
RC PATRIMONIALE
COMPAGNIA 
Sottoscritto dalla Lloyd's Insurance Company S.A, società controllata dai Lloyd's e autorizzata dalla National Bank of 
Belgium

Premi Lordi su base Annua a partire da € 110,00;
Assicurabili tutte le figure professionali dipendenti dell’Ente;
Possibilità di scegliere tra i seguenti massimali disponibili:
€ 500.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 2.500.000,00
€ 3.000.000,00
€ 5.000.000,00

CONDIZIONI
Contraenza diretta da parte dell’Assicurato;
Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi;
Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione 
ed alla gestione del personale;
Attività di rappresentanza;
Perdite Patrimoniali per l’attività derivante del Decreto 
Legislativo 81/2008 (igiene, sicurezza, salute sul lavoro);
Copertura del personale distaccato;
Acquisizioni in economia;
Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.lgs 
196/2003 (privacy);
Perdite Patrimoniali derivanti dall’uso di derivati finanziari 
(limite € 50.000,00.-);
Operatività in regime di claims made, con retroattività di 
anni 5 o illimitata;

Spese legali: comprese, in aggiunta al massimale di 
polizza, nella misura del 25%;
Garanzia postuma gratuita di anni 5, in caso di cessazione 
dell’attività, per fatti commessi durante il periodo di 
efficacia incluso il periodo di retroattività;
Condizioni ad hoc per i Dipendenti Tecnici;
Inclusione di apposita «Clausola di Avvocatura» e di 
apposita definizione di «Dipendente Legale» per una 
migliore tutela di queste categorie;
Ferma l’opzione di retroattività di anni 5, inclusa nel premio 
di polizza senza alcun costo aggiuntivo, possibilità di 
acquistare la retro attività illimitata con un incremento di 
premio pari al 25% del premio tariffario;
Nessuna franchigia.

Possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni di
retroattività:
- Anni 5
- Illimitata;

MODALITÀ GENERALI PER ADERIRE ALLE CONVENZIONI

Contattando Morganti Insurance Brokers Srl al numero 0341-287278 oppure inviando una mail 
all’indirizzo convenzioni@morgantibrokers.it per supporto all’adesione o per chiarimenti sulle 
condizioni

La presente scheda prodotto ha valore indicativo e non sostituisce in alcun modo le condizioni contrattuali indicate nell’originale di polizza




