
 

Modulo di sottoscrizione polizza Tutela Legale 
 
 
 

COSA OFFRE IN SINTESI 

 
 
 
Garanzie previste per gli assicurati (fatturati entro il limite massimo di € 150.000,00) 
 

 Assistenza legale e rimborso spese procedimenti penali 

 Procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni 

 Opposizioni/impugnazione provvedimenti o sanzioni amministrative, non pecuniarie o 

pecuniarie conseguente a presunta violazione e/o inosservanza del D.Lgs. n. 196/03 in 

materia di Protezione dei dati personali 

 Difesa dinanzi al Garante per reclami, segnalazioni e ricorsi  

 Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili 

nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di responsabilità civile, ovvero 

dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza  
 
 

Premio annuo euro 80,00 
 

COSA FARE PER ACQUISTARE LA POLIZZA 

Per ottenere la regolare copertura del rischio dovrà: 
 

Sottoscrivere la scheda anagrafica sottostante;  
Effettuare Bonifico Bancario alle Coordinate: IBAN = IT62S0311103212000000010364 intestato 

a SMAF BROKER SRL indicando nome cognome e/o ragione sociale dell’assicurato. 

Inviarla mezzo Fax +39 06 44292230 e/o all’indirizzo mail info@smafbroker.it unitamente 

alla copia del pagamento effettuato; 
 

DATI PER SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA 
 
Nome, Cognome _____________________________________________________________________ 

 
Rag. Sociale __________________________________________________________________________ 

 
Sede Legale Via __________________________________________________________ Prov. _______ 

 
Località _____________________________________________________________ CAP ___________ 

 
Telefono_______________________________ Cellulare _____________________________________ 

 
P. IVA – C. Fiscale ____________________________________________________________________ 

 
E mail________________________________________________________________________________  

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 

Informativa 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, Smaf Broker 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 Smaf Broker Srl – Via Giovanni Severano 28 -  00161 Roma. Avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei propri dati personali, il sottoscritto 

autorizza Smaf Broker Srl al trattamento dei propri dati personali in relazione alle finalità previste dallo statuto associativo. 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 
 

_______________________________________ 

mailto:info@smafbroker.it

