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NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1t45067 1651150861 387
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PRODUTTORE
SUBAGENZIA 100

C o ntraente/As si c u rato
Domicilio
Partita IVA

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

02029700222
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Scadenza polizza 31t03t202131t0312022Effetto quietanza
Frazionamento premio31t0312023Scadenza prima rata
Campagna di venditaNOConvenzione
Tacito rinnovoVincolo NO

SI lndicizzazioneReqolazione Premio

Accessori Oneri per il
frazionamento

lmponibileNetto

903,90 201 ,12 1 105Rata alla firma 786,00 117,90

RCT PER SINISTRO
RCT PER PERSONA
RCT PER DANNI A COSE

ll presente contratto:
- è 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 Socìetà wwg_lnppls;2.l r.1 e

disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale. riferita zlta
data di aggiornamento specificata.
Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" orr ;,ri,
disponibile nell'Area stessa.
Ai sensi dell'articolo 38 ter del Prowedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie cli poliz;ic
relative a rischi particolari.
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Allegato a pollzza

RE§POT{SABILITA CWILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati . imbarcazioni - aziende agricole

v45067t65115086r 387
BELLUNO CODICE SUBAGENZIA

Divisione ì$r NUOVA MAA

l 003 00000 00119999741
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AGE\ZIA

C o ntrae nte lA s s ìc urala
Domicilio
Cod.ice Fkcale

AERO CLUB VOT] - AEROMODELUSTICO
VIA LEGNANO, 3 . IOI28 TORINO . TO
0202970A222

Con il presente allegato, si prende e si dà atto tra le parti che l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante
all'Assicurato/Contraente, che stipula per se stesso e quale associazione per fafto degli associati per la loro attività anche in
presenza di pubblico, per danni arrecati alerz| compresi gli associati, i soci con incarichi di rappresentanza e gastionali, gli
ospiti occasionali, compresi idanni che questi possono anecarsi tra di loro ollre che a lerzi, durante l'addestrarnento allievi,
prove, allenamenti, gare, raduni, sia di 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 manifeslazioni aeromodellistiche, elimodellistiche e modellistiche in genere.
E'compresa la responsabilità civile degli associtai quando svolgono attivltà singola.
L'assicurazione è prestata anche per la proprietà e/o conduzione elo organizzazione dell'attività del campo volo della pista e
relativa attrezzatura di sicurezza e d'arredo.
Nel caso in cui I'assicuralo fosse AeroClub che svolge anche l'attività di scuola di modellismo come previsto dall'aeroclub
d'ltalia e rispettivo regolamento, l'assieurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni riportati
dagli allievi, istruttori ed esaminatori durante I'attivila 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 presente polizza.

3. ll contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare lè gèneralità degli associati. Per la loro identificazione si farà
riferirnento ai registri del contraente che queeti si obbliga ad esibire in gualsiasi momento insieme ad ogni atlro
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 1.105,00 euro.

5. Siprecisa che tra le attività svolte dal Contraente sono comprese oltre I'aeromodellistice ed elimodellistica, anche la
razzomodellistica, automodellistica, motomodellistica, scafomodellisfica, 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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RTCEVUTA DI PAGAMEF:TO

Data

Totale: €172,78 €36,72 €:0S,50

Trrteia legale: €172,78 €.36,72 € 209,50

Ferdiie pecun;arie: €. €. €-

Contraente:

Aero Club Vo.li Aeromodellistico
02a297A0222
Via LEGNANO 3

10128 TORINO
TO

lntermediario Cod.:

1845 I 41

Asia S.r.l.
Corso Milano 42
2O9OO MONZA MB
Tel. :0392300876 Fax:039231 31 28
email :info@asiaweb.it

ARAG SE
Rapprèsentanza Generaiè

e Direzione per l'ltalia
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Grazie per averci scelto.
ln qualità di nostro assicuiato puoi contare su una compagnia di assicurazioni specializzata, con più di 50 anni di esperienza, che collabora con

più oi 1.000 iniermecjiari e oltre 750 awocati. Con la Tuteia Legale ARAG hai accesso ad un network di professionisti, senza dovefii più

preoccupare delle spese legali o peritali.
Vuoi ricevereperiodicamenteinformazioni legali utiii perlatuteladei tuoi interessi?iscrlviti alianewsletterARAG suwww.arag.it.

INFORMATIVA SUL TR,ATTAMENTO DEI D,ATI PERSO}IALI

Titolare del trattarnento è ARAG §É - Rappresenlanza
Generale e Direzione pèr l'ltalia con sede in Verona,
Viale del Commercio n. 59 (di seguito Societè o AF.AG),
che tratta i deti personali ad essa forniti per le fina!ità di
elaborazione di proposte di polizza, di ges:ione del
contratto assicur*tivo e dei sinistri d€nunciati, :n
esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.
Per informazioni sulle altre finalità del kattamento, 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
wvrw.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in
merilo al trattamento dei dati personali è sempre
possibile rivoigersi al DPO (Data Protection Officer) della
Società all'indirizzo servizio.orivacy@arao.it.

ARAG SE Rapprèsentanza Generale e D;E:ione per l'ltalia - Viale dèt Coiamercio 5s, 37135 Veroaa.
P,l. 041 67600230 - C.F, e n. R.l, V6ron€ 93238290238 - REA n. VR - 394658.
lscdta ln data 20/08/2012 all'Atbo lmprese di Assicurazione, 

=tÈnco 
l, n. 1.00108 (lnìprese conì!nÌtale

autodzate ad olErare in regime di siabilimento),
Rappresenlante Generale É D rètlore cenÉrale pÉr l'ltalia: AfcrÉa Andreta.
Tet.ì 045 8290411 - Fax: 045 3290449 . efiaiÌi arag(earag.it - pec: aras@pec.arag.it - webi eil.Erag.ii

cosa t: abbiamù rieervato,
it

§otto

polizza, yai sul slte www.arag,it

ARAG SE - Soci€tas Eu.opaèa - *dÈ legale D .4C472 Dùssoldo.f{Gemania). ARAG ptatz 1. Capitate
sociale luro 100.000.000- lscritta n€t Registro d6t Tribunsie di Oùsseldorf at n. HRB 66846 - goggett5 a,
conirolÌo della Autorità di vÌgilanza tedesca Bundesanstalt aùr Finanzdiensflèistungsaufsicht (BaFin).
Presidente del Corsiglio .ii Soryeglianza: ùr. PauFOto Fagbender. Consigtio di Gestìone: D.. Renko Dirksèn
(Speake. ùf the managefi3nt Board), Dr. Malthias Maslato.. Wolfgang l\4aìhmann, Hanno pBi€rsen, Dr. JoÉ.g
SchwaEe, Dr. w*erènfried Wendi€r.

Polizza n.: 31335552

Efiettc titolo: 31rcaza2?

Prossima scadenza: Y laSl:o?z

FraziOnamentC: annuale
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