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QUESTIONARIO RACCOLTA DATI – AMISSIMA ENERGIA NUOVA 
ASSICURAZIONE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI                     

 

 GA 

(compilare tutti i campi in stampatello) 
 
 

Questionario n.______________________Cod.Agenzia________Denominazione___________________ 

 

Cognome Nome / Ragione Sociale_________________________________________________________ 

 

Via / Città  _____________________________________Codice Fiscale / P. Iva_____________________   

 

Ubicazione del rischio dell’impianto fotovoltaico 
 

Via/Città  _____________________________________Provincia________________________________   

 

 

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’IMPIANTO 

 

Casa Costruttrice_______________________________________________________________________ 

  

Tipologia dei pannelli___________________________________________________________________ 

 

Numero Pannelli__________________________ Numero Inverter _______________________________ 

 

Numero Moduli___________________________ Potenza Nominale Kwp _________________________ 

 

 

1. Posizionamento / Descrizione dell’impianto fotovoltaico 

su tetto con altezza da terra inferiore a 4 metri �   su tetto con altezza da terra superiore a 4 metri �    

 

2. Impianto Integrato ovvero aderente al manto di copertura del tetto � 

3. Impianto Parzialmente Integrato ovvero parallelo al manto di copertura del tetto � 

4. a terra Superficie mq________________�  con recinzione si  � no  � Se sì descrivere e allegare 

eventuali note tecniche_______________________________________________________________ 

 

5. Altra tipologia di installazione �_______________________________________________________ 

6. uso civile � indicare il numero della polizza Amissima già in corso ____________________________ 

7. uso commerciale/industriale � indicare il numero della/e polizza/e Amissima in corso ___________ 

 

 

INFORMAZIONI ULTERIORI RELATIVE ALL’IMPIANTO 
 

8. Sistema di allarme e sicurezza si � no  � Se sì descrivere e allegare eventuali note 

tecniche___________________________________________________________________________ 
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9. Sistema di videosorveglianza si  � no  � Se sì descrivere e allegare eventuali note 

tecniche___________________________________________________________________________ 

 

10. Sistema di telecontrollo si  � no  � Se sì descrivere e allegare eventuali note tecniche 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Sistema di vigilanza continua si  � no  � Società _____________________________________ 

 

12. Sistema di vigilanza periodica si  � no  � Società _____________________________________ 

 

13. GPS / GPRS integrato si  � no  � Se sì descrivere e allegare eventuali note tecniche 

_____________________________________________________________________________________ 

 

14. Manutenzione Ordinaria si  � no  � Società _________________________________________ 

 

15. Manutenzione Straordinaria  si  � no  � Società _____________________________________ 

 

Altre Note  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 
 

16. Per impianti posizionati a terra esistenza di strisce tagliafuoco di larghezza non inferiore a 4 metri,  

 

si  � no  � Se sì descrivere e allegare eventuali note tecniche  

___________________________________________________________________________________ 

 

17. se sì compartizioni in rischi separati con potenza:   

 

pari o inferiore a 250 Kwp � superiore a 250 Kwp � altro Kwp ___________________________ 
 
Servizio VV.FF.   Località ubicazione sede VV.FF. : ___________________________________ 

 

Distanza dallo impianto :  Km __________ Tempo stimato di intervento : ________________________ 

 

18. precedenti sinistri relativi all’impianto da assicurare si  � no  � 

 

se sì, descrivere la dinamica dei sinistri ed eventuali migliorie intraprese:_________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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SOMME DA ASSICURARE 
 

Sezione I Danni Diretti 
 

Partita 1 – Impianto Fotovoltaico    € __________________ 

 

Partita 2 – Ricorso Terzi    € __________________ 

 

Partita 3 – Furto    € __________________ 

 

 
Sezione II Danni Indiretti 
Partita 1 – Massimale    € __________________ 

      

 

 
Sezione III Responsabilità Civile Verso Terzi   
 

Per impianti a terra: 
 

Massimale  Premio Imponibile  combinazione scelta  

€ 500.000,00= € 30,00=  

€ 1.000.000,00= € 50,00=  

€ 1.500.000,00= € 65,00=  

€ 2.000.000,00= € 82,00=  

 
Per impianti installati su tetto: 
 

Massimale  Premio Imponibile  combinazione scelta  

€ 500.000,00= € 50,00=  

€ 1.000.000,00= € 65,00=  

€ 1.500.000,00= € 82,00=  

€ 2.000.000,00= € 100,00=  

 
 
Garanzie Aggiuntive  
 

Terremoto si  � no  � 
 

Inondazioni, alluvioni, allagamenti si  � no  � 
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Compilato il _____________________: validità della presente proposta gg. 60 dalla data riportata. 

 

 

Il Proponente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che le 

informazioni fornite sono complete e veritiere ed è consapevole che il presente questionario forma 

parte integrativa del contratto assicurativo e dichiara che non ha taciuto, omesso od alterato circostanze 

che possono influire sulla valutazione del rischio da parte della Società. 

 

Data Il Proponente 
(timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. QA36203 ed. 15/05/2016 
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Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione Danni 
 

(predisposta ai sensi dell’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005) 

 

Informazioni relative alla Società 

La Società Amissima Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa a norma del 

Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93). 

Il contratto è concluso con la Sede legale della Società sita in: ITALIA – Viale Certosa n. 222 – 20156 

Milano. 

 

Informazioni generali sul Contratto 

Legge applicabile 

Ai sensi dell’Art. 180 del Decreto Legislativo 209/05 le Parti potranno convenire di assoggettare il 

contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme 

imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni 

obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. 

La Società Amissima Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata “Società”, propone di applicare al 

contratto che verrà stipulato la legislazione italiana. 

Reclami in merito al contratto o ai sinistri 
Secondo quanto previsto dal Regolamento Ivass n. 24/2008 e successive integrazioni: 

 
In tutti i casi in cui l’utente, ad esempio contraente, assicurato, beneficiario o danneggiato, associazione 

dei consumatori, si ritenga insoddisfatto relativamente ad un contratto o a un servizio assicurativo, 

potrà, in prima battuta, sporgere formale reclamo per iscritto, attraverso i seguenti canali:  

• a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Amissima Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - 

Viale Certosa, 222 – 20156 Milano  

• a mezzo fax 02/45402417 

• a mezzo mail: reclami@amissima.it  
 

Si  precisa che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di 

risarcimento danni o di esecuzione del contratto. 

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: 

 

• nome, cognome e domicilio del reclamante,  

• elementi che consentano un’esatta individuazione del prodotto o servizio oggetto di reclamo (a 

scopo semplificativo e non esaustivo indichiamo numero di polizza, numero di sinistro, targa 

del mezzo); 

• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 

• ogni documento utile all’esatta identificazione del caso oggetto di doglianza. 

  

Il preposto Ufficio Reclami evade la citata doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. 

 

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, sarà sua facoltà ricorrere: 

1. all’Ivass   (www.ivass.it) inoltrando l’apposito modulo:  

• via posta: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,  

• via fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353,  

• via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.  
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L’esposto, comunque inviato, andrà corredato di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del 

riscontro ricevuto.   

Secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento IVASS 24.2008 potranno essere inviati all’IVASS: 

a) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di 

attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al 

consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti 

assicurativi; 

 

b) i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 8, che non 

hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che 

hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; 

 

c) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui all’articolo 7. 

L’impresa fornirà riscontro all’IVASS entro 30 giorni dal pervenimento della relativa nota.  

 

In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza 
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria. 
 

2. all’arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza. 

Qualora intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla 

Mediazione. 
Il D. Lgs. 28/2010, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede, 

infatti, l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e 

sanitaria e per tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla 

circolazione dei veicoli a motore e natanti).  

In tal caso, l’istanza di mediazione dovrà essere presentata con l’assistenza del proprio avvocato presso 

un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la 

controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

mediazione@pec.amissima.it e/o al numero di fax 02.3076.2216.  

 

In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia, potrà presentare reclamo 

direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet 

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura 

FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. 

 

Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è 

verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 commi 1 e 2 C.C.. 

Nell’assicurazione di Responsabilità Civile Diversi, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il 

terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione. 

 

Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di 
sottoscriverlo. 
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Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’Art. 13 DEL D. LGS 196/2003 

 
Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che 

reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali 

(d’ora innanzi “il Decreto Legislativo”), 

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. intende informarla in merito ai punti sotto indicati. 

 

1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipule 

di un contratto. I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati 

che il Decreto Legislativo definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni 

religiose, ovvero all’adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione. 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti 

finalità: 

 

A) connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normative 

comunitaria, nonché disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi 

di vigilanza e di controllo (es.: UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile); 

 

B) di preventivazione, di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e 

liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e 

riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

 

C) di informazione e promozione commerciale, non strettamente legate con i servizi che La 

riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai 

soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c). Tali comunicazioni verranno effettuate con 

strumenti tradizionali (telefono e posta) o  automatizzati (posta elettronica, sms, MMS, fax, 

social media) fermo restando che l'interessato può esprimere il suo consenso limitatamente al 

solo canale tradizionale o automatizzato di profilazione ricerche di mercato e indagini sulla 

qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.  

 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti 

informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con 

l’adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI 
In relazione alle attività svolte da AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. può essere necessario comunicare i 

Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di 

comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società: 

 

a) Comunicazioni obbligatorie: sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta ad effettuare in base 

a leggi, regolamenti, normative comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte 

come IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della 
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Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è 

obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile 

e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie: (INPS, Anagrafe 

Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali) Magistrature; Forze 

dell’ordine (P.S., C.C., G.d.F., W.UU.); organismi associativi ANIA e consortili propri del settore 

assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CARD; Pool Rischi Atomici; 

Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA; ULAV. 

 

b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le 

comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed 

esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla 

lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della 

prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori 

e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di 

acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi 

a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine, centri di 

demolizione: di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o 

di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, 

società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; società di servizi postali. 

Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti 

indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione al le finalità di cui al punto 2, lettere A) e 

B) dell’informativa stessa. 

 

c) Comunicazioni strumentali all’attività della ns. Società: é ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. 

servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano 

con AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., ad esempio le società del Gruppo Assicurativo AMISSIMA, 

società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti che possano offrire servizi di qualità alla 

ns. Clientela.  Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “Titolari” autonomi del 

trattamento. 

 

Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di 

esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui 

alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un 

eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude opportunità di svolgere attività di 

informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano 

con noi. 

 

5. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione. 

 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all’estero per 

effettuare le attività relative alla Riassicurazione. In ogni caso, non è previsto trasferimento all’estero di 

Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C). 

 

7. DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL’INTERESSATO) 
La informiamo che l’Art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in 

particolare: 
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• di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in 

forma intelligibile dei dati stessi; 

• di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa trattamento; 

• di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge nonché 

l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 

• di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;  

• di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

• Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale 

Certosa, 222 – 20156 Milano - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.  

• Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è 

depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante. 

• Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della 

Privacy presso la Sede della Società. Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai 

dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento 

(autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal 

responsabile). 

 
 

I l  Proponen te dichiar a d i  aver  r icevuto  d al la  Soc ietà  prevent ivamente  al la  
sotto scr iz ion e del  presente Quest ion ar io  la  “Nota infor mat iva” redatta a i  sens i  e  
per  g l i  e f fet t i  de l l ’Art .185 d el  Decreto Legis lat ivo n .  209 de l  07/09/2005.  

 

 

I l  Prop onente  _____________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI  CONSENSO AL TRATTAM ENTO DEI  DATI  COM UNI E  SENSIBILI  
I l  Prop on ente,  d opo  aver  esamin ato  attentamente  l ’ informativa  forni ta  d al la  

Soc ietà  a i  sen si  d e l l ’Ar t .  13 del D. Lgs. 196/2003 ed aver  preso v i s ion e d ei  d ir i t t i  

attr ibui t i  d a l l ’Art .  7  d el  Decreto Legis lat ivo stesso,  in  re laz ion e a i  propr i  dat i  

personal i  comuni  e  sen s ib i l i  espr ime i l  con sen so:  

 

• al  t rat tamento  e a l la  comun icaz ione a i  soggett i  ind icat i  a l  punto  4  let tere  a )  e  b )  

del l ’ informat iva,  a l  t rasfer imento  verso  i  Paesi  in dicat i  a l  punto 6  

del l ’ informat iva,  in  re laz ione  al le  f ina l ità  d i cui  a l  punto 2 ,  let ter e A)  e  B)  
del l ’ infor mat iva stessa .  

 

I l  Prop onente____________________________________________ 

 

•  al  trat tamento  ed a l la  comunicaz ion e a i  soggett i  ind icat i  a l  pun to  4  lettera  c)  

del l ’ informat iva,  in  relaz ione a l le  f in a l i tà  d i  cu i  a l  punto 2 ,  lettera C)  
del l ’ infor mat iva stessa .  
 

I l  Prop onente  _____________________________________________ 

 

 

Spazio Riservato alla Società assicuratrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


