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POLIZZE ANNO 2022 
ISCRITTI FIRST CISL AREA METROPOLITANA BOLOGNESE E FERRARA 
 

Ammanchi di Cassa (EURO, VALUTA ESTERA, BANCOMAT) singola o in combinazione (scadenza 31/12/2022) 
 
Limiti massimali copertura: € 6.000 o € 10.000 per anno per ogni assicurato 
 
FRANCHIGIE E SCOPERTI AMMANCHI DA CASSA: NESSUNA 
 
RIMBORSO QUOTA IN CORSO D’ANNO SOLO SU RICHIESTA DELL’ISCRITTO IN CASO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO 
 
SU TUTTE LE COMBINAZIONI NON E’ PREVISTO NESSUN SOTTOMASSIMALE 

 

Responsabilità Civile Professionale (singola o in combinazione con polizza ammanchi di cassa; scadenza 31/12/2022) 
La polizza copre: 

• Le perdite patrimoniali cagionate involontariamente direttamente a terzi, compreso l’Istituto di credito di appartenenza, che l’assicurato dovesse 
rimborsare ai sensi di legge, in relazione all’espletamento ed all’adempimento dei compiti di ufficio o di incarichi svolti nella sua qualità di dipendente di 
Istituto di Credito (compresi i dirigenti aziendali), compresi bonifici e/o operazioni su estero; 

• Le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore; 

• I danni derivanti da erogazione di mutui, prestiti in genere, fidi, danni derivanti da attività finanziaria, compresa compravendita di diamanti, sezioni pegno 
e gestione del personale; 

• I danni involontariamente causati a terzi che l’assicurato fosse tenuto a pagare quale civilmente responsabile, in conseguenza di fatti accidentali 
personalmente causati durante l’attività lavorativa, anche dovuti a violazioni involontarie sulla privacy. 

 
➢ L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento derivanti da comportamenti colposi posti in atto dall’Assicurato nel periodo di efficacia 

dell’assicurazione, purché denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto e non antecedenti a dieci anni dalla data di stipula del contratto 
stesso. L’Assicurazione vale per richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi nell’ambito del territorio italiano, Città del Vaticano e 
Repubblica di San Marino. 

 
COPERTURA FUORI SEDE: L'assicurato è coperto da quanto sopra descritto anche fuori sede, ovvero al di fuori dei locali aziendali, compreso il domicilio 
del cliente, purché autorizzato dal datore di lavoro e nel rispetto della normativa vigente. 
 
FRANCHIGIE E SCOPERTI: EURO 125,00 FISSE PER QUALSIASI COMBINAZIONE E PER OGNI SINISTRO 
 
RIMBORSO QUOTA IN CORSO D’ANNO SOLO SU RICHIESTA DELL’ISCRITTO IN CASO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO 
 
SU TUTTE LE COMBINAZIONI NON E’ PREVISTO NESSUN SOTTOMASSIMALE 
 

VIOLAZIONE DELLE PRIVACY: Per sinistri dovuti a violazioni della privacy scoperto del 10% del sinistro con un minimo di € 1.000,00 per sinistro; il 
massimale annuo è di € 120.000,00 per sinistro e per anno assicurativo all’interno del massimale di R.C. Professionale scelto; salvo per la combinazione 3 
per la quale si intende prestata fino a concorrenza del rispettivo massimale di copertura R. C. Professionale di euro 50.000,00. 
 
SANZIONE ANTIRICICLAGGIO: Per sinistri dovuti a sanzioni antiriciclaggio scoperto del 10% del sinistro con un minimo di € 1.000,00 per sinistro; il 
massimale annuo è di € 120.000,00 per sinistro e per anno assicurativo all’interno del massimale di R. C. Professionale scelto; salvo per la combinazione 3 
per la quale si intende prestata fino a concorrenza del rispettivo massimale di copertura R. C. Professionale di euro 50.000,00. 
 
CAMBIO COMBINAZIONE: è consentito solo 1 volta nel corso dell’anno 2021 effettuare il cambio di combinazione solo in aumento di prezzo pagando solo la 
differenza tra i prezzi delle combinazioni e mantenendo come massimale di copertura quello più alto e non per sommatoria. 
 
RETROATTIVITA’: 10 anni 
 
GARANZIA POSTUMA: 1 ANNO 
 
PREMIO: Vedi tabella “MODULO DI ADESIONE”. 

 

Tutela Giudiziaria vita professionale: massimale annuo euro 20.000,00 (scadenza 31/12/2022) 
La polizza è compresa nelle combinazioni dalla 1 alla 12 per le coperture relative ai rischi di natura professionale, "ammanchi di cassa e/o R. C. 
professionale". 
La polizza copre le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall’assicurato per tutelare i propri diritti ed interessi a 
seguito di fatti involontari connessi all’attività lavorativa, e precisamente controversie per:  

• Danni subiti in conseguenza di illeciti commessi da altri;  

• Danni cagionati ad altri;  

• Richieste di risarcimento e/o sanzioni pecuniarie da parte del proprio Istituto di Credito in conseguenza di violazione di obblighi di legge o di contratto di 
lavoro;  

• Difesa penale per reati colposi per quanto non previsto da articoli di contratto nazionale di lavoro. 

 

Polizza Abitazione (scadenza 31/12/2022) 

 
La polizza copre per i rischi derivanti dalla conduzione della abituale abitazione o seconda casa come ad esempio incendio, perdite di acqua, fughe di gas, 
malfunzionamento di frigoriferi, fulmini, gelo, tutela legale della famiglia, ecc.   
Costo per anno € 70,00 per ogni abitazione assicurata. 
 
Quanto contenuto nel presente foglio è una sintesi dell’offerta di polizze che la First Cisl Area Metropolitana Bolognese e Ferrara mette a disposizione dei 
propri associati e non vincola la scrivente circa eventuali inesattezze. I testi ufficiali delle polizze 2021 potrete richiederli direttamente alla struttura.  
 
La First Cisl Area Metropolitana Bolognese e Ferrara è comunque a Vs. disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento al numero telefonico 051/256640 
oppure, scrivendo a: bologna@firstcisl.it.  
 
Per ulteriori esigenze assicurative, presentando la tessera di iscrizione alla FIRST CISL, potrete rivolgervi direttamente a: 

SARA ASSICURAZIONI, Viale Pietramellara n. 33, tel. 051/4211559 - fax 051/6390651 - mail: ag0700@saraagenzie.it   

 Area Metropolitana Bolognese e Ferrara 
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