
CONDIZIONI PARTICOLARI
IN ALLEGATO ALLE  CGA 

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni
Patrimoniali (*) involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio
dell’attività di traduzione e/o interpretazione di testi anche aventi carattere
commerciale;

La garanzia comprende anche:

A)i danni cagionati a terzi, compresi i clienti in conseguenza di perdita, distruzione, o 
deterioramento di documenti, atti, titoli al portatore purché non derivanti da furto, 
rapina o incendio

B) in relazione alla conduzione ed alla proprietà dei locali adibiti a studio professionale 
delle attrezzature ivi esistenti compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori,  
sostituti di concetto e dai dipendenti in genere;

C)i danni da fatto dei collaboratori e dipendenti in genere, esclusa la traduzione;

D) le multe o le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato purché ci sia responsabilità 
per fatto colposo dello stesso;

E)i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla scadenza della polizza e dipendenti da
comportamento posto in essere dalla contraente durante il periodo di validità della
stessa.

F)l’assicurazione comprende i danni e le perdite patrimoniali derivante dal regolamento 
generale sulla protezione dei dati (GDPR), - e successive modifiche ed integrazioni, 
involontariamente cagionati a terzi interessati in conseguenza del trattamento errato 
dei dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, 
comunicazione e diffusione) non conforme alla normativa, purché conseguente a fatti 
involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
La presente garanzia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per le 
funzioni svolte in qualità di titolare del trattamento dei dati, per l’attività del 
responsabile del trattamento dei dati, interno, nominato dall’assicurato ed operante per
conto dello stesso.
Non sono coperte le sanzioni applicate all’assicurato in caso di violazione della 
normativa.

-MASSIMALE UNICO € 1.000.000,00
-FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO € 250,00
-FRANCHIGIA PER DANNI PATRIMONIALI 10% con il minimo di € 1,500,00 
-ESTENSIONE TERRITORIALE: Validità in tutto il mondo

(*)Con danno patrimoniale si intende anche danno per lesioni, o  morte di terzi di cui il committente di 
attività di traduzione  all’Assicurato deve rispondere per responsabilità derivante dalla stessa attività di 
traduzione.


