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NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1t45067165t150861 387
BELLUNO

PRODUTTORE
SUBAGENZIA

1 01 3 00000 001 1 9999741

100

Atto di quietanza

progressivo 46450

C o ntra e n te/As si c u rato
Domicilio
Paftita IVA

AERO CLUB VO.LI . AEROMODELLISTICO
VIA LEGNANO 3. 10128 TORINO - TO

700222

31t03t202231t0312021 Scadenza polizzaEffetto quietanza
AnnualeFrazionamento premioScadenza prima rata 31t0312022

Camoaqna di vendita NOConvenzione NO
Tacito rinnovo SINOVincolo
lndicizzazione NORegolazione Premio SI

lmposte TOTALEAccessori Oneri per il
frazionamento

lmponibileNetto

903,90 201 ,12 1105,02786,00 117,90Rata alla firma

3.000 000,00RCT PER SINISTRO
3.000 000,00RCT PER PERSONA
3 000 000,00RCT PER DANNI A COSE

ll presente contratto:
- E soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

I mezzi di pagamento consentiti dall'lmpresa sono quelli previsti dalla normativa vigente
Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 712013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito internet della Società www.unipolsai.it è
disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale. riferita alla
data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on llfle
disponibile nell'Area stessa.
Ai sensi dell'aÉicolo 38 ter del Provvedimento non vi è I'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze
relative a rischi paÉicolari.

Unipol§si As§tsuràrl6ni §.p"&.
§irettore 6enErale

Emessa il 2410112021
ll pagamento del premio è stato effettuato il drElz.or.t
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RICEVUTA DI PAGAMÉNTO

Data L

Contraente:
Aero Club Vo.li Aeromodellistico
02029700222
Via LEGNANO 3

10128 TORINO
TO

lntermediario Cod.:

1845 I 41

Asia S.r,l.
Corso t\rlilano 42
20900 rMoNzA MB
Tel. :0392300876 Fax:039231 31 28
email:info@asiaweb. it

ARAG SE
Rappresentanza Genèrale

e Direzione per l'ltalia
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Grazie per averci scelto.
ln qualità di nostro assicurato puoi contare su una compagnia di assicurazioni specralizzata, con più di 50 anni di esperienza, che collabora con
più di 1.000 intermediari e oltre 750 avvocati. Con la Tutela Legale ARAG hai accesso ad un network di professionisti, senza doverti più
preoccupare delle spese Iegali o peritali.
Vuoi ricevereperiodicamenteinformazioni legali utili perlatuteladei tuoi interessi?lscriviti allanewsletterARAG suwww.arag.it.

online.
Ed in più, in qualità di assicurato ARAG, puoi:
- accedere a più di 50 modelli di documenti legali personalizzabili, utili sia
per la vita privata che per l'attività imprenditoriale;
- scaricare le guide legali che riassumono in poche pagine le normative da

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO OEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è ARAG SE - Rappresentanza
Generale e Direzione per I'ltalia con sede in Verona,
Viale del Ccmmercio n. 59 (Ci seguito Società o ARAG),
che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di
elaborazione di proposte di polizza, di gestione del
contratto assicurativo e dei sinistri denunciati, in
esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.
Per ìnformazioni sulle altre finalità del trattamento, le
modalità con cui sono trattati i dati personali ed i diritti
dell'interessato è possibile consultare la nostra
lnformativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito
www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in
merito al trattamento dei dati personali è sempre
possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della
Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.

conoscere per affrontare con tranquillità un viaggio in diversi
mondo, Ia circolazione stradale e molte situazioni che possol
nella vita privata.

Paesi del
no verificarsi

Per consultare la documentazione precontrattuale ARAG relativa
tua polizza, vai sul sito www.arag.it e clicca su Set informativi

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzone per l'ltalia - Valè del Commerco 59, 37135 Verona.
P.1. 04167600230-C.F e n. R.l. Verona 93238290238- REAn. VR- 334658
lscrifia ndata20/08/2012aI|'AlbolmpresediAssicurazone,Elencol n..00108(lmpresecomunitare
autorzzale ad operare n regime di stabllmento).
Rappresentanle Gererale e Dlrettore Generale per l'ltalia: Andrea Andreta.
Tel.: 045 829041 1 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag. t - pec arag@pec.arag i1 - web: ww arag.it

ARAG SE - Societes Europaea - sede legale D - 40472 Dùsseldod iGerfirania), ARAG Pleu 1. Ceptele
sociale Euro 100.000.000. lscrilta f,el Règ stro del Trìbufale di DùsselrJod al n. HRB 66846 - Soqgelta al
@nrollo deìla Aulorrà di vigilanza tedesca BundesanstaltfÙr F nanzdrenstleistungsaufsicht (BaF n).
Presdente del Consig o d Sorveglianzar Dr PalLotlo FaBbe.der Consglio di Geslione: Dr RenKo Dtksen
(Speaker of the management Boad), Dr. Malthias Maslaton, Wollgang Malhmann Hanno Petereer Dr. Joerg
Schwaze, Dr Werenfr ed Wendler.

Polizza n.: 31330552

Effetto titolo: 31t03t2021

Prossrma 31tO3t2022

Frazionamento: annuale

Frarnia Nsttè lmposte Lsrdo

Totale; €168,2t: €35,75 €204,00

Tutela legale: € 168,25 € 35,75

Perdite pecuniarie: €*

€.2A4,00

€*
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Allegato apolizza
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rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni'aziende agricole

NUVIERO POLIZZA
ACENZIA

1t45067 t651t5086r 387
BELLUNO

ContraentelAssfuurato
Domìcilio
Codice Fkcale

AERO CLUB VO.U . AEROMODEITISTICO
VIALEGNANO,3 - 10128TARINO -TO
02029700222

Con il presente allegato, si prende e si dà atto tra le parti che I'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante
all'Assicuratolcontraente, che stipula per se stesso e quale associazione per fatto degli associati per la loro attività anche in
presenza di pubblico, per danni arrecati a terzi, compresi gli associati, i soci con incarichi di rappresentanza e gastionali, gli

ospiti occasionali, compresi i danni che questi possono anecarsi tra di loro oltre che a lerzi, durante l'addestramento allievi,
prove, allenamenti, gare, raduni, sia dl volo libero, volo vincolato, volo radiocomandato di aeromobili ed elimodelli,
La garanzia si intende estesa anche ai rischi derivanti all'associazione ed ai singoli soci nella loro qualità di organizzatori ( oltre
che di partecipanti ) di manifestazioni aeromodellistiche, elimodeltistiche e rnodellistiche in genere.
E'compresa la responsabilità civile degli associtai quando svolgono attività singola.
L'assicurazione è prestata anche per la proprietà e/o conduzione e/o organizzazione dell'ailività del campo volo della pista e
relativa attrezzatura di sicurezza e d'arredo.
Nel caso in cui l'assicurato fosse AeroClub che svolge anche I'attività di scuola di modellismo come previsto dall'aeroclub
d'ltalia e rispettivo regolamerdo, l'assicurazione è prestata per la responsabilltà civile derivante all'assicurato per danni riportati
dagli allievi, istruttori ed esaminatori durante l'attività didattica e gli esami.
CONDIZIONI PARTICOLARI.

1. Con il presente allegato si prende e si dà, atto tra le parti che dalla presente assicurazione sono esclusi i danni agli
aeromodelli in movimento;

2. Per aeromodelli ed elimodelli si intendono tutti i tipi di modelli costruiti e/o utilizzati con qualsiasi tipo di propulsione, di
comando, di radiocomandi e di ftequenza utilizzati dagli associati assicurati con la presenle polizza.

3. ll contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli associati. Per la loro identificazione si farà
riferimento ai registri del contraenle che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni attro
documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Compagnia di
Assicurazione e di fare accertamenti e controlli.

4. L'assicurazione è prestata per un numero di 85 soci con un premio per singolo socio di 13 euro e premio minimo di
polizza di 1 .1 05,00 euro.

5. Si precisa che tra le attività svolte dal Contraente sono comprese oltre l'aeromodetlistica ed elimodellistiea, anche la
razzomodellistica, automodellistica, motomodellistica, scafomodellistica, ferromodellistica e modellistica in genere,
compresi i multirotori ' droni " per uso non professionale. A tali attività sono estese tutte le garanzie di polizza.

6. La franchiga indicata in frontespizio di polizza si intende eliminata.-
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