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Scheda Adesione Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale del Tecnico Ortopedico 

associato a F.I.O.T.O. / T.O.I. nel Mondo 
 

Convenzione F.I.O.T.O.  - T.O.I. nel Mondo / Carlo Giannetti - Generali Italia S.p.A. 
 
                        PRINCIPALI DATI DEL TECNICO ORTOPEDICO (DATI OBBLIGATORI): 

Nome, Cognome 
 
 
 

C.F. e DATA DI NASCITA 

Comune Via  
 
 

CAP  PROV.  

Descrizione attività e anno inizio attività: 
 

E-Mail 
 
Numero 
telefonico   

 

Denominazione Azienda 

 

Indirizzo 

 

Telefono 

 

Email 

 

N° iscrizione T.O.I. nel Mondo 

 

 

 

___________________________ 

N° iscrizione F.I.O.T.O. 

 

 

Dichiara ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, 

circostanze o di atti illeciti che possano dare luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi. 
 

INFORMATIVA PRIVACY  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 – CODICE PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che tratteremo i Suoi dati personali contenuti  nella presente scheda di adesione  

con le modalità e procedure (effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici) strettamente necessarie per procedere alla valutazione del 

rischio  finalizzata a fornire i servizi richiesti mediante la stipulazione di apposito contratto assicurativo – anche qualora, a tal fine, 

comunicasse alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all’estero. Tali dati possono 

essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti. I suoi dati non sono soggetti a 

diffusione. Senza i suoi dati non potremo fornirle i nostri servizi, in tutto o in parte. Ha diritto di  conoscere, in ogni momento, quali sono i 

Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, 

chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento come previsto dall’ex art.7 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi a : Carlo Giannetti – Via 

Attilio Friggeri 82, 00136 Roma. Email: info@cgagenerali.it  Tel. e Fax: 0635498116. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle 

categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai 

trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Responsabile ex art. 7 D.Lgs. 196/2003.   

 

Luogo e Data           Firma del Proponente 

                 

 

______________________           __________________________ 
 
N.B.: Compilare tutte le pagine della scheda di adesione (compilare una scheda per ogni Tecnico Ortopedico) 
NON SI ACCETTERANNO PREMI SENZA L’INVIO DELLA SCHEDA DI ADESIONE DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA 

  
GENERALI  ITALIA S.p.A. Agenzia Generale di Roma Balduina 
Agente  Carlo Giannetti 
Via A. Friggeri, 82 - 00136 ROMA 
tel. 06/35498309  -  tel. e fax 06/35498116   -   info@cgagenerali.it 

 

T.O.I. nel Mondo 
Tecnici Ortopedici Italiani  nel Mondo 
Via L’Aquila, 62 – 00176 Roma 
tel. 06/70300325 - fax 06/70300267 
info@toinelmondo.it – www.toinelmondo.it  

F.I.O.T.O. 
Federazione Italiana degli 
Operatori in Tecniche Ortopediche 
Via L’Aquila, 62 – 00176 Roma 
tel. 06/70300325 - fax 06/70300267 
fioto@fioto.it – www.fioto.it 
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Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale del Tecnico Ortopedico  

associato a F.I.O.T.O. / T.O.I. nel Mondo  
 

SCEGLIERE L’OPZIONE DI MASSIMALE DESIDERATA E BARRARE LA CASELLA INTERESSATA 

 

OPZIONE n.1 
Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale del Tecnico Ortopedico 

Massimali: 

€ 300.000,00 per sinistro con il limite di  

€ 300.000,00 per persona; 

€ 300.000,00 per danni a cose;  

e comunque fino a concorrenza del limite di 

 € 4.000.000,00 per anno assicurativo e la globalità degli assicurati. 

L’assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% con il massimo dell’1% del massimale per  sinistro. 
  

160,00 € 

Tecnico Ortopedico titolare e/o socio di Azienda associata a F.I.O.T.O./T.O.I. nel Mondo 

Tecnico Ortopedico responsabile di Azienda/Filiale di Azienda associata a F.I.O.T.O./T.O.I. nel Mondo 

Tecnico Ortopedico Libero Professionista associato a T.O.I. nel Mondo 
  

30,00 € 

 

 

Tecnico Ortopedico dipendente Azienda associata a F.I.O.T.O./T.O.I. nel Mondo 

 
OPZIONE n.2 
Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale del Tecnico Ortopedico 

Massimali: 

€ 500.000,00 per sinistro con il limite di  

€ 500.000,00 per persona; 

€ 500.000,00 per danni a cose;  

e comunque fino a concorrenza del limite di 

 € 4.000.000,00 per anno assicurativo e la globalità degli assicurati. 

L’assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% con il massimo dell’1% del massimale per  sinistro. 
  

220,00 € 

Tecnico Ortopedico titolare e/o socio di Azienda associata a F.I.O.T.O./T.O.I. nel Mondo 

Tecnico Ortopedico responsabile di Azienda/Filiale di Azienda associata a F.I.O.T.O./T.O.I. nel Mondo 

Tecnico Ortopedico Libero Professionista associato a T.O.I. nel Mondo 
  

30,00 € 

 

 

Tecnico Ortopedico dipendente Azienda associata a F.I.O.T.O./T.O.I. nel Mondo 

 

 

OPZIONE n.3 
Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale del Tecnico Ortopedico 

Massimali: 

€ 1.000.000,00 per sinistro con il limite di  

€ 1.000.000,00 per persona; 

€ 1.000.000,00 per danni a cose;  

e comunque fino a concorrenza del limite di 

 € 4.000.000,00 per anno assicurativo e la globalità degli assicurati. 

L’assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% con il massimo dell’1% del massimale per  sinistro. 
  

380,00 € 

Tecnico Ortopedico titolare e/o socio di Azienda associata a F.I.O.T.O./T.O.I. nel Mondo 

Tecnico Ortopedico responsabile di Azienda/Filiale di Azienda associata a F.I.O.T.O./T.O.I. nel Mondo 

Tecnico Ortopedico Libero Professionista associato a T.O.I. nel Mondo 
  

30,00 € 

 

 

Tecnico Ortopedico dipendente Azienda associata a F.I.O.T.O./T.O.I. nel Mondo 

 
 

 Luogo e Data                                   Firma del Proponente    
 

 

_________________             ____________________ 
 

IMPORTANTE:  I Tecnici Ortopedici dipendenti sono assicurati solo se risulta assicurato il Tecnico Ortopedico titolare d’Azienda o responsabile di 

Azienda/Filiale.  Per l’adesione dei tecnici ortopedici dipendenti si deve barrare la stessa opzione di  massimale scelta dal Tecnico Ortopedico titolare 

d’Azienda o responsabile di Azienda/Filiale 

N.B.: Compilare tutte le pagine della scheda di adesione (compilare una scheda per ogni Tecnico Ortopedico) 
NON SI ACCETTERANNO PREMI SENZA L’INVIO DELLA SCHEDA DI ADESIONE DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA 
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PAGAMENTO DEL PREMIO  DELLA POLIZZA R.C. PROFESSIONI SANITARIE:   

 

Il pagamento del premio dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

 

BANCO POPOLARE CREDITO COPERATIVO AG. 46  

Intestato a: GENERALI ITALIA S.p.A. Agenzia di ROMA BALDUINA  

IBAN:  IT 72  X  05034 03246  000000004155  

IMPORTANTE Indicare nella causale: Nome, Cognome, codice fiscale e n. opzione massimale scelta - 

“adesione R.C. Professionale Tecnico Ortopedico F.I.O.T.O./T.O.I. nel Mondo”.   

 

Il Tecnico Ortopedico dovrà compilare la presente scheda di adesione ed inviarla tramite fax allo 

06/35498116 o tramite e-mail all’indirizzo info@cgagenerali.it all’Agenzia di Roma Balduina Agente 

Carlo Giannetti - Generali Italia S.p.A.,  allegando la ricevuta del bonifico bancario relativa al pagamento 

del premio.   

 
N.B.: Compilare tutte le pagine della scheda di adesione (compilare una scheda per ogni Tecnico Ortopedico) 
NON SI ACCETTERANNO PREMI SENZA L’INVIO DELLA SCHEDA DI ADESIONE DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA 

 


