DICHIARAZIONI DI ESIGENZE E BISOGNI
Golinucci srl è un broker assicurativo specializzato nelle seguenti assicurazioni:
Responsabilità Civile Professionale, di Amministratori e Funzionari, assicurazioni di proprietà
intellettuale e rischi commerciali .
Quando valutiamo le richieste e le esigenze del cliente, abbiamo bisogno di ottenere informazioni
per poter identificare il tipo di copertura assicurativa più adatta alla sua attività. Queste
informazioni si ottengono solitamente tramite la compilazione di un questionario, insieme al CV e
ad una descrizione di massima delle attività svolte.
Quando ci vengono fornite le informazioni, il cliente deve rivelare qualsiasi dettaglio che possa
essere considerato fatto materiale e quelle informazioni di cui gli assicuratori o i sottoscrittori
dovrebbero essere a conoscenza. In caso contrario la polizza potrebbe essere cancellata o
annullata.
Noi ci impegneremo a ricordare nelle comunicazioni ai clienti che le informazioni richieste e
fornite nel questionario devono essere accurate e in buona fede.
I clienti dovrebbero comunicarci qualsiasi cambiamento durante il periodo di assicurazione che
potrebbe modificare la copertura offerta basata sulle informazioni originali fornite agli
assicuratori/sottoscrittori.
Un volta ottenuti i dettagli delle modifiche chiederemo ai sottoscrittori o agli assicuratori di
prenderli in considerazione. Tuttavia, la conferma scritta della loro accettazione del cambiamento
di circostanze, deve essere ricevuta prima che la copertura venga assunta.
I sottoscrittori/assicuratori potrebbero non essere disposti a fornirvi la copertura per alcune
attività non indicate nella richiesta originale. Se non desiderate assicurare un cambiamento di
circostanza o attività durante il periodo di assicurazione, cercheremo di ottenere la copertura
altrove.
Nel caso di mancato ottenimento dei dettagli riguardanti le attività svolte, comunicheremo al
cliente che la polizza che stiamo proponendo o che abbiamo proposto potrebbe non essere
adatta.
Poiché Golinucci srl è un broker specializzato in uno specifico campo assicurativo, siamo
consapevoli delle coperture offerte dalle nostre polizze. Dato che la principale polizza che noi
offriamo è quella di responsabilità professionale, i testi contrattuali di polizza che offriamo ai
clienti sono simili e quindi una corretta analisi di mercato sarà probabilmente basata sul prezzo,
anche se metteremo in luce le clausole contrattuali più importanti, che differenziano le varie
offerte. Quando proponiamo altri contratti assicurativi generali, ci assicuriamo naturalmente di
farvi pervenire tutti i dettagli della copertura e delle franchigie in forma scritta e di conservare
copia dei documenti.
Anche se il mercato della Polizze Professionali, D&O e Commerciali è limitato, ci impegniamo
(come indicato nella nostra scheda “Informazione Servizi Assicurativi”) a fornire ai nostri clienti
una varietà di assicuratori tra cui scegliere, e vi forniremo un testo contrattuale di polizza
esemplificativo della compagnia da noi consigliata.
Per qualsiasi informazione o domanda sulle polizze da noi proposte potete contattarci al
numero 0547 22351.

