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POLIZZA CONVENZIONE  

Tutela Penale e Responsabilità Amministrativa Contabile 
 

MODULO ADESIONE 

 

ASSICURATO 
 

  

Cognome e Nome  Codice Fiscale 
 

     

Indirizzo Cap Città  Prov. 
 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il titolare del certificato dichiara di conoscere e approvare 

specificamente le seguenti disposizioni delle condizioni generali di assicurazione per la tutela legale in Italia 

(CTG 2011 Edizione 01.11.11): Art. 4 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio, Art.5 

Proroga del contratto di assicurazione, Art. 6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso, Art. 7 

Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo / aumento / diminuzione del rischio, Art. 8 Variablità del premio 

di assicurazione, Art. 10 Esclusione, Art. 11 Costi non assicurati, Art. 12 Massimale, Art. 13 Sinistro - insorgenza 

del sinistro - sinistro unico, Art. 14 Obblighi del Contraente / Assicurato in caso di sinistro e nomina 

dell'Avvocato, Art. 15 Gestione del sinistro, Art. 17 Disdetta in caso di sinistro, Art. 18 Periodo di postuma per la 

denuncia di sinstri dopo la cessazione del contratto Art. 19 Ambito di validità territoriale, Art. 23 Foro 

competente; nonché i seguenti articoli delle condizioni speciali per la tutela legale penale 

(CSP 2011 Edizione: 01.11.11): Art. 8 Sinistro - obblighi dell’Assicurato, Art. 10 Esclusioni. 

Il titolare del presente certificato di assicurazione è garantito per le prestazioni assicurative elencate nelle 

Condizioni Particolari che seguono. L’assicurazione ha efficacia per la durata sopra indicata in favore 

dell’Assicurato ed è subordinata alla validità ed alle condizioni generali e speciali (CTG 2011, CSP 2011) della 

polizza stipulata tra ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia, 20122 

Milano ed ASI Broker Via G. Vasari 1/b – 31100 Treviso, che rimane a disposizione di ciascun Assicurato presso 

le sedi di ROLAND e del Contraente ASI Broker Via G. Vasari 1/b – 31100 Treviso. 
 

 

 

 

CONDIZIONI CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI DI TUTELA LEGALE 
 

MASSIMALE € ……………………………  per sinistro 

 

PREMIO ANNUO LORDO € ……………………… 

 

EFFETTO dalle ore 24,00 del                            

 

 

L’Assicurato                                  (firma) _____________________ 
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La Convenzione garantisce alla persona assicurata i costi: 
 

a) per la difesa in caso di procedimenti penali dolosi o colposi, compreso il c.d. patteggiamento ex 

art. 444 e segg. c.p.p.; 

b) per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale; 

c) per la difesa dell’Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da 

violazioni collegate alla circolazione stradale e alla navigazione; 

d) per la proposizione del ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo in caso di 

violazione dei Decreti Legislativi n. 81/2008 (c.d. “Codice Sicurezza”), n. 196/2003 (Privacy) e n. 

152/2006 (Codice Ambiente). 

e) per la difesa nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti per Responsabilità Amministrativa, 

Contabile e Giudizio di conto, nel quale si contesta la Colpa Grave dell’Assicurato. 

 

Il Contraente del certificato dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto il fascicolo 

informativo di cui al Regolamento ISVAP n. 35/2010. 

 

Il Contraente del certificato:___________________________________________________________________ 

 

Il Contraente del certificato è consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono 

compromettere il dritto alla prestazione assicurativa.  

 

Il Contraente del certificato: __________________________________________________________________ 

 

Il Contraente del certificato dichiara di aver ricevuto, il modulo contenente l’informativa sulla privacy, ai sensi 

dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e si impegna a restituirlo – insieme con la presente - debitamente 

compilato e sottoscritto. 

 

Il Contraente del certificato: _________________________________________________________________ 

 

ROLAND 

Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, n. 196 
 

 

 

Spett.le /Egregi Signori,  

 

in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, siamo a fornirVi la prescritta informativa in 

ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Vostri dati personali, all’ambito di comunicazione e diffusione 

degli stessi nonché alla natura del loro conferimento. Ai sensi della vigente normativa in materia, i Vostri dati 

personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Vostra riservatezza e 

dei Vostri diritti.  

 

a) Finalità del trattamento: 

I Vostri dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per dare esecuzione all’incarico da Voi 

conferitoci, in conformità allo scopo per cui è stato stipulato il contratto o, comunque, per finalità connesse e/o 

strumentali allo svolgimento dello stesso, escluso, pertanto, ogni utilizzo diverso e/o configgente con quelli 

dell’”interessato”. I Vostri dati potranno essere trattati per l’elaborazione della Vostra copertura assicurativa 

(rinnovi e sinistri compresi), per servizi alla clientela ed il marketing dei nostri prodotti e servizi. 

b) Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati: 

Il conferimento dei dati è obbligatorio nei limiti in cui il trattamento dei Vostri dati sia dovuto per precisi 

obblighi di legge, per la prestazione delle attività da Voi richieste o, comunque, per lo svolgimento del rapporto 

contrattuale. 

Inoltre, esprimendo apposito consenso, i Suoi dati potranno essere trattati al fine di marketing, per tenerLa 

informata tramite posta, telefono o e-mail sui nostri altri prodotti o servizi. 

□ Si  - Autorizzo il trattamento dei dati per scopi commerciali e di marketing 

□ No – Non autorizzo il trattamento per scopi commerciali e di marketing 

       (apporre una croce sulla voce desiderata)    

c) Modalità del trattamento: 

I dati saranno registrati, elaborati ed archiviati su supporto cartaceo/elettronico e/o magnetico e saranno 

mantenuti negli uffici di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG in Colonia, Deutz-Kalker-Str. 46 (Germania). 

I Vostri dati personali e/o sensibili potranno essere raccolti, oltre che direttamente presso di Voi, anche per via 

telefonica e telematica. 

 

d) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: 

L’eventuale parziale o totale rifiuto di conferire o aggiornare tali dati potrebbe comportare per la nostra Società 

l’impossibilità di eseguire correttamente il contratto o di adempiere alle obbligazioni di legge. 

 

e) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: 

I Vostri dati personali e/o sensibili potranno essere comunicati a pubbliche amministrazioni e soggetti terzi per 

effetto di norme di legge o per il corretto adempimento agli obblighi contrattuali. I Vostri dati personali non 

saranno oggetto di diffusione. 
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f) Diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 

Vi ricordiamo, inoltre, che potrete sempre rivolgervi al Titolare del trattamento dei dati, di seguito individuato, 

per far valere i Vostri diritti così come previsti dall’art. 7 D.lgs. n. 196/2003 che così dispone: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 

2; 

e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati o successivamente 

trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 
 

h) Titolare e Responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento è ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG con sede in Colonia, Deutz-Kalker-Str. 46 
(Germania). 

Il responsabile del trattamento è ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, Rappresentanza Generale per l’Italia, Piazza 
E. Duse, 2 - 20122 Milano, nella persona di Pietro Pipitone. 

 

 

Il Titolare  

 
 


