Dichiarazione di adesione polizza no. Z75.3.266.785
Assicurazione di Protezione giuridica impresa e circolazione riservata ai soci AM Suisse
Contraente

AM Suisse, Seestrasse 105, 8002 Zürich

Socio AM Suisse assicurato

Inscrizione nuova

Socio già assicurato, cambio variante

Numero di socio AM Suisse:
Società:
Via / numero:

NPA / Località:

Nome / cognome del richiedente:
Email:

Telefono / Mobile:

Inizio dell‘assicurazione:

Variante

Durata del contratto:

1 anno con rinnovo tacito

Scadenza:

01.01.
Tasso di Premio minimo
(senza 5% per la
premio
tassa di bollo)

Somme assicurate

BASIS

PLUS
Assicurazione
complementare

TOP
(valido dal
01.01.2021)

Copertura di base CHF 400‘000 (vedi CG art. 2 c-l)
Diritto contrattuale e Cyber Risk CHF 100‘000 (vedi
CG art. 2 a-b)
Copertura di base CHF 400‘000 (vedi CG art. 2 c-l)
Diritto contrattuale e Cyber Risk CHF 200‘000 (vedi
CG art. 2 a-b)

1.5‰

CHF 200

2.0‰

CHF 500

Copertura
•
•
•
•
•

Diritto delle commesse pubbliche
Diritto die lavoratori distaccati
Diritto della protezione dei dati
Diritto della proprietà intellettuale
Costituzione provvisoria dell'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori

Variante desiderata:

BASIS

PLUS

Copertura supplementare TOP (solo possibile in
unione con BASIS o PLUS):

Si

No

0.25‰

TOP

Continuazione pagina seguente

Premio annuo lordo
Salari SUVA della società (base SUVA 2019) x tasso di premio della variante desiderata

CHF

+ inclusione della copertura supplementare TOP Salari SUVA della società (base SUVA 2019)
x 0.25‰

CHF

Totale parziale

CHF
 +5%

+ Tassa di bollo 5%
Primo annuo lordo (compreso 5% tassa di bollo)

CHF
CHF

Informazioni sulla tutela dei dati personali:
AM Suisse, PROMRISK AG come anche la CAP trattano i dati degli assicurati con il massimo riserbo e procede alla loro
lavorazione e conservazione nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della relativa ordinanza. I
dati vengono utilizzati soltanto per gli scopi desiderati (ad es. stesura di un preventivo o di una polizza o invio di
documentazione) e non vengono trasmessi a terzi. Per garantire al cliente una copertura assicurativa completa
contenendo i costi, i servizi di CAP vengono erogati in parte da aziende giuridicamente indipendenti con sede sul
territorio nazionale e all'estero (società del Gruppo Allianz o imprese partner). L'assolvimento degli obblighi contrattuali
impone a CAP la trasmissione dei dati degli assicurati sia all'interno sia all'esterno del Gruppo. I dati vengono inoltre
trattati da CAP per scopi interni di marketing connessi al processo di ottimizzazione dei prodotti. Gli assicurati hanno
diritto a essere informati e, se ricorrono determinate condizioni, a richiedere la rettifica, il blocco o l'eliminazione dei dati
archiviati su supporti elettronici o in dossier.

Sono socio della AM Suisse e ho ricevuto e letto le ondizioni generali (CG) Protezione giuridica impresa e
circolazione e le Condizioni complementari (CC) Protezione giuridica TOP
Località e data:

Firma del socio AM Suisse:

Si prega di restituire questo formulario a
PROMRISK AG
Rohrstrasse 36
Postfach

8152 Glattbrugg
o via e-mail a: info@promrisk.ch

