
MODULO DI SOTTOSCIRZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE 
Inviare il modulo compilato a info.broker@plussimple.com unitamente alla copia della contabile del pagamento da 
effettuarsi nella seguente modalità: Bonifico Bancario alle Coordinate: IBAN IT57E0306905284100000002594 

intestato a +Simple Italia Broker indicando nome cognome e/o ragione sociale dell’assicurato  

DATI ANAGRAFICI PER SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA 

GARANZIE OPERANTI (fatturati entro il limite massimo di € 150.000,00) 

OPZIONE 1 
BASE 

GARANZIE OPERANTI PREMIO ANNUO 
LORDO 

 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni comprese le violazioni in
materia fiscale e amministrativa;
 Dissequestro di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti
penali;
 Opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative;
 Difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
 Difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui

siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità Civile
Professionale;
 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale;
 Inosservanza del D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati

personali

€ 80,00 

□ 

OPZIONE 2 
PLUS 

GARANZIE OPERANTI 
Opzione Base + DIFESA PENALE PER DELITTI DOLOSI 

PREMIO 
ANNUO LORDO 

 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni comprese le violazioni in
materia fiscale e amministrativa;
 DIFESA PENALE PER DELITTI DOLOSI comprese le violazioni in materia
fiscale e amministrativa;
 Dissequestro di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti
penali;
 Opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative;
 Difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
 Difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui

siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità civile;
 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale;
 Inosservanza del D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali

€ 120,00 

□

Massimale: 10.000,00 € - per ciascun sinistro e senza limite per anno assicurativo 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (obbligatorio sottoscrivere per essere inseriti nell’archivio)  
Informativa ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. La informiamo che, per l'instaurazione del rapporto associativo, 
l'Associazione deve trattare i suoi dati personali, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni essenziali. I Suoi dati vengono/verranno trattati per 
consentire una efficace gestione dei rapporti e per tutte le attività e finalità statutarie, nonché in relazione alle esigenze contrattuali nascenti dalle eventuali 
convenzioni che andrà a sottoscrivere ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali. In relazione ai suoi dati personali potrà esercitare tutti i 
diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs 196/2003, rivolgendosi direttamente a Anc, Via G. Caselli, 34 - 00149 Roma. Avendo ricevuto l'informativa sul trattamento 
dei propri dati personali, il sottoscritto autorizza Studio mangano Assicurazioni e finanza e Anc al trattamento dei propri dati personali in relazione alle 
finalità previste dallo statuto associativo.  

FIRMA PER ACCETTAZIONE _______________

CONTRAENTE______________________________________________________________________________________ 

E-Mail _____________________________________________Tel.____________________________________________ 

Cellulare______________________________________C.F./P.IVA____________________________________________ 

Indirizzo (via, città, cap, provincia) _____________________________________________________________________ 
 

+Simple Broker - Via Savoia 78, Roma, 00198 - www.anc.plussimple.com -
anc.plussimple@plussimple.com - +39 06 44291193 - P.Iva 14790231006
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