
PRODOTTO RCT Professione

Che cosa è assicurato?
L’assicurazione tiene indenne l’Assicurato di quanto debba pagare in quanto responsabile ai sensi
di legge di un danno involontariamente cagionato a terzi, anche per fatto di personale temporaneo
che collabora con il professionista.
Inoltre, sulla base dello specifico rischio assicurato, sono comprese le seguenti garanzie:
per Pedagogisti Clinici l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato
per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio
dell’attività assicurata; la garanzia comprende inoltre i danni conseguenti a smarrimento,
distruzione purché non derivanti da incendio o furto, degli atti consegnati dai clienti e le perdite
patrimoniali derivanti da violazione di norme sulla tutela della persona rispetto al trattamento dei
dati personali;

La compagnia con la quale è stata stipulata suddetta polizza è ITALIANA ASSICURAZIONE
S.P.A. facente parte del gruppo REALE MUTUA.

Il premio annuo pattuito per tale convenzione è 155,25 Euro ANNUO

GARANZIA BASE Franchigia Scoperto Limite di indennizzo

GARANZIA BASE LIMITE INDENNIZZO FRANCHIGIA SCOPERTO

Unico sinistro che
coinvolga le
garanzie di
Responsabilità Civile
Terzi

E 1.000.000

Perdite patrimoniali
derivanti da
violazione di norme
sulla tutela
delle persone

euro 100.000 per anno

Relativamente a
perdite
patrimoniali

E 1.000.000 10% con minimo
euro 500

Danni corporali o
materiali

E 1.000.000



MODALITA’ PER STIPULARE LA POLIZZA E ACCEDERE ALLA TARIFFA AGEVOLATA

Per poter stipulare la polizza, che avrà una durata annuale, senza tacito rinnovo bisogna seguire
questi passi

A - Mandare una mail a paolofroio83@gmail.com all’attenzione dell’agente Paolo Froio
dell’agenzia UNIDEA avente come oggetto: Polizza RCT per pedagogista clinico ANPEC

B  - Allegare alla mail la seguente documentazione:

● Fotocopia carta identità o passaporto in corso di validità
● Fotocopia Codice Fiscale personale

C - nel corpo della mail aggiungere le seguenti informazioni:

● numero d'iscrizione elenco soci ANPEC
● specificare se Partita IVA regime forfettario o normale
● numero di telefono dove essere contattati

Successivamente all’invio della mail dall’agenzia si riceveranno IBAN dove effettuare il versamento
e il codice OTP da inserire in un link per la firma digitale

A conclusione della procedura verrà emessa la polizza.

Si ricorca che per legge si deve indicare nelle fatture e nei documenti ufficiali il numero della
polizza e la compagnia assicuratrice.

Agenzia che si occupa della pratica è

UNIDEA SNC via Malta, 12 - 25124  Brescia tel. 030223280

Iscritta al RUI (Registro Unico Intermediari) A000331726

www.unideassicurazioni.it

mailto:paolofroio83@gmail.com
http://www.unideassicurazioni.it

