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POLIZZA KASKO - SCHEDA DI ADESIONE - ANNO .. .. .. ..
Il sottoscritto |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_| in data |_|_|_|_|_|_|_|_|
residente in
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| c.a.p. |_|_|_|_|_|
via
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| tel. abitazione
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
struttura sindacale di appartenenza
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
tel. ufficio
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| fax ufficio |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
ADERISCE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA KASKO TOTALE stipulata in convenzione con
una primaria Compagnia di assicurazione dalla FIBA SERVICE - PROMETEO 2000 SRL, di cui accetta le
particolari condizioni di garanzia, che dichiara di conoscere ed accettare espressamente.
premio
RIPORTARE IL PREMIO POLIZZA

€

(vedasi apposito prospetto sul retro relativo al premio annuale ed al calcolo del premio in caso di frazione d’anno)

Indicare se trattasi di:
• rinnovo
|__|
• nuova adesione |__|
• sostituzione di
autovettura
|__|
(in questo caso indicare
targa precedente
autovettura):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

RIPORTARE DATI AUTOVETTURA DA INSERIRE IN POLIZZA
marca |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

cilindrata |_|_|_|_|

tipo/modello |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

cv fiscali |_|_|

anno immatricolazione |_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

benzina |_|

targa

diesel |_|

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di effettuazione del bonifico bancario a favore di ASSIADRIATICA SRL e dell’invio
della predetta scheda alla Fiba Service-Prometeo 2000 Srl e scade l’ultimo giorno del mese di febbraio (immediatamente
successivo) indipendentemente dal giorno di sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile. Per il successivo rinnovo dovrà essere
sottoscritta una nuova scheda di adesione.
Il premio, comprensivo di accessori e tasse, è corrisposto annualmente in via anticipata. Per periodi inferiori all'anno è corrisposto per tanti
dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla scadenza della polizza (28 o 29 febbraio più vicino)) considerando la frazione di mese come
mese intero.
La responsabilità della Fiba Service - Prometeo 2000 Srl. si intende esaurita con la trasmissione alla Compagnia assicuratrice
dell’eventuale denuncia di sinistro pervenuta.
Per quanto non è espressamente riportato nelle condizioni stampate in allegato si farà riferimento alle condizioni della polizza stipulata
dalla Fiba Service - Prometeo 2000 Srl.
Il sottoscritto alla data di sottoscrizione della presente adesione, dichiara di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano far sorgere
l’obbligo per la Società Assicuratrice al risarcimento di eventuali danni, cosciente che inesattezze contenute nella presente dichiarazione
comportano l’inoperatività delle garanzie della polizza cui intende aderire.

DATA ………………………

FIRMA..........................................................................

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’estratto delle condizioni speciali di polizza riportate nella presente scheda e di accettarle in
ogni loro parte.
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. approvo specificatamente la suesposta clausola contenente la limitazione di responsabilità per la Fiba
Service - Prometeo 2000 Srl. Preso atto dell'informativa ex art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675, riportata sul retro della presente scheda,
acconsento ai sensi dell'art. 11 e seguenti della citata legge al trattamento dei miei dati personali nei termini indicati dalla Fiba Service Prometeo 2000Srl, tenuto conto che tali dati potranno essere dal sottoscritto, a termini di legge, consultati, modificati o integrati o
cancellati in qualsiasi momento scrivendo alla predetta società.

DATA ..............................

FIRMA .........................................................................

Il bonifico bancario va effettuato sul conto n. 7000 presso Unipol Banca, Filiale Ancona (Iban: IT 74 F 03127 02600 000000007000)
a favore di ASSIADRIATICA SRL via Mamiani n. 4 - 60125 ANCONA . La presente scheda deve SEMPRE essere trasmessa per
posta o via fax, con allegata copia del bonifico bancario individuale, alla Fiba Service - Prometeo 2000 Srl. - Via Corinaldo n.18 - 60128 Ancona - FAX 0712803905 - Tel. 071893893 - 071899560 nella stessa giornata di effettuazione del bonifico.

CV FISCALI FINO A
10
12
14
18
20
oltre 20

POLIZZA - KASKO TOTALE
PREMIO
PREMIO
SCOPERTO
ANNUALE
MENSILE
€ 202,00
€ 16,84
10%
€ 282,00
€ 23,50
10%
€ 363,00
€ 30,25
10%
€ 484,00
€ 40,34
10%
€ 691,00
€ 57,59
10%
€ 806,00
€ 67,17
10%

MINIMO
€
€
€
€
€
€

250,00
250,00
250,00
400,00
500,00
750,00

ESTRATTO CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA
Le garanzie sono operanti per i soli rischi conseguenti all'uso delle autovetture identificate in polizza e possono essere guidate anche da
terzi non dirigenti sindacali. La garanzia è operante 24 ore su 24.
Le eventuali variazioni (inclusioni e/o esclusioni) dovranno essere comunicate tramite fax (0712803905), telegramma o raccomandata
indirizzata alla Fiba Service Prometeo 2000 S.r.l. Via Corinaldo 18 - 60128 Ancona che provvederà a rimetterle alla Compagnia.
In tal caso le predette variazioni avranno effetto non prima delle ore 24 del giorno di spedizione del documento (timbro postale o data
riportata sul fax) e risultante nello stesso (vedi avvertenze).

AVVERTENZE
In caso di variazione di autovettura assicurata inviare nuovamente alla Fiba Service-Prometeo 2000 Srl per posta o via fax la
scheda di adesione con i dati della nuova autovettura.
La garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale o dalla data riportata sul fax.
In caso di autovettura con più cavalli fiscali rispetto alla precedente, la Compagnia di Assicurazione calcolerà la differenza del premio
comunicandola all’Assicurato. Il relativo accredito tramite bonifico bancario deve essere effettuato a favore della Compagnia di
Assicurazione entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta comunicazione da parte della predetta Compagnia.
In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini sopra indicati, la copertura assicurativa è sospesa sino alle ore 24 del giorno
dell'effettuazione del relativo bonifico a saldo.

ATTENZIONE
LA DENUNCIA DI SINISTRO DEVE PERVENIRE ALLA PROMETEO 2000 SRL CHE PROVVEDERA’ A
RIMETTERLA ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE. DA QUEL MOMENTO IL RAPPORTO FINO
ALLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO SARA’ TENUTO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
DIRETTAMENTE CON L’ASSICURATO.

INFORMATIVA RESA DA FIBA SERVICE (*) PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
La informiamo che, nel caso Lei voglia sottoscrivere l'adesione ad uno dei servizi offerti con la presente iniziativa, i dati
personali richiesti e/o da Lei forniti al momento dell'adesione saranno oggetto di trattamento da parte della PROMETEO 2000 SRL per
l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla predetta adesione, nonché per altri scopi inerenti l'attività della FIBA SERVICE - PROMETEO
2000 S.r.l. (scopi statutari, statistiche, finalità gestionali, commerciali, promozionali e di marketing).
Tali dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con e/o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
sotto la responsabilità della PROMETEO 2000 SRL e potranno essere, a termini di legge, da Lei consultati, modificati o integrati o
cancellati in qualsiasi momento scrivendo a Fiba Service-Prometeo 2000 Srl via Corinaldo n. 18 - 60128 ANCONA.
Inoltre, tali dati saranno comunicati alla Compagnia di Assicurazione convenzionata con la FIBA SERVICE - PROMETEO 2000
S.r.l. limitatamente a quanto necessario ed essenziale all'esecuzione degli obblighi derivanti dall'adesione ad uno dei servizi offerti e/o alla
FIBA/CISL qualora fosse necessaria l'iscrizione al predetto Sindacato.
(*) “FIBA SERVICE” è la sigla utilizzata, storicamente anche su mandato della Fist/Cisl Marche, per la linea dei prodotti assicurativi e
dei servizi in generale convenzionati dalla PROMETEO 2000 S.r.l..
(Mod.: KasKo 2016.doc)

