
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Modulo Proposta/Adesione 
Polizza Convenzione AGEO - Responsabilità Civile 

Professionale ed amministrativa e Tutela Legale 

 
 
 

 



 





A.G.E.O. 
ASSOCIAZIONE GINECOLOGI EXTRA OSPEDALIERI 

Segreteria Nazionale,   40123 Bologna 
Bologna: Tel. 051/470416  Fax 051/331272 

 
 

 
 

 
Nato a .il  
 
Residente .  Prov  Cap  
 
In  
 

 
 

E-mail*  
 
Attività  ospedaliero          universitario  libero professionista 
 

 consultoriale        
 
 
Codice Fiscale* ..  
 

(* dati obbligatori) 
CHIEDE 

 
  

 
Corrisponde la quota annuale pari a 70,00 (Euro Settanta/00), tramite: 
Bonifico Bancario. IBAN: IT04 F010 0502 4030 0000 0001 649  
Banca Nazionale del Lavoro 
intestato a: ASSOCIAZIONE A.G.E.O Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri 
 
Causale: NOME COGNOME - Iscrizione A.G.E.O. 
 
Pagamenti dall'estero: Swift/bic: BNLIITRR 
 

   
 

Consenso 
, Via San Prosdocimo 6  35139 Padova. 

 
q

esprime il consenso previsto dal Regolamento UE 679/2016 che prevede il diritto alla protezione e al trattamento dei dati che lo 
riguardano, da parte di codesta A.G.E.O. per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché al loro trasferimento 

onali 
e. In particolare, si esprime consenso a che i dati siano comunicati e tratt

imbustamento e smistamento di corrispondenza, a Società scientifiche Italiane ed estere, ad Enti pubblici e privati con 
competenze specifiche in campo socio-sanitario. Si esprime il consenso al trattamento anche di dati riferibili al sottoscritto 
rientranti tra quelli previsti dalla 
richiesti. 
 

   
 

La Scheda va inviata via fax con copia di ricevuta del versamento alla Segreteria Nazionale al n. 051/33.12.72 oppure via e-
mail a: segreteria@ageo-federazione.it 
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AmTrust Assicurazioni S.p.A.  

 
www.amtrust.it   

PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com  

Numero REA MI-
Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165  
Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI) 

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI 
Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale del Medico

COLLETTIVA AGEO 0056

Aderente/Assicurato (*CAMPI OBBLIGATORI) 

COGNOME E NOME * SESSO*                E-MAIL* 
                                  M          F         

INDIRIZZO*  LOCALITÀ/COMUNE* PROVINCIA* C.A.P.* 
   

CODICE FISCALE* PARTITA I.V.A ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ* 

  
LUOGO DI NASCITA* PROVINCIA* DATA DI NASCITA* 

ISCRITTO ALL ALBO DI* N° DI ISCRIZIONE* RECAPITO TELEFONICO 

 
1) Fatti noti 

venuti negli ultimi 5 anni, 
dai quali possano derivare Richieste di Risarcimento oppure azioni miranti ad accertare la sua Responsabilità civile e/o penale.

 
     NO negli ultimi 5 anni  SI negli ultimi 5 anni  

AVVERTENZA: in presenza di Fatti noti, compilare obbligatoriamente la Sezione in calce al presente documento 

2) Sinistrosità pregressa 

garantiti in Polizza e nello svolgimento delle proprie mansioni, ha ricevuto negli ultimi 5 anni Richieste di Risarcimento o 
sono state instaurate nei suoi confronti azioni legali tese ad accertare la sua Responsabilità civile 

 
Nessuno                                      1 sinistro    2 sinistri                         oltre 2 sinistri 

AVVERTENZA: in presenza di Sinistri pregressi, compilare obbligatoriamente la Sezione in calce al presente documento

3) Qualifica del /Assicurato: è necessario contrassegnare con una X l attività attualmente svolta che si intende 
assicurare ed includere nella copertura 

Fascia Attività Professionale X 

01 
Ginecologia ed Ostetricia ambulatoriale con Attività Invasiva senza attività chirurgica 
né Chirurgia Minore, senza fecondazione assistita e senza assistenza al parto 

02a 

Ginecologia ed Ostetricia ambulatoriale con attività di Chirurgia Minore, 
senza fecondazione assistita, senza attività chirurgica e senza assistenza al parto 
 
(Include le attività di cui alla fascia 01) 

02b 

Ginecologia ed Ostetricia ambulatoriale con attività di Chirurgia Minore, 
con fecondazione assistita, senza attività chirurgica e senza assistenza al parto 
 
(Include le attività di cui alla fascia 01 e 02a) 

03 
Ginecologia ed Ostetricia con attività chirurgica e senza assistenza al parto 
 
(Include le attività di cui alla fascia 01, 02a e 02b) 

04 
Ginecologia ed Ostetricia con assistenza al parto 
 
(Include le attività di cui alla fascia 01, 02a, 02b e 03) 
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AmTrust Assicurazioni S.p.A.  

 
www.amtrust.it   

PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com  

Numero REA MI-
Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165  
Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI) 

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI 
Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale del Medico

COLLETTIVA AGEO 0056

 
4) Periodo di Retroattività  

Indicare il Periodo di Retroattività richiesto tra: 

No retroattività  1 anno                    5 anni                    10 anni                 Illimitata 

AVVERTENZA: con riferimento alla Legge n° 24 
ività.  

La Società inoltre invita gli assicurati a prendere nota del fatto che la stipula di un contratto di assicurazione privo del Periodo di Retroattività è opportuna 
- lo stesso - alcun interesse ad assicurare proprie condotte per gli anni 

precedenti. 

5) Massimale 
Indicare il Massimale richiesto tra: 

 
 

 
 

6) Indicazioni in merito alla decorrenza della copertura 
 
Indicare la possibile decorrenza della copertura: ____________________ 
 

7) Frazionamento semestrale del Premio* 
 
                NO                                  SI  

* AVVERTENZA: il frazionamento sarà applicato solo ed esclusivamente al Periodo di Assicurazione di 
e rate. 

 
 

 dichiara che: 
a. le dichiarazioni rese sono conformi a verità e dichiara di non aver omesso alcun elemento influente sulla valutazione del rischio, circostanza che 

potrebbe  
b. la compilazione del presente Questionario di raccolta dati NON impegna alla stipulazione della Polizza di assicurazione.  
 

Luogo e data della sottoscrizione ________________  li __/__/____   erente/Assicurato ________________     

 
Trattamento dei dati personali 

 
AmTrust ento UE n. 2016/679 
 i comuni da Lei forniti per dar corso ai 

tolare del trattamento. I dati 
saranno trattati con strumenti informatici e su supporti cartacei. Qualora Lei dovesse sottoscrivere una polizza assicurativa con AmTrust Assicurazioni 
S.p.A., Le verrà fornita una più completa informativa sul trattamento dei dati personali e Le saranno richiesti gli specifici consensi al trattamento dei 
dati. 
Ove non dovesse sottoscrivere la polizza assicurativa, i dati saranno anonimizzati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. 
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla 
loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, 

alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo 
automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). 

contattarlo presso 
-privacy@amtrustgroup.com al quale potrà rivol

italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia. 

Luogo e data della sottoscrizione ________________  li __/__/____    ________________

 

  

 

 500.000 

  

 2.000.000  

  

 2.500.000  

  

 3.000.000  
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AmTrust Assicurazioni S.p.A.  

 
www.amtrust.it   

PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com  

Numero REA MI-
Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165  
Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI) 

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI 
Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale del Medico

COLLETTIVA AGEO 0056

SCH /ASSICURATO1

La presente scheda non deve essere compilata in assenza di sinistri/fatti noti rilevanti ai fini della stipula della polizza. 

B) Specifiche di dettaglio dei fatti noti o del sinistro di cui ai punti 1 e 2 del Questionario raccolta dati 
1) Indichi il medico la data e la precisa modalità attraverso la quale è giunto a conoscenza del , di cui 

rispettivamente al punto 1 e 2 del questionario: 
 

DATA RICEZIONE DELLA NOTIFICA* 

 

*CAMPO OBBLIGATORIO 

Richiesta risarcimento danni/reclamo; spe  ____________________________________________________;

Atto di Citazione; 

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex. Art 696 c.p.c;  

 

Ricevimento di istanza di mediazione. 

2) Indicare la tipologia della pretesa risarcitoria: 

Decesso per____________________________________________________________________________________________________

Altro__________________________________________________________________________________________________________

Ruolo svolto d ___

Altre persone coinvolte (generalità, ruolo, responsabilità)_________________________________________________________________  

                    

C)  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Età del paziente:_________________________________________________________________________________________________

:_________________________________________________________________________________________________

:______________________________________________________________________

Tipologia di danno riportato/lamentato dal paziente:_____________________________________________________________________ 

 insieme al /assicurato        si              no   

Percentuale di invalidità attribuita/lamentata al/dal danneggiato e precisare se sia o meno supportata da perizia medica:_____% 

Indichi, altresì, il medico eventuali ulteriori specifiche di dettaglio relative al dann ini della stipula 

della polizza: 

 
1 La presente scheda si intende da compilarsi per ogni fatto noto/sinistro di cui ai punti 1 e 2 del presente Questionario raccolta dati, di cui 
costituisce parte integrante.  
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AmTrust Assicurazioni S.p.A.  

 
www.amtrust.it   

PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com  

Numero REA MI-
Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165  
Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI) 

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI 
Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale del Medico

COLLETTIVA AGEO 0056

D) Fase procedimentale 

1) Precisi il medico se vi sia o meno in corso un procedimento penale ed in caso affermativo indica procedimento:

 SI        NO 
Se si: 
Imputazione:________________________________________________________________________________________________________

Stato e grado del procedimento:_____________________________________________________________________________________

 

SCH /ASSICURATO
 

2) Nel caso in cui il procedimento penale si sia concluso, indichi  

Condanna a (specificare)______________________________________________________________________________________________  

Patteggiamento (specificare)___________________________________________________________________________________________

Sentenza di assoluzione  

Proscioglimento  

Non luogo a procedere   

Prescrizione   

Amnistia e indulto   

Decreto penale di condanna   

3) Precisi il medico se sia in corso un procedimento civile ovvero se questo si sia concluso, precisando in caso di accoglimento della domanda 
del presente Questionario 

raccolta dati. 

 
 
 
 
 
 
 

4) Nel caso il sinistro non rientri in nessuno dei casi elencati al punto A) 1, precisi il medico esattamente lo stato attuale dello stesso:
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AmTrust Assicurazioni S.p.A.  

 
www.amtrust.it   

PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com  

Numero REA MI-
Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165  
Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI) 

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI 
Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale del Medico

COLLETTIVA AGEO 0056

Si precisa, altresì, che /Assicurato è chiamato ad integrare la presente scheda, con eventuali ulteriori dichiarazioni della stessa natura, 
allegandole al Questionario stesso, precisando nello spazio riportato più sotto, il numero delle pagine aggiuntive, che dovranno essere, allo scopo, 
debitamente numerate: 

Numero pagine allegate:_________________________ 

Ai sensi di legge si dichiara, ed il dichiarante ne prende atto, che tutti i dati riportati nel presente documento saranno acquisiti esclusivamente per le 
finalità di cui al contratto di copertura assicurativa stipulato con AmTrust Assicurazioni S.p.a.. 

Infine, /Assicurato riconosce che le dichiarazioni rese sono conformi a verità e dichiara di non aver omesso alcun elemento influente sulla 
valutazione del rischio, ci  

Nome:______________________________________________Cognome:________________________________________________ 

 

 

Data:_______________________________________________Firma:___________________________________________________
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AmTrust Assicurazioni S.p.A.  

www.amtrust.it   
PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com  

Numero REA MI-
Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165  
Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI) 

COLLETTIVA AGEO 0081

Dati Aderente/Assicurato (*CAMPI OBBLIGATORI) 

COGNOME E NOME* SESSO*                E-MAIL* 
                                  M          F         

INDIRIZZO (RESIDENZA)*  LOCALITÀ/COMUNE* PROVINCIA* C.A.P.*
    
CODICE FISCALE* PARTITA I.V.A NAZIONE* 
  

LUOGO DI NASCITA* PROVINCIA* DATA DI NASCITA* 

ISCRITTO ALL ALBO DI* N° DI ISCRIZIONE* RECAPITO TELEFONICO 
   

1) Indicare  Aderente/Assicurato svolge 
AVVERTENZA: è possibile selezionare una sola Attività  

Fascia Attività Selezione

01  
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA AMBULATORIALE CON ATTIVITÀ INVASIVA SENZA ATTIVITÀ CHIRURGICA NÉ 

CHIRURGIA MINORE, SENZA FECONDAZIONE ASSISTITA E SENZA ASSISTENZA AL PARTO 

02a  
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA AMBULATORIALE CON ATTIVITÀ DI CHIRURGIA MINORE, SENZA 

FECONDAZIONE ASSISTITA, SENZA ATTIVITÀ CHIRURGICA E SENZA ASSISTENZA AL PARTO 
(INCLUDE LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA FASCIA 01) 

02b  
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA AMBULATORIALE CON ATTIVITÀ DI CHIRURGIA MINORE, CON 
FECONDAZIONE ASSISTITA, SENZA ATTIVITÀ CHIRURGICA E SENZA ASSISTENZA AL PARTO 

(INCLUDE LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA FASCIA 01 E 02a) 

3  
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA CON ATTIVITÀ CHIRURGICA E SENZA ASSISTENZA AL PARTO 

(INCLUDE LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA FASCIA 01, 02a E 02b) 

4 
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA CON ASSISTENZA AL PARTO 
(INCLUDE LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA FASCIA 01, 02a, 02b E 03) 

2) Massimale di Polizza 

Selezionare il Massimale per Sinistro e Periodo Assicurativo 
 

     

3) Periodo di Retroattività 
 

 No retroattività  2 anni  5 anni

4) Sinistrosità      
 

attività, negli ultimi 5 anni ha denunciato sinistri o è stato coinvolto 
in procedimenti pregressi di tutela legale in ambito civile e/o penale e/o amministrativo? 
           

 No  Si 

In caso di risposta affermativa, indicare quanti: ____________________ 

5) Indicazioni relativamente alla decorrenza della presente copertura assicurativa  
 

Indicare la possibile decorrenza della Polizza: ____________________ 
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QUESTIONARIO DI RACCOLTA DATI 
Assicurazione della Tutela Legale del Medico 

 
AmTrust Assicurazioni S.p.A.  

www.amtrust.it   
PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com  

Numero REA MI-
Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165  
Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI) 

COLLETTIVA AGEO 0081

Dichiarazioni   
 dichiara che: 

 le dichiarazioni rese sono conformi a verità e dichiara di non aver omesso alcun elemento influente sulla valutazione del rischio, circostanza 
ità della garanzia assicurativa; 

 la compilazione del presente Questionario di raccolta dati NON impegna alla stipulazione della Polizza di assicurazione.  

Luogo e data della sottoscrizione ________________ , li __/__/____    ________________     

Trattamento dei dati personali 
 

AmTrust ento UE n. 2016/679 
  comuni da Lei forniti per dar corso ai 

tolare del trattamento. I dati 
saranno trattati con strumenti informatici e su supporti cartacei. Qualora Lei dovesse sottoscrivere una polizza assicurativa con AmTrust 
Assicurazioni S.p.A., Le verrà fornita una più completa informativa sul trattamento dei dati personali e Le saranno richiesti gli specifici consensi al 
trattamento dei dati. 
Ove non dovesse sottoscrivere la polizza assicurativa, i dati saranno anonimizzati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. 
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla 
loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, 

lla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo 
automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). 

disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso 
-

Suoi diritti, an amo 
n materia. 

Luogo e data della sottoscrizione ________________ , li __/__/____    ________________

















 
 

CVA INSURANCE BROKER SRL 
Broker assicurativo regolamentato dall’IVASS ed iscritto al Registro Unico Intermediari (RUI) in data 11.01.2018  n. B000590700 Sede 
Legale e Uffici Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - P. IVA e Codice fiscale 11306871002  - (T) 06 88818765 – (F) 06 88818766 Email 
info@cvabroker.it  - pec cvabrokersrl@legalmail.it sito web www.cvabroker.it  codice fatturazione elettronica M5UXCR1 

 

 
 
 
 

Dichiarazione di autorizzazione all’utilizzo di strumenti telematici 
 

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e regolamentare il Sottoscritto autorizza il broker a trasmettere tutta la documentazione, 
ivi inclusi la corrispondenza, le informazioni di cui al processo di adeguatezza dei contratti, l’informativa precontrattuale e i documenti 
contrattuali per mezzo di strumenti informatici al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

Indicare indirizzo e.mail del Contraente 
 
 
 

 
impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali e successive variazioni del recapito indicato. 
 
L’autorizzazione è conferita per: 
 

□ Tutti i contratti intermediati 
 

□ Polizza    
 
Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dal Broker che la presente autorizzazione è revocabile in qualunque momento, anche per 
mezzo di registrazione vocale e che tale revoca potrà comportare l’applicazione, a mio carico, degli oneri connessi alla stampa e all’invio 
della documentazione necessaria alla conclusione e gestione dei contratti intermediati per il tramite del broker in esecuzione del presente 
incarico. 
 
La presente autorizzazione alla trasmissione della documentazione in formato elettronico: 
 

□ Comprende 
 

□ Non comprende 
 
l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali da parte del broker e/o di altri soggetti che con lo 
stesso operino o collaborino. 
 
 
 

 
 
DATA ____/____/_______ 

Firma 
 

_________________________________________ 

 
 
 

 



 
 

CVA INSURANCE BROKER SRL 
Broker assicurativo regolamentato dall’IVASS ed iscritto al Registro Unico Intermediari (RUI) in data 11.01.2018  n. B000590700 Sede 
Legale e Uffici Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - P. IVA e Codice fiscale 11306871002  - (T) 06 88818765 – (F) 06 88818766 Email 
info@cvabroker.it  - pec cvabrokersrl@legalmail.it sito web www.cvabroker.it  codice fatturazione elettronica M5UXCR1 

 

 
 

 Spett.le 
 
C.V.A. INSURANCE BROKER SRL 
Via XX Settembre, 3 
00187 ROMA (RM) 

 
 

Lettera di incarico 
 
Con la presente, con effetto immediato, Vi conferiamo incarico di Broker assicurativi e Vi affidiamo la gestione tecnica ed amministrativa 
della polizza Convenzione AGEO – Responsabilità Civile Professionale e Amministrativa, Tutela Legale e Colpa Grave 
Ci impegniamo a fornirvi tutta la documentazione utile (copie dei contratti assicurativi in essere, sinistri precedenti ecc.) ed il supporto 
necessario per l’analisi e la gestione dei rischi (compilazione di questionari, disponibilità per sopralluoghi ecc.). 
 
Durante la vigenza del Vostro incarico ci impegniamo, altresì, a non contattare, direttamente od indirettamente, nessun altra 
organizzazione del settore assicurativo (intermediari assicurativi di cui all’Art. 109 comma 2 del D.Lgs 209/05, in particolare altri Broker, 
e/o Direzioni e/o Gerenze e/o Rappresentanze di Compagnie di Assicurazioni), né a sottoporre e/o far visionare le vostre soluzioni a tali 
soggetti, senza il Vostro preventivo consenso scritto, ed a segnalarvi eventuali contatti da parte di tali soggetti. A tal proposito dichiariamo 
di non avere in corso alcun altro incarico di Brokeraggio, oppure aver provveduto alla relativa disdetta e di non essere nel relativo periodo 
di preavviso. 
 
Vi impegnate a ricercare e proporci le soluzioni assicurative più adatte alle nostre esigenze, monitorare ed aggiornare, se del caso, il 
nostro Programma assicurativo. 
 
Vi conferiamo, quindi, l'incarico di trattare per nostro conto le eventuali modifiche del contratto, nonché le nuove coperture assicurative 
che sarà nostro interesse stipulare, in base alla identificazione ed analisi valutaria dei rischi su di noi gravanti, che effettuerete. 
 
Vi affidiamo, pertanto, la gestione tecnica ed amministrativa, ivi compreso l’incasso e la rimessa dei premi relativi alla polizze in essere e 
e futuri e mandato di rappresentarci nell'aggiornamento, riforma, rinnovazione e storno del contratto stesso e nella gestione e definizione 
degli eventuali sinistri (sia attivi sia passivi) e, all'occorrenza, nella indicazione di periti e di Legali di parte, che, se di nostro gradimento, 
nomineremo. 
 
Per l'effetto, curerete per nostro conto il perfezionamento dei titoli, la trasmissione dei premi ed ogni comunicazione, denuncia di sinistro, 
reclami, od altra notizia, in relazione ai contratti stessi, considerandosi il tutto come se fosse da noi effettuato. 
 
Il presente incarico ha durata a tempo indeterminato, entrambe le parti potranno disdire il presente incarico con preavviso di 90 
gg. rispetto alla scadenza annuale, a mezzo raccomandata A/R e/o PEC. Il presente incarico in ogni caso si intenderà privo di 
efficacia automaticamente con la disdetta del mandato da parte dell’associazione AGEO contraente della convenzione. 
 
Fatto in duplice esemplare ad unico effetto in Roma 
 
 

 
 
DATA ____/____/_______ 

Firma 
 

_________________________________________ 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a - la scrivente società prende atto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03 ed acconsente al trattamento dei dati personali ad 
opera della CVA INSURANCE BROKER SRL Tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 
Roma, lì 
 
 
 

 
 
DATA ____/____/_______ 

Firma 
 

_________________________________________ 
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