Associazione di Volontariato ERNESTO
Ente Autorizzato alle Adozioni Internazionali (Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Commissione Adozioni Internazionali Del.135/2006 del 24/10/2006,
Del. 80/2010/AE/EST/TER del 13-07-2010, Del. 5/2018/AE/EST/TER del 23-012018)
Onlus diritto in base alla L.266/91
Iscritta al Registro Prov. Del Volontariato Prot.n.293559/2004 del 07/12/2004

COPERTURA ASSICURATIVA
Società: Unipolsai Assicurazioni S.p.A.
Validità della polizza: dal 3 agosto 2020 al 3 agosto 2021
Validità territoriale: la polizza è valida in tutto il mondo con esclusione di USA, Canada e
Messico
Chi è assicurato: Sono assicurati i nuclei familiari compresi i conviventi more uxorio iscritti nel “
Gestionale Enti della Commissione per le Adozioni Internazionali” presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in Roma ed iscritti all’Associazione di Volontariato Ernesto.
Cosa assicuriamo: La Società tiene indenne gli Assicurati per le somme che siano tenuti a pagare,
in quanto civilmente responsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono
rispondere per legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali,
danneggiamenti a cose, per fatti verificatisi nell’ambito della vita privata.
Esempi di rischi assicurati (a titolo esemplificativo e non limitativo):
-

Responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati
temporaneamente a persone non conviventi;
Responsabilità per minori in custodia;
Partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla responsabilità
personale e con esclusione delle attività sanitarie;
Partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dal D.Lgs 297/1994
ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche;
Conduzione della Dimora Abituale nel territorio Italiano, dello Stato di San Marino
e di Città del Vaticano;
Conduzione delle Dimore saltuarie in tutto il mondo con esclusione di USA, Canada
e Messico;
Responsabilità verso gli addetti ai servizi domestici;
Danni derivanti da attività svolte nel tempo libero;
Responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista.

Massimale Assicurato: € 1.000.000,00 per danni a cose e/o persone. La somma indicata rappresenta
la massima esposizione della compagnia indipendentemente dal numero degli assicurati coinvolti.
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