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Scheda adesione POLIZZA “R.C. DELLA FAMIGLIA” 
Da inviare al fax 0547 25382 – GOLINUCCI SRL 

Il/la Sottoscritto/a   

Codice Fiscale   _residente in    

Cap  città  ___________________________________________________ 

dichiara di aver preso visione e scaricato su supporto durevole le Condizioni di Assicurazione e dopo 
averle lette, il sottoscritto dichiara di volere aderire alla polizza scegliendo il massimale sotto 
contrassegnato, pagando il relativo premio a mezzo bonifico bancario. 

Aderisce alla polizza “R.C. della famiglia”, versando l’importo di euro  _________su c/c 
IT27M0612023901CC0010020471 presso Cassa di Risparmio di Cesena intestato a Golinucci srl.  
Si allega bonifico attestante il pagamento. 

La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24 del giorno di bonifico e di inoltro fax. 

Il sottoscritto conferma di aver presa visione delle condizioni di assicurazione “RC DELLA 
FAMIGLIA” e che tale polizza è adeguata alle proprie esigenze. 

Data Firma 

 

Massimale per nucleo 
familiare per anno Premio 

annuo

Premio annuo

          € 250.000 

(esclusa RC proprietà) 

 ))cani) 

      25,00 euro

€ 500.000 40,00 
euro

€ 1.000.000 56,00 
euro

http://www.golinucci.it/
http://www.golinucci.it/


DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO 
L’assicurato intende avvalersi del servizio della Golinucci s.r.l. cui conferisce mandato con rappresentanza 
affinchè definisca e sottoscriva con gli assicuratori il contratto per la sua emissione, trasmetta si predetti 
assicuratori i suoi dati personali ai fini del contratto e compia ogni altro atto utile o necessario ai fini di quanto 
sopra. Il tutto in nome e per conto dell’Assicurato, a titolo gratuito e con promessa di rato e valido e rimossa 
sin d’ora ogni eccezione circa l’operato del Mandatario. 

Il sottoscritto  , in qualità di assicurato di un programma  assicurativo in 
“forma collettiva” in ottemperanza del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e n. 34 del 19/03/2010, 
dichiara di aver ricevuto e preso visione, tramite supporto durevole, dei seguenti documenti scaricabili dal 
sito www.golinucci.it, (alla sezione “Informative”): 

1. accetto di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale di cui all'art. 10 del regolamento 
Isvap n. 34 del 19/03/2010 su supporto durevole, scaricabile dal sito www.golinucci.it alla sezione 
"Informative"; 

2. dichiaro di aver preso visione del modulo "7a" sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari  
sono tenuti nei confronti del Contraente ed Assicurati; 

3. dichiaro di aver preso visione del modulo "7b" contenente i dati essenziali dell'intermediario Golinucci 
Srl e sua attività; 

4. autorizzo la Golinucci Srl al trattamento dei dati personali; informativa sulla privacy con cui si 
autorizza ai sensi del D.L. 196/2003 il broker Golinucci S.r.l., al trattamento dei dati personali e 
all’invio di comunicazioni commerciali a distanza (secondo il regolamento ISVAP n.34) 

5. dichiaro di aver letto l'informativa contrattuale messa a disposizione degli assicurati dal Contraente 
nell'area riservata della convenzione prima di essere vincolato da una proposta o contratto di 
assicurazione a distanza. 

6. dichiaro di essere a conoscenza del "periodo di ripensamento" di 14 giorni dalla data di acquisto, per 
cancellare il contratto di assicurazione a distanza, con rimborso totale del premio ( Direttiva 2011/83/
Ue - D.Lgs 58/2014) 

Dichiaro di aver scaricato la documentazione di cui ai precedenti 6 punti su supporto durevole e che potrà 
ritrasmettere il modulo di adesione completo sempre su support durevole (tramite fax 0547 25382 o 
scansionato ed allegato ad e-mail) e che può cambiare il metodo di ricezione o trasmissione, scegliendo il 
supporto cartaceo (con spedizione via posta ) per ciascuna categoria di documenti, inviando apposita e-mail  
a: info@golinucci.it 

Data   Firma Assicurato   

Informativa sull’adeguatezza del contratto offerto: 

Sulla base delle informazioni fornite dall’Assicurato nel “modulo di adesione” compilato online, il contratto 
risulta adeguato alle mie esigenze assicurative. 

Data   Firma Assicurato  
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