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FAQ
Polizza collettiva Responsabilità Civile verso terzi
Associazioni affiliate Conacreis
Quali sono le garanzie principali della polizza RCT?
Sono la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
“La responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) mantiene indenne l’Assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di DANNI
CORPORALI, MATERIALI in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in
relazione alle responsabilità non professionali assicurate in polizza.”
Perciò la RCT assicura i danni fisici/biologici, materiali e diretti, alla persona o
alle cose, commessi dall'assicurato (in questo caso l’Associazione), solo
durante lo svolgimento delle attività associative.
Esempio: se durante una attività associativa un rappresentante
dell’associazione accidentalmente fa cadere un socio che si frattura una gamba
l’assicurazione interviene pagando il danno patito dal socio che si è infortunato
(danni materiali e diretti, danno biologico, spese di trasporto, riabilitazione,
fisioterapia, cure, etc.)
Quali sono i massimali di indennizzo?
Il massimale di risarcimento per la Responsabilità civile verso terzi (RCT)
è di euro 1.000.000,00 blocco, cioè per danni a persone, per danni a cose, o
per un danno catastrofale (cioè che coinvolga persone e cose insieme o anche
più persone insieme)
I massimali di risarcimento si riferiscono a singolo evento oppure,
sarebbe da ripartire tra più richieste di risarcimento?
Il massimale di responsabilità civile verso terzi (RCT) è per ogni sinistro,
qualunque sia il numero delle persone decedute o cha abbiano riportato lesioni
personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Che cosa assicura la polizza?
Vengono assicurate le attività associative che svolge l’Associazione inerenti la
ricerca etico interiore e spirituale, le discipline olistiche, le presentazioni, le
conferenze, i workshop, i corsi, fiere/stand.
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Sono assicurate le attività associative anche con i minori?
La polizza di RCT assicura anche le attività con minori. A titolo esemplificativo e
non limitativo: yoga, tai chi, meditazione, arteterapia (teatro, musicoterapia,
ect), attività olistiche ludiche con minori.
Esclusioni: sono escluse dalla copertura assicurativa le Associazioni che
svolgono attività di scuola familiare, istruzione, attività scolastiche; per tali
Associazioni è necessario fare una estensione di garanzia specifica compilando
una richiesta specifica.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo dell'Associazione sono assicurati?
Si.
Esclusioni: è esclusa dalla copertura assicurativa la Tutela Legale (che può
essere attivata facendone apposita richiesta).
Se un socio di un'Associazione mentre sta completando il percorso
formativo di operatore olistico (esempio in Naturopatia, Kinesiologia,
ect.) e svolge il tirocinio per formarsi presso strutture pubbliche,
private e/o con utenti privati se produce accidentalmente un danno è
coperto dall'assicurazione?
Si, l'assicurazione assicura anche il tirocinio svolto da parte degli
associati/allievi durante i percorsi formativi per il conseguimento della qualifica
professionale oggetto del corso in discipline olistiche.
Se un’Associazione partecipa a fiere e stand con un proprio gazebo e fa
presentazioni, conferenze, workshop è assicurato se fa danni a terzi? E
se le strutture espositive (gazebi), fanno danni a terzi è assicurato?
Si, l’associazione è assicurata se fa danni a terzi e sono assicurati anche i danni
provocati dalle strutture espositive.
Se un'associazione organizza un festival/fiera e fa dei danni a terzi è
coperto dall'assicurazione?
No, per le associazioni che organizzano dei Festival, Fiere occorre stipulare
un'Assicurazione specifica che è un'estensione temporanea all'assicurazione di
RCT collettiva in corso.
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Se un'associazione organizza un evento temporaneo di uno o più giorni
(esempio la giornata del benessere con la pratica delle discipline
olistiche) con una concentrazione significativa di persone e fa dei
danni a terzi è coperto dall'assicurazione?
No, per le associazioni che organizzano degli eventi temporanei con una
concentrazione significativa di persone occorre stipulare un'assicurazione
specifica che è un'estensione temporanea all'assicurazione di RCT collettiva in
corso.
Se un'Associazione durante lo svolgimento delle sue attività si occupa
anche di distribuzione di cibo e bevande anche alcoliche, se si produce
un danno ad un terzo l'assicurazione copre questo danno?
No, l'assicurazione esclude il rischio dello smercio dei generi alimentari entro
un anno dalla loro commercializzazione. Per le Associazioni che durante l'anno
svolgono anche attività di distribuzione di cibo e bevande anche alcoliche
occorre stipulare un'assicurazione specifica che è un'estensione alla polizza di
RCT collettiva in corso.
Per maggiori informazioni scrivi a info@finethic.it
L’assicurazione ha validità solo in Italia?
No, l’assicurazione è valida in Italia, San Marino, Stato del Vaticano e in
Europa.
L’assicurazione tutela le attività che l’associazione svolge anche in
luoghi diversi dalla propria sede legale?
Si
Se una persona cade e si fa male nei locali dove si svolgono le attività
dell’associazione e questo evento è attribuito alla responsabilità
dell’associazione, l’assicurazione rimborsa questo danno?
Si, nella polizza è compresa la garanzia inerente la responsabilità civile che
possa derivare dalla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti per lo
svolgimento dell’attività associativa e del contenuto.
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