
Modulo di adesione
Da restituire compilato e fi rmato entro il 31/12/2020 a Assoenologi, Via Privata Vasto 3 - Milano

Fax 02 99 78 57 24 - Email: assicurazioni@assoenologi.it ~ Importante: Allegare copia del pagamento

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________________________________________________ | Codice Fiscale _________________________________________________________________________

Via ______________________________________________________________________________________________________________ | CAP ________________________ | Ci� à ___________________________________________________________________________________________________________

Tel. ________________________________ | Fax ______________________________ | Cell __________________________________________________ | Email ________________________________________________________________________________________________

Numero Tessera Assoenologi _______________________________________________________________________

□ Libero professionista     □ Dipendente/Equiparato     □ Titolare Azienda consulente c/o terzi     □ Azienda vitivinicola

Aderisco alla garanzia:

L’adesione ha validità dalle ore 24 del 31 dicembre 2020 alle ore 24 del 31 dicembre 2021.
Dichiaro di aver preso visione delle condizioni di assicurazione tu� e della Polizza RC Professionale n. 42177/65/136148778, Polizza Tutela Legale n. 
42177/71/136148407, Polizza Ritiro Parente n. 42177/179/136147981, Polizza Incendio Az. Vitivinicole n. 42177/44/136148581, Polizza Resp. Civile Az. Vitivinicole 
n. 42177/65/136148831, Polizza Infortuni n.42177/77/157060870, Polizza Piano Sanitario n. 194/40015503 e di approvare espressamente tali condizioni. 

Luogo ______________________________________________________________   Data _____________________      Firma __________________________________________________________________________________

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Presa visione delle informazioni fornite dal Titolare del tra� amento dei dati ai sensi dell’Art. 13 del 
Regolamento (UE) 679/2016 acconsente al tra� amento, da parte del Titolare (UnipolSai Assicurazioni - Agenzia 42177) e degli altri sogge� i della Catena assicurativa, dei dati personali sia comuni che sensibili che lo 
riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione e alla individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; ________________________________
_________________________________________________ acconsente al tra� amento dei dati personali per fi nalità promozionali e di marketing a� raverso strumenti di comunicazione ele� ronica*; _________________________________________________________
acconsente al tra� amento dei dati personali per fi nalità promozionali e di marketing a� raverso strumenti tradizionali*.
* Ove l’interessato NON intenda dare il proprio consenso deve preme� ere la parola “NON” alla parola “acconsente”.
Rimane fermo che il consenso è condizionalto al rispe� o delle disposizioni della vigente normativa.

Prima della so� oscrizione della polizza leggere i Fascicoli informativi disponibili in Agenzia e consultabili sui siti www.fasoliefontana.it e www.assoenologi.it.

Provvedo a versare il premio mediante:
□ Assegno non trasferibile n° _____________________________________________________________________/Banca __________________________________________________________________________________________________________________
 Importo ___________________________________________________________ intestato a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

□ Bonifi co Bancario a favore di: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Fasoli e Fontana Srl Intesa Sanpaolo – IBAN IT67J0306959311100000005008

Firma __________________________________________________________________________________

Garanzie Persone Fisiche (enologi/enotecnici)

Garanzie Massimale
Premio Annuo in €

Libero professionista
 o Titolare Azienda consulente c/o terzi Dipendenti/Equiparati

RC Professionale* € 1.000.000 € 500  □ € 150  □

Tutela Legale € 10.000 sx € 48  □

Rimborso Indennità 
Recupero Punti 

Patente
€ 1.000 € 50  □

Infortuni
(copertura 24 ore 

su 24)

€ 100.000 Morte
€ 100.000 Invalidità Permanente 

€ 5.000 Rimborso Spese Mediche
€ 150  □

Piano Sanitario
con prestazioni a 
tariffe agevolate

€ 60 Indennità Ricovero
€ 5.000 Alta Specializzazione

€ 700 Cure dentarie da Infortunio
€80  □

Cantina _________________________________________________________________________________________________________________________________ | Partita IVA _____________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________________________________ | CAP __________________________ | Ci� à ________________________________________________________________________
Tel. __________________________ | Fax ____________________________ | Cell ___________________________________________ | Email ___________________________________________________________________________________________________

Garanzie Aziende Vitivinicole (di proprietà di enologi/enotecnici)

Garanzie Massimale
Premio Annuo in €

Singola Azienda Con copertura 
incendio

Estensione 
Tampering

Con copertura 
incendio

Estensione 
USA-Canada-

Messico
Con copertura 

incendio

RCT/O - RC Prodotti * € 750.000 € 600  □ € 500  □ € 150  □ € 120  □ € 480  □ € 400  □

Incendio e rischi vari € 117.500 sx € 500  □

 *Possono aderire solo le cantine con fa� urato annuo inferiore a € 1.000.000,00

* L’iscri� o dichiara di aver avuto sinistri, in ambito RC Professionale, nei 3 anni precedenti SI □ NO □
In caso di sinistri la richiesta di adesione dovrà essere autorizzata dalla Compagnia.


