POLIZZA di ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
Estremi della Polizza n.: 80771000000011
Compagnia: ISI INSURANCE
Categorie e/o persone assicurate: DIRIGENTI SCOLASTICI di ruolo e non, titolari o reggenti ISCRITTI CISL SCUOLA
Condizioni Generali di Assicurazione e note (in breve):
Oltre a quanto citato nel modulo denuncia, la Società assicura il rimborso delle spese legali che l’assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere,
sostengano, in sede extragiudiziale e/o giudiziaria per l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la
difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all’azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato.
In tale ultimo caso, la garanzia è prestata unicamente a condizione che sia regolarmente operante, in favore degli assicurati, polizza di responsabilità civile e vale
per le spese risultanti a carico degli assicurati a norma dell’Art. 1917 III Codice Civile. La garanzia viene prestata per i sinistri determinati da fatti verificatisi nel
periodo di validità della polizza: la polizza è anche estesa ai sinistri denunciati nel periodo di validità della polizza, ma determinati da fatti verificatisi al massimo
nei 12 mesi antecedenti la stipula del contratto e non noti all’assicurato.
L'assicurazione comprende con un limite massimo di € 60.000,00, per singola vertenza:
a- i compensi e le spese relative a prestazioni svolte, nell'interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che
ha
preceduto il giudizio, da legali, arbitri o periti incaricati con il benestare della Società
b- i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice e posti a carico dell'Assicurato
c- le spese di registrazione necessarie per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario
d- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società.
Inoltre le garanzie valgono anche per:
e- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni
f- la difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusisi con proscioglimento
g- la difesa in procedimenti di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione
h- la difesa in procedimenti avanti la Corte dei Conti, con il limite di € 5.000,00 per vertenza
Garanzie aggiuntive per:
i- Sicurezza sui Lavoro; difesa penale per reati colposi in ambito di sicurezza sul lavoro se le sanzioni comminate originariamente sono superiori a € 1.000,00
l- Igiene dei Prodotti Alimentari - Direttiva CEE 93/43 E 96/93; la difesa penale per reati colposi in ambito di Igiene dei prodotti alimentari se le sanzioni
comminate originariamente sono superiori a € 1.000,00
m- Smaltimento Rifiuti Solidi - Legge Ronchi; la difesa penale per reati colposi in ambito di smaltimento rifiuti se le sanzioni comminate originariamente sono
superiore a € 1.000,00
n- Tutela Della Privacy D.Lgs 196/2003; la difesa penale per reati colposi in tutela della Privacy se le sanzioni se le sanzioni comminate originariamente sono
superiore a € 1.000,00
o- Spese non riconosciute congrue dall'Avvocatura delle Stato
p- Sanzioni Amministrative di Vario Genere; le spese legali per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, con massimale di € 2.500,00 per
controversia con il limite di 2 vertenze per istituto fermo restando il massimale annuo.

