Gentile cliente,
se leggi questa breve presentazione vuol dire che sei interessato a garantire la tua abitazione.
Complimenti!
Ultimamente abbiamo visto film dell’orrore a riguardo: trombe d’aria, alluvioni e terremoti hanno messo in ginocchio
interi paesi. I rischi che possono portar via il bene primario di una famiglia sono diversi, e questi rischi, oggi si possono
trasferire tranquillamente ad un assicuratore.
Anche il terremoto.
Vorrei soffermarmi su quest’ultimo evento, data l’alta esposizione del nostro paese.
L’Alto Vicentino è considerato una zona a mediomedio-basso rischio sismico.
sismico
Ovvero su una scala che va da uno a quattro, dove uno è ad alto rischio e quattro è a basso rischio noi ci collochiamo in
zona tre.
Ma cosa vuol dire? Questo trafiletto del giornale di Vicenza è decisamente chiaro:

“In caso di forte terremoto, il più forte per la fascia 3
dove è collocata Vicenza, quanti palazzi resterebbero in
piedi? Un’avvertenza: la risposta rischia di non essere
così rincuorante. Perché resisterebbero solamente
cinque

edifici

pubblici.

O

meglio,

sarebbero

irrimediabilmente compromessi ma non crollerebbero.
Gli altri, scuole comprese, non sarebbero in grado di
reggere ad un sisma di tale intensità”

Esatto,, anche se l’edificio è antisismico, dopo un potente sisma è da rifare
rifare.
Antisismico vuol dire che è stato progettato e costruito per non crollare in testa alle persone.
Ma non è questo il punto.
Puntualmente - dopo ogni evento di questo tipo - gli enti locali e i cittadini devono mendicare aiuti allo Stato. E la parte
triste è che le istituzioni fanno troppo spesso orecchie da mercante.. E quale meccanismo si innesca?
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Semplice. Uno scaricascarica-barile infinito che vede il cittadino danneggiato due volte.
stato.
Dalla catastrofe in primis. E dai mancati aiuti dello stato
Eppure… un modo per evitare tutto questo c’è. Basterebbe prendere come esempio
ciò che avviene fuori dai nostri confini nazionali. Mi riferisco alla possibilità di poter
assicurare la propria abitazione/fabbricato contro i danni derivanti da calamità
naturali, come i terremoti e le alluvioni. Coperture di questo tipo costituiscono la
regola nella stragrande maggioranza
maggioranza dei paesi europei. Giusto per farti capire, in
Francia una legge ha imposto alle assicurazioni di coprire questi eventi.
Secondo una ricerca dei Lloyd’s di Londra, i costi legati agli eventi catastrofali
sostenuti dall’Italia dal secondo Dopoguerra ammonterebbero a oltre 250 miliardi di
euro.
E l’Italia risulta il secondo paese europeo più esposto al rischio sismico per sinistri legati a terremoti e il sesto per le
inondazioni.
Come dichiara la Protezione Civile, in 2.500 anni il nostro paese è stato interessato da oltre 30.000 terremoti di media e
forte intensità superiore al quarto e quinto grado della scala Mercalli - e da circa 560 eventi di intensità uguale o
superiore all’ottavo grado Mercalli.
Solo nel ventesimo secolo, ben sette terremoti hanno avuto una magnitudo uguale o superiore a 6.5 Richter.
Nonostante ciò, rispetto ad altri paesi con rischio molto meno elevato del nostro (Belgio, Danimarca, Spagna, Ungheria,
Francia, Turchia e Gran Bretagna) l’Italia non ha ancora definito una soluzione che miri a coinvolgere (e soprattutto a
responsabilizzare) il settore assicurativo.
Mentre all’estero sono le assicurazioni a farsi carico di questi rischi, in Italia è lo Stato che continua a sobbarcarsi (SE lo
fa) i costi delle ricostruzioni. La situazione però non è certamente sostenibile. Specialmente in questo periodo storico di
crisi in cui le risorse pubbliche sono limitate.
E le assicurazioni? Non sempre sono disponibili ad assicurare questi rischi. Soprattutto a prezzi ragionevoli.
Ma torniamo a noi. Qual è lo scopo di questa lettera?
L’obiettivo è quello di comunicarti che - dal 6 luglio 2016 - possiamo finalmente assicurarti per questi eventi con dei
prezzi veramente vantaggiosi.
E per “vantaggiosi” intendo che per il terremoto - nella provincia di Vicenza - sono stati abbassati i prezzi del 70%
rispetto alle tariffe che erano uscite a fine 2012.
Sì, hai letto bene.
Compila il modulo per avere una quotazione gratuita e senza impegno.
Puoi farcelo avere al nostro indirizzo oppure via email a info@assimarostica.com
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SCHEDA CLIENTE QUOTAZIONE ABITAZIONE
Nome e Cognome:

Indirizzo:

Telefono e mail:

Data e luogo di nascita:

Tipologia Abitazione:
Abituale
Saltuaria
Casa/Villa Singola
Casa/Villa Schiera
Appartamento

Caratteristiche Costruttive:
Antisismica
Tradizionale
Muratura

Metri Quadri Abitazione:

Metri Quadri Dipendenze e/o Pertinenze:

Presenza di:
Pannelli Solari
Fotovoltaici
Tende Esterne Fisse
Pompeiane
Porticati Aperti
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Tipologia Serramenti:
Balconi Legno/Alluminio
Balconi PVC/plastica
Persiane Legno/Alluminio
Persiane PVC/plastica

Presenza di animali:
Cani (specificare la razza/incrocio )
Animali da Giardino
Altro (specificare)

DEFINIZIONI TIPO ABITAZIONE:
Appartamento:
Appartamento appartamento ovvero i locali, fra loro comunicanti, facenti parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra
loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con
accesso comune dall’esterno del fabbricato.

Casa/villa a schiera:
schiera casa a schiera ovvero i locali, fra loro comunicanti, costituenti un fabbricato monofamiliare unito o
aderente ad altri fabbricati, ciascuno con proprio accesso dall’esterno; sono parificati alle case a schiera gli
appartamenti facenti parte di un unico fabbricato, destinato ad abitazioni ciascuno con proprio accesso dall’esterno del
fabbricato.

Casa/Villa singola:
singola casa/villa ovvero i locali fra loro comunicanti costituenti un fabbricato unifamiliare separato da altri
fabbricati.

Dipendenze e/o pertinenze:
pertinenze locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato
(esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica)

ASSIMAR SRL – VIA MONTE GRAPPA, 37/B – 36063 MAROSTICA – P.IVA 03468150242
Telefono: 0424/470361 – Fax: 0424/470291 – email: info@assimarostica.com WhatsApp 3408875515

www.assimarostica.com

DEFINIZIONI TIPO COSTRUZIONE:
Abitazione Antisismica:
Antisismica intendendosi per tale l’Abitazione che sia conforme ai principi definiti nell’Ordinanza Pres. Cons.
Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente
“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;

Abitazione Tradizionale:
Tradizionale intendendosi per tale l’Abitazione, con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento
armato, copertura del tetto in materiali incombustibili. Sono tollerati e pertanto non costituiscono
aggravamento di rischio, per la costruzione tradizionale.
• le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area
coperta dall’abitazione stessa;
• i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della
superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata a 1/3 allorché trattasi di materia plastica
non espansa né alveolare;
• l’armatura del tetto in legno;
• i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento;

Abitazione in Muratura:
Muratura intendendosi per tale l’Abitazione costruita in materiali incombustibili per almeno il 75% delle
superfici. È però ammesso l’impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei
rivestimenti interni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni.
Oltre al fabbricato, la garanzia copre esclusivamente:
- gli infissi e gli impianti fissi al servizio dell’ abitazione quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori all’aperto), telefonici
(esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, ascensori,
montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e
destinazione (esclusi gli impianti e pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici, gli impianti di allarme, le parabole e/o
antenne TV singole);
- tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico;
- le opere di fondazione o interrate, escluso il terreno;
- le dipendenze: cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive, recinzioni fisse e cancelli
anche con comandi elettrici (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private) comunque costruite purché realizzate
nell’abitazione stessa o negli spazi ad essa adiacenti, anche se separate (articolo 818 C.C.).
Si intende parte dell’Abitazione anche il box pertinenziale (articoli 817, 818 del Codice Civile).
In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di proprietà
comune.
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INFORMATIVA AI CLIENTI SU TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

COGNOME E NOME_________________________ _______________ LUOGO E DATA NASCITA_________________________
INDIRIZZO___________________________________________________________________________________________________
PROFESSIONE__________________________________STATO CIVILE__________________________________NR FIGLI______
TELEFONO____________________________EMAIL_________________________________________________________________
In applicazione della normativa sulla privacy come da D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara di
aver preso atto che i dati personali forniti sono trattati nell’ambito della normale attività di consulenza e intermediazione
assicurativa, e di quelle complementari di tipo previdenziale, finanziario e patrimoniale.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati saranno raccolti e trattati per adempiere a finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela,
comprese quelle necessarie alla valutazione di adeguatezza e alla conclusione di contratti presso le imprese di
assicurazione; per finalità funzionali all’attività di intermediazione assicurativa, comprese quelle complementari di
consulenza tecnica, previdenziale e patrimoniale; per l’erogazione di servizi commerciali, amministrativi e di gestione dei
contratti affidati.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Le procedure di trattamento saranno caratterizzate da logiche strettamente correlate alle suddette finalità e con metodi
che prevedono l’estrazione delle informazioni tramite elaborazione congiunta dei dati personali e dei dati tecnici (delle
polizze, dei sinistri ecc.).
Il trattamento prevede l’uso di strumenti manuali, informatici e telematici (incluso email e sms) e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
COMUNICAZIONE DEI DATI
Per le finalità sopra citate, i dati potranno essere comunicati alle compagnie fornitrici dei prodotti assicurativi, ad altri
soggetti del settore assicurativo, finanziario, peritale e agli altri soggetti coinvolti nei servizi consulenziali, commerciali,
amministrativi e tecnici rivolti alla clientela.
I dati potranno essere trattati e comunicati per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione
presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi e consulenziali per i quali la Società ha instaurato rapporti di
collaborazione con compagnie di assicurazione o altri fornitori o intermediari.
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TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Assimar Srl, responsabile del trattamento Baron Piergiorgio

FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono quelli forniti dai clienti. Tali dati personali possono comprendere anche dati sensibili, qualora
strettamente inerenti alla fornitura dei servizi assicurativi e consulenziali richiesti od offerti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto è a conoscenza che le generalità del responsabile dei dati personali sono quelle indicate nella presente
carta intestata, e del proprio diritto di conoscere, rettificare, aggiornare, cancellare ed opporsi al trattamento dei dati
stessi, nonché degli altri diritti riconosciuti dall’art. 13 del succitato Decreto, e che per far valere tali diritti dovrà rivolgersi
direttamente al responsabile.
CONSENSO DEL CLIENTE
Preso atto dell’informativa sopra riportata e delle finalità del trattamento dei miei dati personali, il sottoscritto:


ACCONSENTE



NON ACCONSENTE

Al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella presente informativa.

LUOGO e DATA ______________________________________

FIRMA __________________________________
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