TUTELA LEGALE
SCHEDA TECNICA
TUTELA LEGALE “ASSOCIAZIONI”
FIAB Amici della Bicicletta sezione di Padova

CONTRAENTE

L’Associazione

ASSICURATI

Sono assicurati l’associazione di persone contraente e i soggetti facenti parte
del Direttivo (a titolo esemplificativo Presidente, vice Presidente, Tesoriere,
Segretario, membri del Consiglio direttivo, Collegio Revisori dei Conti,
Collegio dei Probiviri).
Sono inoltre inseriti nel novero degli assicurati anche i dipendenti, i
collaboratori (ad es.: Allenatori, Istruttori, educatori, accompagnatori), e tutti
i soggetti che rivestono la qualifica di associati e volontari.

PER QUALI SPESE

Oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali,
non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi
interessi.

PER QUALI EVENTI

Le garanzie sono operanti nell’ambito dell’attività svolta e/o della finalità
perseguita dal contraente risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto per i
seguenti casi:

1. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, comprese le violazioni
in materia fiscale e amministrativa, purché gli assicurati vengano assolti
(art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi
sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta
archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato
per qualsiasi altra causa.

3. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti
illeciti di terzi.

4. Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi,
ove, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi
dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento della Società è
comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida
garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cui la polizza di responsabilità
civile, pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro e, pertanto, non
vi sia alcun intervento dell'Assicuratore R.C., la presente garanzia opera in
primo rischio.

DOVE

In Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo.

COND AGGIUNTIVE
D - “Sedi / Immobili del contraente”
Le prestazioni della presente condizione aggiuntiva vengono fornite esclusivamente a
favore del contraente, relativamente ai beni immobili utilizzati esclusivamente ai fini
dell’esercizio dell’attività associativa, nei seguenti casi:
1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali provocati agli immobili da fatti
illeciti di terzi.
2. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.
3. Controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti
reali .
E - “Pacchetto Sicurezza”
- Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs. 81/2008 e diposizioni
integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009 “Tutela della Salute e
della Sicurezza nei luoghi di Lavoro” e succ. modifiche ed integrazioni.
- Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 196/03”Tutela della
Privacy” e succ. modifiche ed integrazioni.
DOVE – COND AGGIUNTIVE
Per le garanzie di cui alla condizione aggiuntiva E):
- in riferimento alla difesa penale, in Europa o negli stati extraeuropei
posti nel bacino del mare Mediterraneo.
- in riferimento all’’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti
amministrativi, nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella
Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel
Liechtenstein.

