POLIZZE ASSICURATIVE
Validità 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022
Copertura assicurativa “Rischio Cassa”
(Per gli iscritti in servizio)

Copertura assicurativa Responsabilità civile Professionale

(Per gli iscritti in servizio)

Copertura assicurativa Responsabilità civile del Capofamiglia
(Per tutti gli iscritti)

Copertura assicurativa infortuni 24 ore su 24
(Per i pensionati o esodati iscritti)

La documentazione completa relativa al queste coperture è reperibile nel nostro sito Internet
(www.fabisiena.it) alla pagina “Attività sindacale / Polizze iscritti FABI”
 Inserite nella copertura RC Capofamiglia le previsioni del decreto legislativo 40/2021
“Pratica dello sci a livello dilettantistico”.

Tutte le altre polizze stipulate dalla FABI Nazionale e offerte agli iscritti,
sono consultabili nel sito web www.associatiallafabi.it
Segreteria Provinciale
Banchi di Sopra 48 - 53100 SIENA - Tel. 0577 / 288406
Indirizzo Web: www.fabisiena.it Posta elettronica: fabi@fabisiena.it

Polizza responsabilità civile ammanchi di cassa
I moduli per l’adesione individuale e per la denuncia del sinistro sono scaricabili dal sito www.fabisiena.it

(


VAI AL SITO)

ASSICURATI: tutti gli iscritti FABI in servizio che intendano sottoscrivere liberamente la polizza previo pagamento dei
premi come dettagliato nel modulo di adesione scaricabile dal sito.

DECORRENZA E DURATA: dalle ore 24.00 del giorno in cui viene sottoscritta la scheda personale di adesione ed
effettuato il versamento del premio, alle ore 24.00 del 31 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato
tramite bonifico bancario a favore di: AON SPA - codice IBAN: IT 64 E 02008 05351 000103620212 Causale: numero ipotesi e nome, cognome oppure carta di credito: collegandosi alla nuova piattaforma AON
al seguente link: www.fabi.sab.aon.it

COSA DEVE FARE L’ISCRITTO PER ADERIRE: dopo aver scelto il massimale assicurato, compilare il
modulo di adesione individuale, provvedere al versamento del premio e inoltrare il modulo e copia del bonifico
bancario direttamente all’indirizzo e-mail fabi.assicurazioni@aon.it.
Per qualsiasi necessità potete contattare la signora Patrizia Barizza al numero 02 45434294.
Al momento dell’eventuale sinistro il collega dovrà semplicemente redigere la denuncia (i moduli sono
scaricabili dal sito) ed inviare al più presto - e comunque entro e non oltre i 20 giorni dalla data del sinistro -.
i documenti richiesti alla AON a mezzo fax (02 87232383) oppure e-mail (fabi.aon@aon.it)

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: L’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia
tenuto a rifondere relativamente a deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti a
negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere e/o
Ufficiale di Riscossione" riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti, denunciati all’Impresa entro 30 giorni
dall’evento e che comportino a carico dell'Assicurato l'obbligo del rimborso ai sensi del "C.C.N.L. di Lavoro"
vigente per i settori di appartenenza degli Assicurati e loro successive modifiche compresi i servizi Bancomat,
Bancomat evoluti, casse assistite, cassa virtuale in remoto, ecc.
LA COMPAGNIA SI RISERVA DI VERIFICARE ED ESERCITARE LE OPPORTUNE ATTIVITA’ DI
CONTROLLO PER SINISTRI DI PARTICOLARE ENTITA’.

FRANCHIGIE: NESSUNA FRANCHIGIA.
MASSIMALE: in relazione all’opzione scelta (vedi tabella riepilogativa scaricabile dal sito).
NOTA: Ai lavoratori assunti con contratto “temporaneo” e a quelli assunti a tempo indeterminato, ma che decidono di
aderire alla polizza nel corso dell’anno, sono offerte coperture assicurative con durata e premi particolari.

Polizza responsabilità civile Professionale
(estesa anche ai settori Titoli ed Estero)
I moduli per l’adesione individuale e per la denuncia di sinistro sono scaricabili dal sito www.fabisiena.it

(


VAI AL SITO)

ASSICURATI: tutti gli iscritti FABI in servizio che intendano aderire liberamente alla polizza, previo pagamento del
premio diverso a seconda dell’opzione scelta come dettagliato nel modulo di adesione scaricabile dal sito.

DECORRENZA E DURATA: dalle ore 24.00 del giorno in cui viene sottoscritta la scheda personale di adesione ed
effettuato il versamento del premio, alle ore 24.00 del 31 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato
tramite bonifico bancario a favore di: AON SPA - codice IBAN: IT 64 E 02008 05351 000103620212 Causale: numero ipotesi e nome, cognome oppure carta di credito: collegandosi alla nuova piattaforma AON
al seguente link: www.fabi.sab.aon.it

COSA DEVE FARE L’ISCRITTO PER ADERIRE: dopo aver scelto il massimale assicurato, compilare il
modulo di adesione individuale, provvedere al versamento del premio e inoltrare il modulo e copia del bonifico
bancario direttamente all’indirizzo e-mail fabi.assicurazioni@aon.it.
Per qualsiasi necessità potete contattare la signora Patrizia Barizza al numero 02 45434294.
Al momento dell’eventuale sinistro il collega dovrà semplicemente redigere la denuncia (i moduli sono
scaricabili dal sito) ed inviare al più presto - e comunque entro e non oltre i 20 giorni dalla data del sinistro -.
i documenti richiesti alla AON a mezzo fax (02 87232383) oppure e-mail (fabi.aon@aon.it)

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: la Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto questi
siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali
e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Istituto di appartenenza, in relazione
all’espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di
dipendenti.
L’assicurazione opera anche nel caso in cui l’Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga
sul dipendente.

Riguardo alle spese legali polizza prevede che ”la Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la
gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a seguito di
danni cagionati dall’assicurato nell’espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso.”
A titolo esemplificativo la garanzia comprende la responsabilità sulle seguenti attività:
– Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore
– Rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi
– Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l’estero e di cambio,
bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di
titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di
non pagato di assegni, pagamento di assegni a persone diverse al beneficiario in seguito a presentazione di
documenti contraffatti e/o falsi.
– Danni cagionati a terzi dall’assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, comprese la
conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.
A titolo esemplificativo la garanzia nel SETTORE ESTERO comprende la responsabilità anche sulle seguenti
attività:
– Pagamenti sull’estero, operazioni in merci, sconti import/export, crediti documentari, liquidazione conti
attesa, garanzie import, anticipi import ed export, finanziamenti a breve termine, operazioni in cambi-divisa.
A titolo esemplificativo la garanzia nel SETTORE TITOLI comprende la responsabilità anche sulle seguenti
attività:
– Compravendita di titoli azionari, acquisto/vendite fondi comuni di investimento, gestione patrimoni mobiliari

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA: l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima
volta dall’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste diano
origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima
dell’adesione del dipendente assicurato alla presente copertura e per le richieste effettuate entro 2 anni
dalla cessazione della stessa purché l’evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.
E’ prevista la possibilità di una garanzia postuma fino a 5 anni ulteriori pagando una maggiorazione del
premio (per informazioni consultate i documenti o contattate la FABI).

.

FRANCHIGIE E MASSIMALI: in relazione all’opzione scelta (vedi tabella riepilogativa scaricabile dal sito)
ATTENZIONE

Sottolineiamo che è indispensabile che l’iscritto coinvolto nel sinistro non si renda disponibile a pagare il
presunto danno patrimoniale imputatogli dall’azienda riservandosi la successiva denuncia dello stesso
all’assicurazione, ma resista temporaneamente alle richieste del datore di lavoro coinvolgendo
immediatamente il sindacato nel contenzioso che lo riguarda.

NOTE:



E’ data la possibilità di sottoscrivere la polizza responsabilità civile professionale abbinandola a quella relativa
agli ammanchi di cassa. Vi invitiamo pertanto ad una attenta valutazione delle varie opzioni possibili.
Ai lavoratori assunti con contratto “temporaneo” e a quelli assunti a tempo indeterminato, ma che decidono di
aderire alla polizza nel corso dell’anno, sono offerte coperture assicurative con durata e premi particolari.



Polizza responsabilità civile Capofamiglia
Il modulo per la denuncia dei sinistri è scaricabile dal sito internet www.fabisiena.it

(


VAI AL SITO)

ASSICURATI: in via automatica e gratuita tutti gli iscritti alla FABI del sindacato provinciale di Siena, compresi i
componenti del nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia". L’assicurazione è
operante anche per fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici nell'esercizio delle mansioni cui sono
adibiti. Sono altresì assicurati i figli conviventi e/o residenti con il coniuge non bancario, risultanti dallo stato di
famiglia di quest’ultimo, se separato e/o non più convivente con il coniuge bancario già assicurato con la
presente polizza.

DECORRENZA E DURATA: dalle ore 00.00 del 1 gennaio 2022 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2022.
COSA DEVE FARE L’ISCRITTO PER ADERIRE: niente; tutta l’operazione viene gestita dal Sindacato. Al
momento dell’eventuale sinistro l’iscritto dovrà semplicemente redigere la denuncia da inoltrare a AON via email a patrizia.piva@aon.it allegando la documentazione richiesta, ENTRO 20 GIORNI DALL’EVENTO.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del
massimale concordato ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in

conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, comprendendo i danni
derivanti:

Proprietà e/o conduzione abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le
dipendenze

Esercizio non professionale di sport, partecipazione a gare ed allenamenti

Esercizio di tutte le attività del tempo libero (ivi comprese le previsioni dell’ art. 30
Decreto Lgs n. 40/2021 – “Pratica dello sci a livello dilettantistico”)

Partecipazione quali genitori alle attività scolastiche ed a quelle autorizzate dalle autorità
scolastiche per gite manifestazioni sportive, e simili.

Danni provocati dai figli minori per messa in moto o guida di veicoli a motore, natanti,
ciclomotori, ecc. ai sensi degli artt. 2047 e 2048

La responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di atto colposo, per gli infortuni
subiti dai collaboratori familiari (domestici, baby‐sitter) in occasione di lavoro o di servizio

Proprietà, possesso ed uso di animali domestici (ivi comprese le previsioni di cui al c.d.
“Decreto Sirchia”)

Danni da spargimento di acqua in genere

FRANCHIGIE E SCOPERTI: Euro 50,00.
ESTENSIONE TERRITORIALE: mondo intero.
MASSIMALE UNICO: Euro 500.000,00.

Polizza per infortuni Professionali ed Extraprofessionali
Il modulo per la denuncia di sinistro è scaricabile dal sito internet www.fabisiena.it

(


VAI AL SITO)

ASSICURATI: in via automatica e gratuita tutti i pensionati o esodati iscritti alla FABI, compresi quelli che si
iscriveranno nel periodo di durata della copertura.

DECORRENZA E DURATA: dalle ore 00.00 del 1 gennaio 2022 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2022.
COSA DEVE FARE L’ISCRITTO PER ADERIRE: niente; tutta l’operazione viene gestita dal Sindacato. Al
momento dell’eventuale sinistro l’iscritto dovrà semplicemente redigere la denuncia da inoltrare a AON via email a valentina.pellati@aon.it entro 3 giorni dall’evento, allegando la documentazione richiesta.
Per qualsiasi necessità potete contattare la signora Valentina Pellati al numero 02 45434259.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: si riportano di seguito le principali condizioni contrattuali:
COPERTURA 24 ORE SU 24 per attività professionali ed extraprofessionali
 Somma assicurata per caso di Invalidità Permanente
€ 30.000,00
 Somma assicurata per inabilità temporanea (giornaliera)
€
5,00
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI:
 Operatività Mondo Intero
 Deroga denuncia altre coperture assicurative
 Deroga denuncia difetti fisici
 Applicazione tabella INAIL
 Rinuncia rivalsa nei confronti di terzi
 Estensione ad infortuni professionali ed extraprofessionali (24 ore su 24)
 Estensione ad attività e sport solo a carattere ricreativo
 Limite di età : anni 80
 Franchigia su Invalidità Permanente: 3%
 Invalidità permanente (oltre il 60% = 100%)

Precisiamo che gli indennizzi liquidati dalle polizze infortuni sono cumulabili. Pertanto gli iscritti che fossero
già titolari di tale copertura (purché integrata nel loro rapporto di conto corrente o nella polizza RCAuto, oppure
definita da normative contrattuali aziendali, eccetera) potranno comunque richiedere il risarcimento
dell’eventuale danno subito anche all’assicurazione di cui alla presente convenzione.

