
Core lnsuronce.,

ACCORDO DICONVENZIONE

Ttd

> La società CARE INSURANCE s.r.l., P. IVA 14923161005, in qualità di intermediario iscritta al

registro unico degli intermediari assicurativi alla sezione E con n" matricola E000611404 con
sede in Roma - Viaìe Aldo Ballarin, 12 - nella persona deì suo rappresentanle legale pro
tempore Giuntella Andrea - (diseguito lntermediarìo);

e

> Associazione Pensionati Consistenza Organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, P.IVA

977O775O5a2 con sede in Roma, Via di San Vito, 17 nella persona del suo presidente, Dott.
Giovanni Bonzano - (di seguito associazione);

Diseguito congiuntamente anche dette "Parti"

PREMESSO CHE

L'associazione Pensionati Consislenza Organica della Presidenza del Consiglìo dei Ministri è una
realtà riconosciuta giuridicamente riconosciuta con decreto del presidente del consiglio dei
minìstri, le cui finalilà sono di tutelare gli interessi morali, sociali ed economici dei soci;
promuovere attività sociali, culturali e del tempo libero per gli iscritti e loro familiari;
rappresentare gli interessi dei soci presse le lstituzioni e le Autorità.

Turro crò pREMEsso st coNvtENE E st srpuLA euANTo sEGUE

Art. 2 - OGGET|O DELL'ACCORDO

La Convenzione ha lo scopo dì offrìre le seguenti coperture assicurative con primarie compagnie
nazìonali:

a) Rc Auto con sconto fino al 50% delle tariffej
b) Altri Raml Assìcurativi con sconti fino al 30%;

Att. 3 - DESTINATARI DELL'ACCORDO

L'Accordo si applica esclusivamente agli

. lscrittialì'associazione;

. Familiarì conviventi e conviventi non familiari degli iscritti

Care Insurance Srl sede egaeRoma VaeAdoBa arir, 12 OOl47 Roma p.i. 1492316t005

Att. 7 - PREMESSA E ALLEGATI

La premessa e gli allegati formano parte integrante ed essenziate del presente Accordo.



Core lnsuronce",,

Gli avcnti dirtto chc inÌcndono fruirc de la prcsentc Corverzìore, all atto de la 5tipula dcl singol
contrattl assicL]latjvj, sara!]no lenut àd ealblre ldoneir doc!rreIlazione alia à aomprovare
'appartencnTa al'assoc azionr-: pr:r I'nnnLrn ità di dccorrcrzè de contratto
L'internledìar o terrà copla dltale docurnentarlone a l'interfo degll Ìncarll dipo l:/a.

premi delle singole pol zzc ltipLrlatc dal singoli assicurati potranno essere pagatì nelle foflne e

con Lo nloda ità previste dalle Leggi e dai regolamenl vigent

Art. 4 - IMPEGNI DELL' INTE RMEDIARIA
['intermediar]o si inrpegna a svolgere le attività funzlona i al 'esecuzione del presente Accordo
che, a tÌtolo nd cativo, rÌla non e5austivo, vengono lndlcatc:

a) Nella propos zione di prodottl asslcurativi persofa lizaÌl c1a proporre a pr€zzl agevolatt agli
averltl dirltto d cui al preccdcnte art. 3;

b) Ne la distribuzlone del prodott assicuratlvl dcdicatl agli iscrltti de l'associazione per il
tramite del a 5oclctà CARE INSURANCE 5RL;

c) Nell'attività d interrnedlazione per o svi Lrppo dclla presente Convenzione ne rispetto
de le regolc assuntivc c commerclali prevìste da p[esente Accotu]o, nonché dc c rcgo c

sul'attìvltà dl ntermediazione assirrrntiva n adenlplmento dì q!anto previsto dalla
d iscip lif ù di settorc

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione s inr pegna a:

a) PrornLrovere icontenuti de 'Accordo al desÌinatari de la presente Convenr one con tutle ,o

modalità a disposizione e presso e singole sedi dislocate s! terrltorlo;
b) Col èborare con l'irrterrned ario nell'individLraz one di prodottl asslcurativi da destinare a

propri iscritti;
c) Conlunlcare periodicamente all'intermcdiario 'olcnco dci propr iscrlttì con l'inÌesa che, nel

rlspetto di quanÌo prevsto dalla norrìrativa su a privacy, i trattamcnto dci dati pcrsonnli

sarà-"ffettuatoperlaverlficadelarcaepermanenzadell'asslcuratoÌra propri ìscrittll
d) Permettere o svolglmento dell'att v tà d'intermediazlofe assicLrrativa dd parte

d," l'intermediar o all'interno dcl c propric Scdi

Art. 7 - TARI F FE E CO N D IZI O N I CONTRATTU ALI
Le condizioni tarlffarie e gll sconti riservaÌi ai destinatari del a presenle Convef2lone potranno
sub re modifiche ln funzìone di variazionl degli andamenti tecnicl, degl elentcnti e dci parametri,

utilizzatl per la determinazione de Je tarlffc, decorso un anno dalla data dl effetto de presente

Accordo.
Tall modifiche dovranno essere corìrLrn catc n le Partl almeno 60 giorni pr rna del a loro
applicazionc; ln tal caso ò facotà de le Parti recedere dall'Accordo con pTeavvi5o dl 30 giorni
dal 'avvenuta comunlcazione da parte dell'Agenzla; diversamenÌe, e modifìche sl intenderanno
accettate,
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Art.6 - IMPEGNI RECIPROCI

Le parti s'mpegnano a rlspetto del e condizioni lvi lrdicate.
Eveftuall modifiche al presente Accordo dovranno esseìe effettuate per iscritto e debitarnenÌe
sottoscriÌte dalle Partl.



Core lnsuronce",,

ln caso di mancato rispctto d quanto prcvlstc.ia prcsrntc accordo, ò comufque data fa.oltà alle

I,artl di esercitare ln qualunque rronlento ll d ritto dl recessol il recesso avrà effctto dccorsl 90
giorni dalla sua conlun caz onc,
ln ogn caso tLrtte le coperture emesse sino al nlomenÌo del 'effetto de recesso TesteTafno n

vigore fino alla ioro faturn c scadenzn contrattua c

ll rccesso forr lnflulrà s! l'efficacia e contlnuità del .oniratL d'assicurazione in corso che dovranno,
se del caso, essere disdettati secondoitermin e le modalità previste dai contratti stcssl.

Art.8 - OBBLIGHI D1 RISERVATEZZA

l.e part aonsiderano str-ottarÌlefte .onfdenzial tuttl docLrmenll e e informazioni relative a

presenÌe Accordo e si impcgnanoal mantenimento degl obbl ghi di rlservatezza, di segretezzaed
confidenrialltà anche dopo la cessazion-" de presente Accordo.
Le parti sono esoncrate dal rlspetto degli obbllghi d cul ai puntl precedenti nei seguenti casi:

a) se elnformèzionl fossero già note a terzi llon sog€letÌl avlncol dj corlidenzialtà;
b) se e lnforl'lìaz]onl siano di pubblico dominio;
c) se ri asclo delle informazloni s a stato preventlvarìrente autorizzato in base ad

un'a!tori22arione 5critla de 'altra partc;
d) se le infonìazioni vcngono rllasciate per rispondere a richleste o r]giunzioni provenientl da

Organi del o Stato, da l'A!torità GlLrdlziarla o da Autorltà diV gilirnra c ConÌrollo.

Att. 09 - VALIDITA' DELL'ACCORDO

ll presente Accordo avrà decorrenza dal 01/01/2019 e, fatto salvo qLranto previsto da preced-"nt-"

art. T, scadrà il 31.12.2019 e si intendcrà tacitamente rinnovato p€r un ulterlorc anno salvo

dlsdetla data da Lrna delle Parti, da comunicars almeno90giornl prima de la saadenza.

A la cessazlone dell'Accordo islngo icontratti eJnessi a favore degl lscrltt restcranfo in vigore a lc
condlzioni in essere slno alla scadenza.

Art. 10 - DISCIPLINA TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti garantiscono che i trattamento dci datl pcrsona i rc atlvl ai C jcfti si svo ge ne piLrno

rispetto della vlgente normativa lf materla di prolezlone del dati persona I (D. Lgs 196/2003 e e

del GDPR Regolar.cnto UÉ 2016/679). datl persona loggctto dc trattamento dn partc dclle Parti
sono c!stoditi e conlrollati in nrodo da ridurre I rschi di distrlrzlone o perdlta anche accldenta e

dei dat stessi, di accesso non consentito o non conforme aL a finalltà della raccolta. Le Part si

inìpegnano a rlspettare il "Codlce ln materia dl protezione del dali persona i" D. tgs. 196/2003 del

30/06/2003 e succcssivc r.odifichc, c d(]l GDPR {Rego amento UE 2016/679) ln particolare le Parti
si lmpcgnano a ron comunicare, diffondere o trasferlrc I dati pcrsona I d cui venissero a

conoscefza o che fossero messr a disposlzione da una deLle altre Partì, salvo quanto previsto dal
pr(]cedefte art.9. Le Part garantlscono i .ispetto de le ùlisure rninia e di sicLrrezza previste dal D.

Lgs. 196/03 e successive modifiche, nonché l'attuazlone di misure comunqLre idonee a rldurre al

rÌìin mo i rlschi dl un accesso non consentito ai dèti pe15onall di cLrl sopra. 1e Pilrti garanlls.ono.
a tresì, ll rlspetto de l'obb igo dl cul ai precedenti punti anche da parte deì propri dipendentl e del

colaboratorl autonoffi ClascufaParte5l obblga, lno tre, a tenere indenne e a rilan evàre le altre
da quaslasi richiesta dl risarcimento conseguente a maIcato rispetto degl obblighl sopra

-o encati.
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Att. 11* RINVIO

Per quanto non stabilito dalla presente Convenzione, valgono le norme previste nelle Condlzioni di

assicurazione contenute nei Fascicoli informativi e le norme del Codice CÌvile e della normativa
primaria e secondaria disettore applicabile alla Convenzione.

Att. 12 - FORO COtt4PETENTE

La presente Convenzione è rego ata dal a Legg-" lta iana Per ogni eventLrale controversla Te at va,
derivantc o conncssa a qL!anto prcvisto dal presente Accordo, si intende corìrpetente il Foro di
Rom a.

ll presente Accorl:lo è redatto n 2 origlnali e vlene lctto, vlsto ed ac.ettato dal e Parti contraenti e

sottoscrltto dalle stesse n og|i pag na

RoÌìa, lr 1 dicernbre 2018

AssociaT one Pensionatl Con5lstcrlza Organlca
ooll Dto tdo . - Jol ot tg to lo M.1i L

(ll Pres dente Giov.ìrll Bonzano)

CARE INSURANCE s. r.l

(Andrea clufte la)

,)
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