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POLIZZA	MULTIRISCHI	DELL’AGENTE	DI	ASSICURAZIONE	(CGPA	EUROPE)		 	 		

SEGUE	MODULO	DI	ADESIONE	DA	COMPILARE	E	RENDERE	VIA	EMAIL 

GARANZIA	 COSA	E	CHI	ASSICURA PRINCIPALI	CONDIZIONI

RC	
PROFESSIONALE	

Sezione	CS1	

Cosa	assicura?	
Le	perdite	patrimoniali	e	i	danni	cagiona1	a	terzi	in	conseguenza	di	un	
fa6o	dannoso	commesso	nell’esercizio	dell’a8vità	professionale.		

Chi	assicura?	
La	garanzia	è	opera1va	sia:		

1) per	 le	 negligenze	 e	 gli	 errori	 professionali	 dire6amente	
imputabili	 all’assicurato	 (persona	 fisica	 che	 è	 1tolare	 di	
agenzia	 di	 assicurazioni	 ovvero,	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 	 1tolare	
dell’agenzia	 sia	 una	 società,	 il	 termine	 Assicurato	
comprende,	oltre	alla	società	stessa,	anche	ognuno	dei	suoi	
rappresentan1	legali,	amministratori	e/o	soci);		

2) per	 le	 negligenze,	 gli	 errori	 professionali	 e	 l’infedeltà	 dei	
dipenden1,	 dei	 collaboratori,	 compresi	 i	 Subagen1,	 che	
operano	nell’Agenzia	o	per	conto	di	essa.	

Massimali:	 €	 5.000.000	 per	 sinistro,	
per	 anno	 e	 per	 	 ciascun	 Assicurato	
1tolare	di	Agenzia		

Franchigia:	NON	PRESENTE					

Efficacia	retroaNva:	ILLIMITATA			

Efficacia	Postuma:	10	ANNI	(operante	
alle	condizioni	di	cui	all’art.	CS1.D	del	
ns.	wording)

RCT/RCO	

Sezione	CS2		

RCT	
La	 garanzia	 RCT	 copre	 i	 danni	 corporali,	 i	 danni	 materiali	 e	 i	
danni	 immateriali	 conseguen1,	 involontariamente	 cagiona1	 a	
terzi	 nello	 svolgimento	 dell’a8vità	 professionale.	 Sono	
compresi	altresì	i	danni	da	inquinamento	accidentale,	nonché	i	
danni	 derivan1	 dalla	 proprietà	 e	 dalla	 conduzione	 dei	 locali	
agenziali,	compreso	lo	spargimento	d’acqua,	i	danni	subi1	dalle	
cose	 indossate	 o	 portate	 dai	 clien1	 all’interno	 dei	 locali	
agenziali,	 i	 danni	 subi1	 dalle	 persone	 a	 seguito	 di	 incarico	 e	
nello	svolgimento	dell’a8vità	agenziale	mentre	si	 trovano	alla	
guida	di	automezzi,	motocicli	e	ciclomotori.		

RCO	
La	 garanzia	 RCO	 copre	 i	 danni	 che	 l’assicurato	 è	 tenuto	 a	
pagare	 quale	 civilmente	 responsabile	 per	 i	 danni	 corporali	
soffer1	dai	suoi	dipenden1	a	seguito	di	infortunio	avvenuto	in	
occasione	di	 lavoro	o	di	 servizio.	 La	 garanzia	RCO	comprende	
altresì	 le	 mala8e	 professionali	 contra6e	 dai	 dipenden1	
dell’Assicurato	 che	 si	manifes1no	per	 la	prima	volta	nel	 corso	
del	periodo	di	assicurazione.	

Massimali:	 €	 1.000.000,00	 per	
sinistro,	 per	 anno	 e	 per	 	 ciascun	
Assicurato	1tolare	di	Agenzia		

Franchigia	 RCT:	 	 €	 250	 PER	 DANNI	
MATERIALI				

Franchigia	RCO:		€	2.500		

PERDITE	
PATRIMONIALI	

CONSEGUENTI	AD	
UN		

SINISTRO	DI	RC	
PROFESSIONALE		

Sezione	CS5

Cosa	assicura?	

La	 perdita	 di	 reddito	 subita	 dall’Assicurato	 e/o	 i	 cos1	
supplementari	 (ivi	 comprese	 le	 spese	 volte	 a	 ridurre	 i	 danni	
all’immagine	ed	alla	 reputazione	 	 	professionale)	dallo	 stesso	
sostenu1	 a	 seguito	 di	 un	 sinistro	 coperto	 dalla	 garanzia	 della	
Responsabilità	 Civile	 Professionale	 che	 provochino	 una	
riduzione	 della	 clientela	 dell’agenzia,	 con	 conseguen1	 Perdite	
Patrimoniali	a	danno	dell’Assicurato.	

Somme	 Assicurate:	 €	 100.000	 per	
sinistro,	per	anno	e	per	Agenzia	

Franchigia:	Euro	2.500	per	sinistro	

Condizioni	economiche:	 	Tasso	lordo	dello	0,28	permille	calcolato	sul	montante	dei	premi	dei	rami	danni	
e	vita.	
																									Premio	lordo	annuo	minimo	per	ciascuna	Agenzia:	Euro	150,00



MODULO DI ADESIONE DA COMPILARE E RENDERE A: 
Via @mail:  segreteria@gruppoagentidas.it 

                                        oppure via fax al 02. 700 432 161.    

GAAD: MODULO DI ADESIONE POLIZZA MULTIRISCHI CGPA 

NOME E COGNOME AGENTE:……………………………………………………………… 

INDIRIZZO:……………………………………………………………………………………… 

NUMERO ISCRIZIONE R.U.I.:……………………………………. 

DATA ISCRIZIONE AL R.U.I.:…………………………………….. 

MONOMANDATARIA :……………………….        

PLURIMANDATARIA:……………………….. 

PREMI 2015 RAMO DANNI: ………………………………… 

PREMI 2015 RAMO VITA: …………………………………… 

  

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA 

• l’ Aderente intende tutelarsi contro il rischio di dover corrispondere a titolo di risarcimento per danni 
cagionati a terzi a seguito di errori ed omissioni direttamente connessi all'esercizio dell’attività 
professionale di Agente di Assicurazione; 

• l’ Aderente è consapevole che la polizza offerta prevede limiti di indennizzo, limiti di operatività ed 
esclusioni scoperti e/o franchigie, possibilità di rivalsa da parte degli	assicuratori, diritto di recesso, 
termini e condizioni per l’esercizio dei diritti contrattuali.	

DATA		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 FIRMA	

………………………..	 	 	 																																																																																							 ………………………………………………………	

mailto:segreteria@gruppoagentidas.it

