicurare
quadri, tappeti, raccolte o collezioni di valore.
3.Rischi esterni (Incendio, Furto e Responsabilità Civile)
Garantisce l’assicurazione Incendio e Furto del contenuto dell’abitazione
anche quando viene portato in un’altra abitazione dove ci si trovi
temporaneamente a soggiornare; garantisce l’assicurazione Scippo e rapina
al di fuori dell’abitazione; protegge per la responsabilità civile per i danni
cagionati ad abitazioni prese in affitto per villeggiatura.
4.Responsabilità Civile
Protegge dalle conseguenze economiche derivanti da danni cagionati a terzi
nell’ambito della vita privata dai componenti del nucleo familiare (R.C.
Famiglia) o in relazione alla proprietà dell’abitazione (R.C. del Fabbricato).
5.Protezione Legale
Permette di ottenere il rimborso delle spese sostenute per gli onorari di un
avvocato e di altre spese conseguenti a controversie attinenti alla vita
privata extraprofessionale.
6.Infortuni
Consente di tutelare le conseguenze economiche derivanti da infortuni
occorsi

ai

componenti

del

nucleo

familiare

nell’ambito

di

attività

extraprofessionali svolte tra le mura domestiche e durante la circolazione
mentre si è alla guida di autovetture attraverso la corresponsione di un
capitale in caso di Invalidità permanente o Morte.
Garanzia Assistenza
In caso di emergenza e di necessità, è possibile accedere ad un’ampia
gamma

di

servizi

di

Assistenza:

un

idraulico,

un

elettricista,

un

termoidraulico, una ditta che effettua traslochi, un sorvegliante, ma anche
un medico, un’ambulanza, sono un esempio dei servizi e degli artigiani che
Generali mette a tua disposizione, con una semplice telefonata al numero
verde.

Le informazioni riportate nella presente scheda commerciale hanno valore meramente
esemplificativo e non esaustivo dei termini e delle condizioni previste dalla Convenzione e dal
prodotto a cui si riferisce.
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Allegato 3

SEI IN SALUTE – ALTA PROTEZIONE

SEI IN SALUTE – ALTA PROTEZIONE è la nuova polizza malattie che
garantisce una soluzione alle esigenze di protezione e sicurezza legate alla
salute della tua persona e della tua famiglia. Grazie alla sua formulazione
modulare potrai creare una copertura “su misura” che garantirà la miglior
tutela per il futuro della tua salute al giusto prezzo.
Il prodotto
SEI

IN

SALUTE

-

ALTA

PROTEZIONE

non

è una

polizza

malattie

"tradizionale". Assicurazioni Generali vuole infatti sposare una nuova
filosofia assicurativa che privilegia la prevenzione prima della cura.
Ed infatti, grazie alla valorizzazione degli stili di vita positivi, se non sei
fumatore potrai ottenere da subito il vantaggio di una riduzione tariffaria
sul costo della copertura.
Se poi sei cliente di una forma rimborso completa (COMFORT e TOP) il
vantaggio aumenta: potrai accedere al Programma di Prevenzione Sanitaria
che garantisce un check-up di controllo ogni due anni con esami di
laboratorio, visite specialistiche ed esami ambulatoriali personalizzati
nonché la prevenzione odontoiatrica. Il tutto con la possibilità di accedere a
consulenze mediche e servizi dedicati all’orientamento e guida alla
prevenzione ed alla diagnosi precoce personalizzati sul tuo stile di vita.
A chi è rivolto
SEI IN SALUTE – ALTA PROTEZIONE è il piano assicurativo che si
rivolge

a

te

ed

alla

tua

famiglia

permettendoti

di proteggere con

un'unica sottoscrizione anche i tuoi cari. Grazie alla sua flessibilità e
modularità SEI IN SALUTE - ALTA PROTEZIONE è un piano assicurativo
adatto a rispondere ai bisogni sanitari che possono presentarsi in ogni
stagione della vita.
Cosa offre
SEI IN SALUTE – ALTA PROTEZIONE si articola in 6 combinazioni di
garanzie principali che potrai personalizzare sulle tue specifiche esigenze
grazie ad una vasta gamma di prestazioni opzionali.
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Nella gamma di offerta potrai così decidere di partire da:
1. BASIC che ti consente di accedere ad una copertura assicurativa
completa ed adeguata per tutti i ricoveri e gli interventi ad un costo
particolarmente conveniente;
oppure passare a
2. COMFORT che estende le garanzie, le somme e le prestazioni a livelli di
assoluta eccellenza con l’ulteriore vantaggio del Programma di Prevenzione
Sanitaria
o scegliere
3. TOP la formula più completa che, in modalità “all inclusive”, non
tralascia alcun aspetto per garantirti la più totale sicurezza grazie a somme
assicurate

elevatissime,

garanzie

di

ampia

utilità

quali

le

“Visite

specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio” e prestazioni innovative
ad elevato contenuto tecnologico come Medical Advice Program, Distance
Care e l’Assistenza Domiciliare Integrata; anche i clienti TOP ovviamente
accedono al Programma di Prevenzione Sanitaria.
Se poi hai deciso di coprirti per i soli eventi più gravi è disponibile:
4. GRANDI INTERVENTI E MALATTIE ONCOLOGICHE che ad un costo
contenuto ti garantisce una copertura che indennizza le spese mediche
sostenute per un’ampia serie di interventi e per quelle malattie di cui più
abbiamo timore.
Per assicurarti una indennità in caso di ricovero potrai invece
scegliere tra 2 ulteriori formule:
5. DIARIA che ti garantisce per ogni giorno di ricovero una indennità che
verrà maggiorata in caso di ricoveri prolungati, gravi o disagevoli; inoltre
avrai sempre compreso l’importante plus della diaria di convalescenza
automaticamente corrisposta in caso di ricoveri prolungati.
6. DIARIA E SPESE MEDICHE che aggiunge alla garanzia di indennità
giornaliera di ricovero il rimborso delle spese sostenute prima e dopo il
ricovero o l’intervento; con questa formula potrai garantirti una valida
integrazione al servizio pubblico accedendo per la parte di diagnostica e di
prestazioni extra ricovero anche ai servizi erogati privatamente.
Per le garanzie rimborso spese mediche potrai scegliere tra diverse formule
con livelli crescenti di tutela. In tutte le combinazioni è sempre previsto un
ulteriore vantaggio: SEI IN SALUTE – ALTA PROTEZIONE ti mette a
disposizione la rete convenzionata di cliniche e medici selezionati ai quali
potrai rivolgerti con fiducia e sicurezza senza dover anticipare le spese
grazie al “pagamento diretto”. Basta infatti una telefonata alla Centrale
Operativa Medica per avere un consiglio sulla clinica più indicata per la
soluzione del tuo problema e per prenotare il ricovero.
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Ulteriori vantaggi
6 IN SALUTE – ALTA PROTEZIONE è pienamente operante anche se decidi
di ricorrere a strutture pubbliche grazie all’erogazione di una diaria per
ogni giorno di ricovero ed al rimborso delle spese sostenute prima e
dopo il ricovero o l’intervento.
6 IN SALUTE – ALTA PROTEZIONE prevede un trattamento privilegiato per
la tua famiglia; indennizza le spese per il parto – anche domiciliare – e ti
assicura il bene più prezioso: i tuoi figli fino a 10 anni possono entrare
in copertura gratuitamente (anche se nascono durante la validità della
polizza!).
6 IN SALUTE – ALTA PROTEZIONE è flessibile e personalizzabile: ciascuna
delle diverse combinazioni di garanzie può essere adattata alle tue
esigenze di copertura grazie ai diversi livelli di somme assicurate, alla vasta
gamma di garanzie accessorie ed alle prestazioni aggiuntive previste negli
innovativi pacchetti di Assistenza che comprendono anche il servizio di
Dental-Network.
Le informazioni riportate nella presente scheda commerciale hanno valore meramente
esemplificativo e non esaustivo dei termini e delle condizioni previste dalla Convenzione e dal
prodotto a cui si riferisce.

11/13

Convenzione “Ordine degli Architetti” - Provincia di Ragusa.
Schede commerciali di prodotto e delle offerte

Allegato 4

VALORE SICUREZZA PLUS

VALORE SICUREZZA PLUS ti offre una tutela completa e flessibile
contro gli infortuni, valida 24 al giorno, in ogni situazione della vita
quotidiana:
·

durante l’attività professionale;

·

durante le occupazioni familiari o domestiche, nei momenti di svago
o di tempo libero, durante le vacanze o nello svolgimento di
qualsiasi altra attività quotidiana;

·

nell’ambito della circolazione stradale, su tutti i mezzi di trasporto,
come auto, treni, tram, bus e quant’altro.

Se le tue esigenze di copertura invece sono più limitate e specifiche puoi
ridurre l'ambito di operatività dell'assicurazione ai soli settori di tuo
interesse, scegliendo fra:
·

rischi extraprofessionali – in questo caso la copertura vale
esclusivamente per gli infortuni che possono verificarsi durante lo
svolgimento

di

ogni

normale

attività

non

avente

carattere

professionale, quali ad esempio: le attività domestiche, gli hobbies,
il bricolage, la pratica non professionale di sports e qualsiasi altra
attività della vita privata;
·

rischi

professionali

–

in

questo

caso

la

copertura

copre

esclusivamente gli infortuni che possono verificarsi durante lo
svolgimento dell’attività professionale dichiarata in polizza;
·

rischi della circolazione – in questo caso l’assicurazione copre
esclusivamente

gli

infortuni

accaduti

durante

la

circolazione

stradale, compresi gli investimenti subiti in qualità di pedone.
Con valore sicurezza plus potrai costruire la tua protezione su misura
contro gli infortuni, scegliendo tra un’ampia gamma di garanzie, quelle che
meglio rispondono alle tue esigenze di tutela contro gli infortuni.
Valore sicurezza plus prevede infatti:
·

capitale in caso di invalidità permanente da infortunio, con la
possibilità di scegliere tra diverse ed interessanti modalità di
valutazione dell’invalidità;

·

indennità speciale "Salvaguardia piani d’investimento", che, in caso
di infortunio grave, permette ai nostri clienti vita di portare a
termine i piani di accumulo Vita stipulati prima dell’infortunio;
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·

capitale

in

caso

di

decesso

per

infortunio,

con

l’importante

possibilità di convertire il capitale in una rendita per gli eredi;
·

indennità giornaliera da ricovero in seguito ad infortunio, estesa alla
convalescenza;

·

rimborso

delle

spese

di

cura

sostenute

in

conseguenza

dell’infortunio;
·

indennità giornaliera per ingessatura applicata a causa di un
infortunio, comprendente altri casi di immobilizzazione, senza
alcuna franchigia;

·

indennità per inabilità temporanea;

·

rendita vitalizia in caso di infortunio grave;

·

capitale in caso di invalidità permanente derivante da malattie
particolarmente gravi.

Alla protezione contro gli infortuni può essere inoltre aggiunto il pacchetto
assicurativo "Qui generali – assistenza infortuni", le cui prestazioni
vengono erogate tramite la Centrale Operativa di Europ Assistance.
Tra i principali servizi offerti citiamo: la consulenza medica, l’invio di
un’autoambulanza in Italia, il trasferimento in un centro ospedaliero, l’invio
di un infermiere al domicilio, l’invio di un fisioterapista al domicilio, ecc..

Le informazioni riportate nella presente scheda commerciale hanno valore meramente
esemplificativo e non esaustivo dei termini e delle condizioni previste dalla Convenzione e dal
prodotto a cui si riferisce.
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