
Scritúura Privata

UcLFederazione Nazional€ Corpo Forestale d€llo Stato, con sede legale in Roma, Via G. Carducci 5, codice fiscale
80197010582 di seguito nominata "UGL." in persona del Suo Segretario Nazionale Danilo SCIPIO

ZURITEL S.p.A., Società a Socio unico - soggetta all'attività di direzione € coordinamento di ZURICH INSURANCE
COMPANY S.A. - Rappr€sentanza Generale per I'Italia - con s€de in Milano, Piazzz Catlo Erba, n. 6, C.F,?.
LV.A./R.L Milano n. 01098640152, capitale sociale Euro 38.000.000,00 i.v., lmpresa autorizzata all'esercizio
defl'attivita assicurativa a norma dell'at. 65 R.D.L.29.4.1923 n.966, in persona della Dott.ssa Anna Desjdemto,
munita dei necessari poreri, (di seguito, per brevita "ZURITEL)

UGL, al fine di aeevolar€ i propri DIPENDENTI ed i loro FAMILIARI CONVIVENTI (di seguito, per brevità "Aventi
Diritto" o "Destinatari") intend€ mettere a disposizione degli st€ssi un s€rvizio assicurativo offrendo la possibilità di
sottoscrivere polizz€ Auto tramixe un servizio d€dicato di assicurazione lelefonica e che a tal fine ha richi€sto a Zuritel
diformìrlare ipotesidi garanzie assicurative e relative tariff€;

UGL è interessata ad instaurare un rappofo convenzionato con primaria compagnia di assicurazione al fine di poter
destinare agli Aventi Diritto valide soluzioni p€r l€ loro esigenze assicurative;

ZURITEL ha €spresso il proprio interesse ad of&ire agli Aventi Diritto condizioni di particolare favore per Ia stipula di
polizze assicurative rispondenti alle predette esigenz€, tramite il proprio servìzio assicurativo telefonico, lìuibile
attrav€rso il num€fo 848833888 dal lunedì al sabato, dalle ore 08.30 alle ore 19.30, ed il proprio sito intemet
www.zuritel.it.;

UCL porterà a conoscenza degli Aventi DiriÍo le condizioni di particolare favor€ di cui alla pr€m€ssa che precede,
tramit€ idon€e attività di divulgazione che si impegnaa svolgere n€i termini diseguito riportati.

Tulto ciò premesso si conviene e stitrtala quanto segue

r CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

l.l ZURITEL offrirà agli Aventi Diritto una serie di copefure assicurative relative ai veicoli di proprietà di questi
ultimi (di seguito, per brevità 'rProdotti" o "caranzi€") a condizioni agevolate (di seguito, per brevità
"Condizioni"), previa assegnazione di un apposito codice identificativo della presente convenzione. I Prodotti e le
Condizioni sono riportati all'Allegato A, che forma parte integrante della presente convenzione.

1.2 UGL includerà i Prodotfi tra i beni/servizi presenti sul Sito e predisponà idonea proc€dura ch€ p€rm€tta ai Av€nti
Diritto di collegarsi al sito intern€t di ZURITEL per il tramite del Sito medesimo anche ai fini della stipula di
contratti assicurativi relativi ai Prodotti. UGL favorirà Ia conoscenza dei Prodotti e delle relative Condizioni
divulgando il contenuto della presenle convenzione sul Sito. Il predetto contenuto sarà concordate tra ZURITEL e
UGL, nel risp€tto delle norme di l€gge e d€lle disposizioni degli Organi di Vigilanza, ivi compresa la cìrcolare
ISVAP 4/6/2004 n. 533/D. In ogni caso, il contenuto della presente convenzione e quant'altro aff€risca alla
pubblicità dei Prodotti e d€lle relative Condizioni dovrà essere divulgato correttamente e conformemente al
contenuto delle note informative ed alle condizioni contrattuali ad essi relative ai sensi dell'art. 182 del Codice
delle assicurazioni private (D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209), di seguito, per brevità "Codice"; resta conunque
inteso che detti contenuti do\ranno essere preventivamente autorizzati per iscritto da ZURITEL.

1.3 Gli Aventi Diritto potranno acquistar€ i Prodotti con l'applicazione delle relative Condizioni rivolgendosi
dir€ttamente a ZURITEL, richiedendo alla st€ssa apposito preventivo personalizzato, t€lefonando al numero
848833888 o tramite il sito intern€t www.zuritel.it e digitando il codice convenzione (password internet), previa
presentazione di idonea documentazione attestante lo status di Aventi Diritto.

https://www.zuritel.it/default.aspx?Target=INPreventiviConvenzione
https://www.zuritel.it/default.aspx?Target=INPreventiviConvenzione


2 ADf,GUAMENTI TARIFFARI E MODIFICA CONDIZIONI

2.1 ZURITEL si ris€rva di modificare tariffe e condizioni contrattuali d€i Prodotti, a seconda del relativo andamento
tecnico. Tal€ ev€ntuale modìfica non impatteràsulle polizze già in €ssere e sino alla loro naturale scadenza.

3 DURATA DELL'ACCOIIDO _ DURATA POLIZZE

3.1 La presente convenzione ha una validità di 1 anno a decoÍere dalla data della sua sottoscrizione, con possibilita di
tacito rinnovo in assenza di disdetta da comunicarsi con raccomandata A/R spedira almeno trenta (30) giorni prima
della scadenza.

3.2 Le coperture assicurative degli Iscritti, meglio specificate nelle rispettive "Condizioni cenerali di Assicurazione",
saranno annuali senza tacita proroga e r€st€ranno valid€ fino alla singola scadenz4 indipendentemente dalla
scadenza della convenzione stessa, r€stando inr€so che ZURITEL potrà awalersi in qualsiasi momento e per ogni
singolo contratto delle "CondizioniC€neralidi Assicurazione" relative aciascuna singolagalanzaa.

3.3 Resta inteso cbe, al venir meno della pres€nte convenzione per qualsivoglia motivo, venanno meno Ie Condizioni
di maggior favore a far datadalla scadenza d i ciascuna singola polizza.

4 INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE

4.1 Ai fini dell'esecuzion€ d€lla convenzione, Ie parti si imp€gnano al rhpefto delle norme di cui al D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, diseguìto, per brevita "Codic€ d€llaPrivacy'', scambiandosi il reciproco cons€nso al
trattamento dei dati p€rsonali acquisiti (i "Dati P€rsonali"), così come definiti dall'art. 4, comma l, lettera b) del
Codice della Privacy, r€lativi agli Aventi Diritto.

4.2 Le parti si riconoscono altresì titolari del trattamento d€i dati rispettivamente raccolti per le loro specifich€
finalità ai sensi€ p€r glieffetti del Codice dellaPrivacy.

4.3 Le parti si impegnano rispettivamente a: l) garantire che il traÍamento dei Dati Personali awenga unjcamente
per le finalità di cui alla pr€sente convenzione; II) garantire che l€ operazionì di trattamento effettuate sui Dati
Personali awengano in modo lecito, secondo correttezza e nel rispeno deì principi stabiliti dal Codic€ della
Privacy;lll) custodir€ e controllare i Dati Personali oggetto ditrattamento in modo daridurre al minimo,
mediante I'adozione di idone€ € pr€ventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale. dei dati stessi, di acc€sso non autorizzato o difattam€nto non cons€ntito o non conforme alle
finalita del trattamento nonché vigilare sulla effettiva e continua adozione ditale misura, così come prescritto
dagli artt. 33 e seguenti del Codice della Privacy; lV) non comunicare e/o diffondere i Dati Personali ad alfii
soggetti pubblicie/o privati, senza ilconsenso dell'inter€ssato, salvo che ricorra unadelle ipotesipreviste
dalì'art. 24 del Codic€ dellaPrivacy.

4.4 Per quanto conceme i dati sensibili di cui all'af.4, comma l, lettera d) del Codice della Privacy (i "Dati
Sensibili"), relat;vi ai Aventi Diritto, le parti sì ìmpegnano a rispettare le medesim€ disposizioni di cui al
precedente comma lettere l),Il),III) e IV), nonchó anon comunicare e/o diffondere iDati Sensibiliad altri
soggetti pùbblici e/o privati.

4.5 UGL si impegnaa comunicare a ZURITEL esclusivamente i DatiPersonali e i Dati Sensibili degliAventiDiritto
che abbiano prestato ;l cons€nso al relativo trattamento, mentre ZURITEL si impegna autilizzare tali dati nei
limiti e p€r gli scopi per i quali il consenso è stato prestato.

5 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

5.1 UGL dichiara di conoscer€ e si obbliga a rhpettare ì principi, le disposizioni e le regole di comportamento ad esso/a
applicabili, contenute nel Codice di Comportamento e n€l Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sr D. Lgs. n.
T1n00l aÀox i, íaZURITEL (rró Allegato "B').

5.2 UCL si impegn4 altresì, a non pone in essere compofamentì idonei ad integrarc le fattispecie di realo richiamate dalD.
Lgs. n.231/2001 ed ogni alùo compofamento che possa essere ritenuto, potenzialment€ od €ffetti\amente, pericoloso
per zuRITEL.



6 FORO COMPETENTE

6.1 Per qualsiasi controvcrsia irerente all'esecuzionc, intcrpretazione o risoluzione della presente convenzione, Foro
competente è quello di Milano.

7 NORMf, GENERALI. MISCELLANEE

7,1 La presente convcnzionc costituisce I'unico accordo tra le parti, annulla e sostituisce qualsiasi altro accordo
veóale o scritto int€rvenuto fia Ie medesime con oggetto equivalente.

7.2 Le paíi reciprocament€ riconoscono che le clausol€ predisposte n€lla pr€s€nte convenziooe sono da intendersi
conosciut€ da qu€ste al momento della conclusione, poiché oggetto di specifica trattativa. Pertanto sono escluse
dall'ambito di applicazione degli artt. l34l e 1342 cod. civ. e nofl richiedono espressa approvazione per iscritto.

Letto, coDfermato e sottoscfitto.

Luogo, data

ALLEGATO A: Ptudotti(o garunzie) e Cok.lizioni
,4LLEGATO R: Codice di Conpotuan.,to e Mod.llo di Otsanizzazione, Gestioie e Contrc o et D. LEs. n 231/200t ado atí da
ZURITEL
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ALLEGATO A

GARANZIE OFFERTE

. Responsabilia Civile Auto

. Incendio e Furro

. Complementare Auto Rischi Diversi

. Guasti accidentali

. Eventi speciali

. Ritiro Patente

. Tutela ciudiziaria

. Infortuni del Conducente

Per UGL
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AI,LEGATO B

Codice di Comportamenlo e Modello dl Orpsnizzazlon.. Gestlone e CoÍtrollo .r D.Lqs. n. 23lr00l adottrti dr
ZURICH

PGf UGL P.. ZI'RITEL
ll Condlr.itore
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