CONVENZIONE ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE
PROFESSIONALE PER L’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO CON CNA/HARDY
I PARTNER DELL’INIZIATIVA

SCHEDA TECNICA POLIZZA CNA/HARDY INGEGNERI

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Verso il pagamento del premio convenuto gli Assicuratori si obbligano a
tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per
danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di
inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave),
da errore o da omissione, involontariamente commessi nell’esercizio
dell’attività professionale esercitata anche nei casi di incarichi contratti con
Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può
adire la Corte dei Conti.

FORMULA CONTRATTUALE

Claims made

GARANZIA POSTUMA

-

RETROATTIVITA’

Illimitata

TACITO RINNOVO

COMPRESO SE
il totale degli introiti non supera il 40% dell’anno precedente

Per morte dell’assicurato 5 anni
Per cessazione di attività 5 anni

FATTO DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI

COMPRESO

RESPONSABILITA’ SOLIDALE

COMPRESO

TUTELA DEI DATI PERSONALI

COMPRESO

DIFFAMAZIONE E DANNI DI IMMAGINE

COMPRESO

PERDITA DOCUMENTI

COMPRESO

RC CONDUZIONE DELLO STUDIO

COMPRESO

INQUINAMENTO ACCIDENTALE

COMPRESO

VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT

COMPRESO

OPERE AD ALTO RISCHIO

FERROVIE
DIGHE
PONTI E OPERE SUBACQUEE
PARCHI GIOCHI

FUNIVIE
GALLERIE

ALTRI INCARICHI


Consulenza ecologica ambientale



Igiene e sicurezza del lavoro



Le seguenti funzioni: responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore
per l’esecuzione dei lavori



Compilazione del fascicolo del fabbricato



Funzioni al supporto al Responsabile Unico del procedimento



Funzioni di Project management nel settore delle costruzioni



Funzioni dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico



Incarico di Responsabile Unico del procedimento



Consulenza



Funzioni per la sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive



Certificatore energetico



Tecnico dell’acustica ambientale



Attività di competenza tecnica



Attività di conciliatore



Responsabile tecnico

PRINCIPALI ESCLUSIONI
Dolo dell’Assicurato o dei sui legali rappresentanti o amministratori
Atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita
Obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende poste a carico dell’Assicurato
Reclami già presentati all’Assicurato prima della data di effetto del periodo di assicurazione
Reclami conseguenti a situazioni e circostanze note all’Assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione
Infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo subiti dai dipendenti
Danni derivanti dalla presenza di muffe tossiche non alimentari oppure dalla presenza o dall’uso di amianto
Danni o responsabilità derivanti da omissione o errore in attività connesse o finalizzate al reperimento o alla
concessione di finanziamenti, eccetto mutui per acquisti unità immobiliari
Danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni

Inquinamento o contaminazione graduale
Atto di terrorismo

Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo
Qualsiasi reclamo pertinente ai costi sostenuti dall’Assicurato per completare e correggere

Responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e non prevista dalla legge e dai regolamenti

