RC PROFESSIONALE INGEGNERI,
ARCHITETTI, GEOMETRI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI
INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI
La copertura opera, subordinatamente a termini, limitazioni ed esclusioni, per tutelare l’Assicurato, nei
limiti del Massimale, per tutte le somme che questi sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento
Danni per responsabilità civile professionale.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTA COPERTURA ASSICURATIVA?
La nostra copertura RC Professionale fornisce ai Tuoi clienti la dovuta protezione per tutelarsi da
eventuali pregiudizi patrimoniali cagionati a terzi, durante l’espletamento di attività professionale
consentita dalla legge e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa, e poter così
salvaguardare il loro patrimonio.

A CHI SI RIVOLGE?
I Professionisti di tipo tecnico – Ingegneri, Architetti e Geometri – regolarmente iscritti all’ Albo /
Collegio Professionale di riferimento.
La copertura è acquistabile anche da Studi Professionali, STP e Associazioni Professionali facenti
riferimento alle Professioni tecniche di cui sopra.

QUALI SONO LE ESTENSIONI DI COPERTURA SEMPRE OPERANTI?
•
•
•
•

•
Dolo dei dipendenti
Smarrimento o danneggiamento di documenti •
•
Calunnia o diffamazione
Vincolo di solidarietà

Sanzioni amministrative / fiscali
Proprietà intellettuale
Errato trattamento dati personali (ai sensi del
GDPR- Regolamento Europeo 2016/679)

QUALI SONO LE GARANZIE AGGIUNTIVE (ATTIVABILI SU RICHIESTA)?
•
•
•

Sicurezza sul lavoro – D.Lgs 81/2008
Interruzione Attività
Inquinamento Accidentale

•
•
•
•

Estensione RCT/O
Diaria per comparizione davanti a un tribunale
Amministrazione condominiale
Costi per Riduzione Danno di Immagine

QUALI SONO LE PECULIARITÀ DEL PRODOTTO?
•
•

Polizza All Risks con ampio perimetro di
copertura
Copertura Claims Made

•
•

Massimali da € 250.000
Possibilità di quotare in autonomia per fatturati
fino a € 750.000

Visita il nostro sito https://victorinsurance.it/ per
maggiori informazioni

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le
parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.

