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POLIZZA ASSICURATIVA 2021 
Convenzione RELA BROKER 

   Anche quest'anno la FISAC CGIL di VICENZA propone, in considerazione della consolidata e positiva 
collaborazione pluriennale, la polizza assicurativa in convenzione con RELA BROKER per le iscritte e gli iscritti che 
intendono assicurarsi contro i rischi correlati al proprio lavoro in banca.  

   Permette di modulare in modo articolato il tipo di rischio che si intende coprire, in modo tale che chiunque possa 
scegliere la combinazione che desidera tra “ammanchi di cassa” e “perdite patrimoniali” o una sola delle due forme di 
tutela dai rischi professionali.  

   Per quanto riguarda la copertura degli ammanchi di cassa, viene mantenuta la copertura relativa ai rischi derivanti 
dalla gestione dei bancomat, mentre per quanto riguarda le perdite patrimoniali viene ricompresa l'attività esterna 
svolta dai dipendenti al di fuori della propria sede. 

   Viene sempre data la possibilità di aderire ogni trimestre, fermo restando la scadenza della polizza al 31/12. 

   La garanzia vale unicamente per le richieste di risarcimento nell’ambito del territorio della repubblica 
Italiana.  

   Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/5/2010, è entrato in vigore l’obbligo di consegnare, prima 
dell’adesione alla polizza, una copia integrale delle condizioni generali e particolari di Assicurazione, 
unitamente al modulo di adesione. 

Per la sottoscrizione basterà compilare solamente il modulo di adesione. 

 

POLIZZA R.C. CAPOFAMIGLIA 
 

  Inoltre la FISAC CGIL offre anche per il 2021 a tutti le iscritte ed iscritti la polizza cd. “responsabilità civile del 
capofamiglia” che assicura per le conseguenze della Responsabilità Civile verso terzi derivanti all’Assicurato e ai suoi 
familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione dei rischi professionali.  
   L’assicurazione comprende, inoltre, i danni arrecati dai collaboratori familiari per fatti inerenti allo svolgimento delle 
loro mansioni. Il massimale unico è di Euro 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Per il dettaglio delle 
condizioni e delle franchigie si rinvia al documento apposito.  
   Ciascun iscritto può ampliare il massimale e il tipo di rischio (RC fabbricato, Incendio e garanzie accessorie 
dell’abitazione, furto) sottoscrivendo l’opzione specifica e versando il relativo premio (in questo caso richiedere 
alla Segreteria il fascicolo informativo e il modulo di adesione).  

 
 

   La Segreteria Provinciale  
 

NOTA INTEGRATIVA SULLA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE  
DEL BANCARIO PER I RISCHI PROFESSIONALI 

Dal punto di vista generale la responsabilità patrimoniale del dipendente, qualora sussista, è comunque 
sussidiaria rispetto a quella principale dell’Azienda dato che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 
settore ABI e FEDERCASSE, integrando la previsione dell’Art. 5 della Legge 13/5/85 n. 190, limitano la 
responsabilità patrimoniale del lavoratore (quadro direttivo o “dipendente particolarmente esposto a causa 
del tipo di mansioni svolte”) ai casi del dolo o della colpa grave. 
Dal punto di vista pratico, è possibile superare eventuali contenziosi con le aziende in materia stipulando la 
polizza “perdite patrimoniali” che offre una copertura molto ampia, sia nei casi di colpa grave che non di 
colpa grave. Citiamo testualmente dal testo della polizza: "L’Impresa si obbliga a tenere indenni gli 
Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di 
perdite patrimoniali e non patrimoniali (danno morale, biologico, esistenziale) cagionate a terzi, 
compreso l’Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente 
commessi nell’espletamento e nell’adempimento di compiti d’ufficio o di incarichi svolti nella loro 
qualità di dipendenti di Istituti di Credito, Società Finanziarie e/o similari. 
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AMMANCHI DI CASSA 
 

 

 

 

CASSA OPZIONE A/1 OPZIONE A/2 OPZIONE A/3 

Massimale 
€ 8.000,00 

per sinistro e per anno assicurativo 
€ 10.000,00 

per sinistro e per anno assicurativo 
€ 15.000,00 

per sinistro e per anno assicurativo  

 
Premio 

Annuale                      €    70,00 
da 1/4/2021                €    60,00 
II Semestre                 €    40,00 
IV trimestre                 €    20,00 

Annuale                     €     90,00 
da 1/4/2021               €     75,00 
II Semestre                €     55,00 
IV trimestre                €     28,00 

Annuale                    € 115,00 
da 1/4/2021              €   95,00 
II Semestre               €   63,00 
IV trimestre               €   31,50 
  

Franchigia 
nessuna per primo sinistro 
2° sinistro nell’anno    €    80,00 
per i successivi           €  155,00 

nessuna per primo sinistro 
2° sinistro nell’anno    €   100,00 
per i successivi           €   200,00 

nessuna per primo sinistro 
2° sinistro nell’anno   € 100,00 
per i successivi          € 200,00 

 

 

GARANZIE PRESTATE 
Ammanchi di cassa per contanti e valori, anche determinate da errate operazioni nella gestione del 
bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e 
delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell’Assicurato l’obbligo del rimborso all’Istituto di 
Credito o alla Finanziaria o a similare, ai sensi del CCNL in essere. 
 

ESCLUSIONE DOLO ASSICURATO  
La garanzia non sarà operante per le perdite pecuniarie conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatti 
penalmente perseguibili, infedeltà e dolo dell'Assicurato. 
 

 ALTRE ESCLUSIONI - non sono compresi i danni derivanti: 
 da furto, rapina, appropriazione indebita ed estorsione; 
 da ammanchi relativi al malfunzionamento del bancomat; 
 da ammanchi relativi a banconote risultate false; 
 da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l’Istituto di appartenenza, che non siano                                                
“ammanchi di cassa”;                                                  
 da smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori che non siano “ammanchi di cassa”; 
 da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere; 
 da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l’adesione alla presente polizza. 
 
 
- Per coloro che sono assunti a tempo determinato, assenze per maternità, cessazione del rapporto di lavoro per 
esodo/pensionamento, per i lavoratori interinali e/o similari è possibile stipulare la copertura assicurativa con un 
premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro.  
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 R.C. PERDITE PATRIMONIALI 
 

GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI 
Riprendendo quanto premesso nella precedente nota integrativa l’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali 
conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore. 
Sono comprese le operazioni relative alla gestione bancomat, bancomat evoluti, cassa assistita, cassa 
virtuale in remoto, ecc. 
Sono compresi i danni patrimoniali derivanti dalla violazione della normativa Privacy fino ad un massimale di 
€ 150.000,00.  
A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi 
nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l’estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di 
bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, INPS e altre imposte), nel taglio cedole, nel 
ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami e proroghe di assegni e di effetti cambiari, nel 
ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal 
beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti. 
Sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, 
estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, 
quali a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con 
documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.  
Sono compresi anche i danni derivanti da errori materiali commessi nella negoziazione titoli.  
 

E’ compresa nelle garanzie l’attività in lavoro agile (smart working).  
 

E’ compresa nelle garanzie l’attività assicurativa svolta come dipendente di banca. 
 

E’ compresa nelle garanzie l’attività esterna svolta dai dipendenti di banca al di fuori della loro sede. 
 

E’ compresa nelle garanzie l’attività svolta dai dipendenti di banca presso società di recupero crediti 
con un massimale di € 25.000,00 per sinistro e € 75.000,00 per anno assicurativo (opzione 15). 
 

ESCLUSIONI - non sono compresi i danni derivanti: 
a) ammanchi di cassa 
b) fatti dolosi dell’Assicurato; 
c) l’attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l’insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo, 
le conseguenze di decisioni discrezionali; 
d) smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore; 
e) incendio, furto, rapina, sottrazione di cose; 
f) attività connessa alla gestione del personale; 
g) azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque; 
h) danni da inquinamento; 
i) danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole 
e di servizi; 
l) da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere. 
 

FRANCHIGIA 
Per il primo sinistro se di importo inferiore o pari a € 3.000,00 non si applica alcuna franchigia; per ogni sinistro 
successivo o di importo superiore a € 3.000,00 si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di € 155,00 e un 
massimo di € 2.500,00. 
 

Di seguito Vi riportiamo le schede che riepilogano le condizioni per le polizze che combinano “ammanchi di 
cassa e perdite patrimoniali” (ipotesi dalla 1 alla 6), quelle delle sole “perdite patrimoniali” (ipotesi dalla 7 alla 
14) e della ipotesi 15 Attività Recupero Crediti; per tutte queste ipotesi valgono le rispettive condizioni, franchigie, 
esposte in precedenza per le due tipologie: ammanchi di cassa e perdite patrimoniali.  
  
- Per coloro che sono assunti a tempo determinato, assenze per maternità, cessazione del rapporto di lavoro 
per esodo/pensionamento, per i lavoratori interinali e/o similari è possibile stipulare la copertura assicurativa 
con un premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro.  
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         RETROATTIVITA’      
Relativamente alle perdite patrimoniali l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima 
volta all'Assicurato e da questo denunciate all’Impresa, nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, a 
condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima della 
data di effetto della singola adesione stessa.     
 
 

RIEPILOGO COMBINAZIONI DI GARANZIA AMMANCHI DI CASSA E R.C. PERDITE PATRIMONIALI 
 
 
 

Opzione 1) 
AMMANCHI DI CASSA      MASSIMALE € 8.000,00 
+ R.C. PERDITE PATRIMONIALI MASSIMALE € 75.000,00 PER ANNO CON LIMITE DI € 25.000,00 PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12  
                € 85,00                                         € 75,00                                   € 45,00                                        € 25,00      

FRANCHIGIA: ammanchi di cassa: nessuna per il primo sinistro; € 80,00 per il secondo, € 155,00 per ogni sinistro successivo  
 

Opzione 2) 
AMMANCHI DI CASSA      MASSIMALE € 10.000,00 
+ R.C. PERDITE PATRIMONIALI MASSIMALE € 75.000,00 PER ANNO CON LIMITE DI € 25.000,00 PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12 
                € 100,00                                      € 85,00                                   € 55,00                                       € 30,00      

FRANCHIGIA: ammanchi di cassa: nessuna per il primo sinistro; € 100,00 per il secondo, € 200,00 per ogni sinistro successivo  
 

Opzione 3)                                                                  
AMMANCHI DI CASSA      MASSIMALE € 15.000,00 
+ R.C. PERDITE PATRIMONIALI MASSIMALE € 75.000,00 PER ANNO CON LIMITE DI € 25.000,00 PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12  
               € 125,00                                      € 100,00                                   € 75,00                                     € 37,50      

FRANCHIGIA: ammanchi di cassa: nessuna per il primo sinistro; € 100,00 per il secondo, € 200,00 per ogni sinistro successivo  
 

Opzione 4) 
AMMANCHI DI CASSA      MASSIMALE € 8.000,00 
+ R.C. PERDITE PATRIMONIALI MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO CON LIMITE DI € 100.000,00 PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12  
              € 120,00                                         € 110,00                                   € 70,00                                     € 38,00   

FRANCHIGIA: ammanchi di cassa: nessuna per il primo sinistro; € 80,00 per il secondo, € 155,00 per ogni sinistro successivo 
 

Opzione 5) 
AMMANCHI DI CASSA      MASSIMALE € 10.000,00 
+ R.C. PERDITE PATRIMONIALI MASSIMALE €100.000,00 PER ANNO CON LIMITE DI € 100.000,00 PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12  
              € 140,00                                      € 115,00                                     € 75,00                                     € 40,00      

FRANCHIGIA: ammanchi di cassa: nessuna per il primo sinistro; € 100,00 per il secondo, € 200,00 per ogni sinistro successivo 
 

Opzione 6)                                                                  
AMMANCHI DI CASSA       MASSIMALE € 15.000,00 
+ R.C. PERDITE PATRIMONIALI MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO CON LIMITE DI € 100.000,00 PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12  
              € 160,00                                      € 140,00                                   €  80,00                                     € 42,50      

FRANCHIGIA: ammanchi di cassa: nessuna per il primo sinistro; € 100,00 per il secondo, € 200,00 per ogni sinistro successivo  
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RIEPILOGO COMBINAZIONI DI GARANZIE PERDITE PATRIMONIALI 
 

Opzione 7)                                                                                                    
MASSIMALE € 75.000,00 PER ANNO E CON LIMITE DI € 25.000,00 PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12 
                € 20,00                                       € 17,00                                     € 11,00                                       € 5,50      

 
 
Opzione 8)                                                                                                    
MASSIMALE € 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12  
                 € 40,00                                       € 35,00                                     € 25,00                                       € 12,50      

 
 

Opzione 9) 
MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12  
                 € 60,00                                       € 50,00                                     € 40,00                                       € 20,00      

 
 

Opzione 10) 
MASSIMALE € 200.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI € 100.000,00 PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12  
                 € 100,00                                      €  80,00                                   € 60,00                                      € 30,00      

 
 

Opzione 11) 
MASSIMALE € 500.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12  
                  € 150,00                                     € 135,00                                   € 90,00                                      € 45,00      

 
 

Opzione 12) 
MASSIMALE € 750.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12  
                    € 200,00                                    € 180,00                                 € 120,00                                      € 60,00      

 
 

Opzione 13) 
MASSIMALE € 1.000.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12  
                      € 300,00                                   € 270,00                                  € 180,00                                    € 90,00      

 
 

Opzione 14)                                                                     
MASSIMALE € 2.000.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12  
                       € 400,00                                 € 330,00                                    € 220,00                                 € 110,00      

 
 

Opzione 15) Attività Recupero Crediti                          
MASSIMALE € 75.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI € 25.000,00 PER SINISTRO 
           dal 1/1 al 31/12                           dal 1/4 al 31/12                       dal 1/7 al 31/12                        dal 1/10 al 31/12  
                 € 150,00                                       € 120,00                                     € 80,00                                   € 40,00      

 

FRANCHIGIA - SCOPERTO 
 

Si precisa che per il 1° sinistro di importo inferiore o pari a € 3.000,00 non si applica alcuna 
franchigia; per ogni sinistro successivo o di importo superiore a € 3.000,00 si applica uno 
scoperto del 10%, con un minimo di € 155,00 e un massimo di € 2.500,00. 
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    PER ASSICURARSI  
 

 Effettuare un bonifico a favore di G.M. ASSICURAZIONI S.r.l. c/o UNICREDIT, Brescia – Corso 
Palestro, 1/R (la polizza assumerà validità dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il 
bonifico). 

 (IBAN: IT 59 R 02008 11200 000041244423 intestato a G.M. ASSICURAZIONI S.r.l. per 
l’importo relativo alla combinazione prescelta (vedi prospetto); 

 Indicare come causale codice fiscale (obbligatorio), nome dell’assicurato, Banca o Istituto di 
appartenenza, tipo di polizza sottoscritta, specificando “polizza rischio cassa e/o R.C. 
patrimoniale - convenzione Fisac Cgil - Veneto”; 

 Compilare il modulo scheda di adesione, datare e firmare (2 firme – Privacy e Adesione); 
 Inviare: a mezzo e-mail all'indirizzo: convenzionebancari@gmassicurazioni.it oppure a 

mezzo fax (fax 010/8562299) copia del modulo di adesione e copia del bonifico a RELA 
BROKER S.r.l.  

 Inviare a mezzo e-mail o fax copia del modulo di adesione e copia del bonifico (da 
conservare con cura) alla FISAC/CGIL di Vicenza e-mail fisac.vicenza@informafisac.it 

 Conservare le ricevute di invio.   
 

IN CASO DI SINISTRO 
 

Compilare l’apposito modulo di denuncia, (in caso di mancanza da richiedere alla Fisac Cgil) ed 
allegare la documentazione indicata nelle condizioni di polizza.  

Inoltrare: entro 30 giorni, dalla data del sinistro per gli ammanchi di cassa; 
     

 entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta da parte dell’azienda con la        
motivazione dell’addebito per la RC patrimoniale (suggeriamo con “Raccomandata  
A.R.”) a : 

 

RELA Broker Srl 
Piazza della Vittoria 12/15 

16121 - Genova 

Fax 010/8562298 – tel. 010/5761990 (r.a.) 

e-mail sinistrige@relabroker.it 
 

e, per conoscenza, a mezzo e-mail o fax a 
 

Fisac/CGIL VICENZA e-mail fisac.vicenza@informafisac.it 
 

ATTENZIONE  ! ! ! 
 

In caso di ammanco di cassa, per evitare possibili problemi di gestione del sinistro, 
invitiamo tutti gli assicurati a rivolgersi al proprio Rappresentante Sindacale FISAC/CGIL di 
fiducia. Lo stesso dicasi per i sinistri coperti dalla polizza RC PATRIMONIALE, per i quali la 
procedura di rimborso è più complessa e delicata. Anche in questi casi raccomandiamo di 
consultare preventivamente il nostro referente per una corretta attivazione della pratica sia 
nei confronti dell’Assicurazione, sia nei confronti del datore di lavoro. 
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    DENUNCIA DI SINISTRO 2021 
(pregasi compilare tutti i campi in stampatello o macchina elettronica) 

 

ASSICURATO (Cognome e Nome) __________________________________________________ 
 

DOMICILIATO IN ___________________________CAP _________ CITTA’_____________PROV.______ 
 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________  
 

CODICE IBAN (per accredito) ____________________________________________________ 
 

DIPENDENTE DELLA BANCA_____________________________ AGENZIA/FILIALE____________________ 
 

TEL. UFFICIO / CELLULARE_______________________ Resp. Sig. ______________________ 
 

INDIRIZZO E-MAIL____________________________________________________________________ 
 

SINDACATO DI APPARTENENZA _____________________REGIONE______________________   
 

RICHIESTA DI SINISTRO (BARRARE LA CASELLA): AMMANCO CASSA     R.C. PERDITE PATRIMONIALI 

DOCUMENTI INDISPENSABILI PER L’ISTRUZIONE DELLA PRATICA DI RIMBORSO: 
 

1.DENUNCIA DI SINISTRO DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE  

2. DICHIARAZIONE DELL’ISTITUTO SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA DOVE SI EVIDENZI L’INTEGRAZIONE 

DELL’AMMANCO CON FIRMA LEGGIBILE DEL RESPONSABILE 
3. PER TUTTI I SINISTRI R.C. CASSA DA € 1.000,00 IN SU DICHIARAZIONE DA PARTE DELL’ASSICURATO CON I 

PRESUNTI MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO L’AMMANCO  

4.  COPIA DELLA CHIUSURA DI CASSA (BROGLIACCIO) INERENTE AL GIORNO DELL’AMMANCO O NEL CASO NON SI 

RILASCIASSE DETTA COPIA A TERZI PRODURRE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA BANCA 
5. IN CASO DI AMMANCO DI MONETA DICHIARAZIONE SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA CON FIRMA LEGGIBILE 

DEL DIRETTORE CHE LA MONETA VIENE CONTATA E GESTITA GIORNALMENTE 
6. COPIA DEL MODULO DI ADESIONE  
7. COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO PER ADESIONE ALLA POLIZZA 
8. COPIA TESSERA SINDACALE 
9.  PER SINISTRI R.C. PERDITE PATRIMONIALI INVIARE DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PERDITA 
NOTA BENE: LE PRATICHE “INCOMPLETE” RESTERANNO IN ATTESA DELLA DOCUMENTAZIONE MANCANTE 

E SUCCESSIVAMENTE INOLTRATE ALL’UFFICIO SINISTRI 

IMPORTANTE: la denuncia di sinistro può essere inviata a ½ posta e/o via fax e/o a mezzo mail a:  
 

                                                        RELA BROKER S.r.l.  
                                         PIAZZA DELLA VITTORIA, 12/15 - 16121 GENOVA  

FAX  010/8562298 - Telefono 010/5761990 (r.a.) - e-mail sinistrige@relabroker.it 

 SI RICEVONO TELEFONATE PER INFORMAZIONI SINISTRI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 

ORE 15,00 ALLE ORE 18,00 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 
 
Ai sensi del Regolamento  UE 2019/679 (RGDP) lo scrivente Rela Broker s.r.l. con sede legale in Piazza della Vittoria, 12/15, 16121 Genova 
(GE), in qualità di titolare del trattamento, informa che i Suoi dati personali e quelli appartenenti alle categorie particolari di dati personali – 
art. 9 del RGDP (dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, dati relativi alla salute) già a disposizione o che potranno essere acquisiti in futuro da Rela Broker s.r.l. con 
riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto del RGDP sopra richiamato. Io sottoscritto, letta e compresa 
l’informativa completa ai sensi dell’articolo 13 del RGDP, presente all’indirizzo www.relabroker.it/privacy, do il consenso a che i dati che mi 
riguardano vengano utilizzati esclusivamente per gli usi interni dell’Organizzazione Sindacale; della Società di Assicurazione e della Società 
di Brokeraggio Assicurativo e resi pubblici in modo aggregato. 
La informiamo che il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità obbligatorie renderà impossibile la liquidazione della pratica.  

 

□      ACCONSENTO  
 

□     NON ACCONSENTO     
 

Nome e Cognome _________________________________________   Firma _________________________________                         
 

http://www.relabroker.it/privacy

