
QUESTIONARIO

COPERTURA ASSICURATIVA

DEDICATO A:

PARCHI EOLICI

INCENDIO + FURTO + GUASTI ALLE MACCHINE
+ DANNI INDIRETTI 
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MODULO DI PROPOSTA

ATTENZIONE: Le  informazioni  contenute  nel  Modulo  di  Proposta  o  Questionario  e  rese  dal
Contraente/Assicurato,  rappresentano  lo  strumento  sulla  base  del  quale  l’Assicuratore  assume  le
informazioni per la valutazione del rischio. Il Questionario forma parte integrante del contratto.

ANAGRAFICA___________________________________________________________________

1) Nome Contraente:   Domicilio 

Partita IVA Codice Fiscale: 

2) Nome Assicurato:   Domicilio 

Partita IVA Codice Fiscale: 

INFORMAZIONI_________________________________________________________________

1) Ubicazione del rischio:  

2) Somma da assicurare:

• Fabbricati: € 

• Macchinari: €  

• Pezzi di ricambio: € 

• Apparecchiature elettroniche: € 

• Costi demolizione e sgombero: € 

• Altro (specificare) : € 

3) Descrizione sommaria dell’impianto: 

Marca e modello aerogeneratori: 

Potenza per aerogeneratore: 

N° aerogeneratori:  

N° sottostazioni: 

N° aerogeneratori connessi a ciascuna sottostazione: 

Data di messa in esercizio del parco: 

4) DANNI  SUBITI  DALLE  COSE  ASSICURATE  NEGLI  ULTIMI  5  ANNI  o  DURANTE  LA  FASE  DI
MONTAGGIO (Data, Circostanze, Causa / origine, Ammontare del danno):
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5) DANNI DA RESPONSABILITA’ CIVILE NEGLI ULTIMI 5 ANNI (Data, Circostanze, Causa / origine, Ammontare
del danno):

6) Modalità di sorveglianza del parco:

Personale residente

Telecontrollo a distanza

Sorveglianza periodica

Altro

Indicare ulteriori dettagli: 

MANUTENZIONE________________________________________________________________

1) Avviene manutenzione predittiva / preventiva?   Si   No

2) La manutenzione è ordinaria o straordinaria?    ordinaria   straordinaria

3) Indicare cadenza e durata:  

4) Il personale addetto alla manutenzione è interno all’azienda o vi sono contratti esterni?  interni   esterni

5) Indicare qualifica ed esperienza del personale preposto: 

6) Indicare eventuali garanzie dei costruttori/fornitori e la durata: 

7) Con quale frequenza avvengono operazioni critiche sulle macchine? 

8) Indicare la data dell’ultima revisione delle turbine/generatori: 

RICAMBI_______________________________________________________________________

1) Vengono utilizzati ricambi originali e non? originali   non originali   entrambi

2) Ci sono riserve di magazzino di pezzi strategici?  Si   No

3) Indicare i tempi di ricevimento dei ricambi strategici non presenti in magazzino: 
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ESTENSIONI DI GARANZIA_______________________________________________________
Indicare l’estensione richiesta.
DANNI DIRETTI:

Garanzia furto

Guasti meccanici ed elettrici

Ricorso Terzi

Danni indiretti (compilare pagina seguente)
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_______________________________DANNI INDIRETTI_______________________________

1) Massima Misura Unitaria di Indennizzo (massimo prezzo di vendita dell’energia prodotta, comprensivo di Certificati

Verdi)*:   € / kWh 

2) Energia prodotta in un anno* :  kWh / anno 

(*) Allegare documentazione per il calcolo della somma assicurata 

3) INTERRUZIONI DI ESERCIZIO VERIFICATESI NEGLI ULTIMI 5 ANNI:

Durata ed identità 

Macchina/impianto che ha determinato l’interruzione 

Causa del danno 

Misure adottate per evitare il ripetersi del danno 

4) Possibilità di ridurre il danno indiretto:

Noleggio di altre macchine   Si   No

Esistenza macchine di riserva   Si   No

Utilizzo di sistemi “package” per proseguire la produzione   Si   No

Tempo previsto per il completo rimpiazzo del macchinari principali  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
1. Layout del parco eolico
2. Schema elettrico
3. Relazione idrogeologica del sito
4. Contratto Full Service con il fornitore (se presente)
5. Documentazione per il calcolo della somma assicurata per i danni indiretti 6. Statistica sinistri degli ultimi 5 anni 
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DICHIARAZIONI_________________________________________________________________

In riferimento a quanto dichiarato nelle precedenti domande, il sottoscritto, rappresentante legale/procuratore del 

Proponente/Assicurato e degli altri soggetti assicurati, dichiara:

• che  le  affermazioni  e  le  informazioni  fornite  corrispondono a  verità  e  che  nessuna informazione

importante  è  stata  sottaciuta,  omessa  o  alterata  e  riconosce  che  il  presente  modulo  proposta  e  ogni  altra

informazione fornita dal sottoscritto o per conto dell’Assicurato/Contraente costituisce la base all’eventuale

contratto di assicurazione che sarà emesso in conseguenza.

• di essere disponibile ad informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione di quanto qui

dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario.

• di aver letto attentamente le condizioni di polizza compresa l’informativa ai sensi dell’articolo 13  del

Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 e la nota informativa ai sensi dell’articolo 123 del Decreto Legislativo

17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 02/06/1997.

Data  /  /         Nome e Cognome          Firma___________________
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INFORMATIVA

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196

Il  decreto  legislativo  30  giugno 2003 n.  196 in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (in  seguito denominato

"Legge"), prevede in capo a DR Broker SpA, con sede legale in Via delle Cave di Pietralata, 14 - 00157 Roma, sede

operativa in Via Ugo Bassi, 204 – 98123 Messina, in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai propri

clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali (di seguito, i "Dati"). 

1. Finalità del trattamento dei Dati  

I suoi dati, da lei forniti per la stipula di polizze assicurative o per altri servizi connessi, saranno oggetto di

trattamento da parte di DR Broker SpA: 

a) per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la valutazione economico finanziaria al fine della

conclusione del contratto di assicurazione, nonché per la gestione ed esecuzione del contratto stesso, per la

eventuale gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e

riassicurativa da parte di DR Broker SpA per conto di Compagnie dì assicurazioni autorizzate ai sensi delle

vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo ai contratti di ai sopra ed

all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzioni di frodi,

consulenza; 

b) per finalità di informazione e promozione commerciale di nuovi prodotti assicurativi nonché di prodotti e

offerte anche di terzi, anche a mezzo fax e posta elettronica, sms o mms. 

2. Modalità del trattamento dei Dati  

Il trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto direttamente dalla

DR Broker SpA per conto della Compagnia di assicurazione a cui verrà trasferita la titolarità del trattamento, e da

soggetti esterni a tale organizzazione, sia facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, sia da

società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. 

3. Conferimento dei Dati   

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1a) è obbligatorio ai fini della conclusione di nuovi rapporti

o  della  gestione  ed  esecuzione  dei  rapporti  giuridici  in  essere  o  della  gestione  e  liquidazione  dei  sinistri.

L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i dati comporterebbe l'impossibilità da parte di DR Broker SpA di

perfezionare i relativi contratti di assicurazione o di consulenza e di gestire e liquidare i sinistri. II conferimento

dei Dati per le finalità di cui al punto 1b) è invece facoltativo, e l'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati

comporterebbe solo l'impossibilità da parte nostra di inviarLe informazioni e promozioni commerciali di nuove

offerte o di nuovi prodotti assicurativi. 

4. Dati sensibili   

DR Broker SpA potrebbe avere la necessità, per prodotti assicurativi sanitari o in caso di sinistri, di predisporre

informazioni relative a visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, per lo svolgimento e l'ottenimento

di analisi, cartelle cliniche, pareri e così via. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte

assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, per le sole finalità di cui al punto

1 a).
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5. Comunicazione e Diffusione dei Dati   

I Suoi Dati, inclusi quelli sensibili, possono essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di

contratto: agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori (ivi comprese le compagnie o le società cui

sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela

giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; legali, periti e consulenti di DR

Broker SpA e delle compagnie assicurative, nonché a Istituti Bancari e di credito ai fini della corretta esecuzione

del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipulazione della polizza; ad Organi di Vigilanza e Controllo,

quali l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), nonché ad altri enti od organismi titolari di banche

dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il

Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile); ad organismi associativi propri

del  settore assicurativo quali  l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici),  CID (Consorzio per  la

Convenzione Indennizzo Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano). I Suoi Dati potranno inoltre essere con il suo

consenso comunicati a terzi per finalità di invio di materiale pubblicitario da parte di tali terzi. 

6. Diffusione e Trasferimento dei dati all'estero   

I dati potranno essere, eventualmente, diffusi ma solo in forma aggregata, anonima e per finalità statistiche. Nei

limiti  strettamente  necessari  all'esecuzione  del  rapporto  contrattuale  con  Lei/Voi  in  corso,  i  Suoi/Vostri  dati

personali potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali i fornitori) situati all'estero, dentro o fuori l'Unione

Europea. 

7. Diritti dell'interessato   

Lei  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  all'art  7  tra  cui,  a  titolo  esemplificativo,  il  diritto  di  ottenere  conferma

dell'esistenza o meno dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei  Dati che la riguardano e ricorrendone gli

estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione

di legge. I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta

al Responsabile nominato (Pizzo Febbronia) con lettera raccomandata. 

8. Titolare del Trattamento   

Titolare del trattamento è DR Broker SpA, con sede legale in Via delle Cave di Pietralata, 14 - 00157 Roma, sede

operativa in Via Ugo Bassi, 204 – 98123 Messina. Il  Responsabile per il  riscontro all'interessato in corso di

esercizio dei diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 è l’ Amministratore. L'elenco costantemente aggiornato dei

responsabili del trattamento eventualmente designati da DR Broker SpA è disponibile presso la sede del titolare.
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*****

Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e “sensibili” riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi

avvalete nell’espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell’attività di mediazione

assicurativa  di  cui  al  D.lgs  209/2005.  Detto  “trattamento”  potrà  da  noi  essere  effettuato  con  l’ausilio  di  mezzi

elettronici.  Nel  confermarVi  che  i  “dati  personali”  non sono soggetti  a  diffusione,  ma potranno essere  soggetti  a

“trasferimento”, Vi precisiamo che il “titolare” del “trattamento” è DR Broker SpA con l’ausilio anche di Società ad

essa collegate. La sottoscrizione del presente questionario è da intendersi quale “assenso” scritto al “trattamento” dei

suddetti dati.

Data    /  /                                                Firma del Proponente____________________________
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