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PROPOSAL FORM -  GENERAL AVIATION  

 
La sottoscrizione del presente Questionario non impegna né il Sottoscrittore, né la Compagnia assicuratrice alla 
stipulazione della polizza di Assicurazione. Qualora venisse stipulata la polizza sulla base delle dichiarazioni 
rese nel Questionario, quest’ultimo formerà parte integrante del contratto, con la conseguenza che eventuali 
dichiarazioni inesatte o reticenti, rese dal sogget to legittimato a fornire le informazioni richieste sulle 
circostanze del rischio e necessarie per la conclus ion del contratto, potrebbero compromettere il diri tto 
alla prestazione (art. 1892 – 1893 Codice Civile). 
 
Contract party  / Contraente: ………………………………………………………………… 
 
Insured / Operator: ………………………………. Owner: ……………………………….. 
Assicurato/Esercente: ……………………………… Proprietario: ……………………………… 
 
Insured’s Address / Indirizzo: ……………………………………………………………….. 
Codice Ficale / Partita IVA: …………………………………………………………………... 
 
Section I: Hull / Corpi aeromobili 
 

 
Section I.1: Aircraft Type / Tipo di aeromobile 
 

Aircraft Type / Tipo di aeromobile 
  

Fixed wing / ala fissa 
Single engine / Monomotore Pistons / Pistoni  

Single engine / Monomotore Turbo propeller / Turbo elica  

Single engine / Monomotore Turbo jet /Turbo getto  

Multi engine / Plurimotore Pistons / Pistoni  

Multi engine / Plurimotore Turbo propeller / Turbo elica  

Multi engine / Plurimotore Turbo jet /Turbo getto  

Rotor Wing / ala rotante 
Single engine / Monomotore Pistons / Pistoni  

Single engine / Monomotore Turbine  

Multi engine / Plurimotore Turbine  

 

Type of aircraft /  
Tipo Aeromobile 

Registration 
Marks / Marche 
di Registrazione 

MTOW 
Peso max 
al decollo 

Hull agreed 
value/Somma 

Assicurata 

Hangared / 
Custodito 
in hangar 

Aircraft equiped with 
Flight Data Recorders 

Configuration / 
Configurazione  

Passengers Pilots 
        
        
        
        
        
        



   

 

2

 
 
Section I.2: Uses (please indicate split in % between uses) / Attività ( si prega indicare la 
percentuale per attività): 
 

Attività % 
Giacenza  
Turismo, trasferimento privato e/o sociale, voli collaudo, gare non acrobatiche 
iscritte nei calendari AeCI e FAI, rinnovo CN , attività gratuite 

 

TPP, TPM, aerotaxi, addestramento, passaggio macchina  
Lancio paracadutisti, traino alianti, traino striscioni  
Riprese aeree, fotografiche, osservazione senza impianti fissi, lancio manifestini, 
Radio misure, calibrazione apparati di terra per navigazione aerea 

 

Aeroclub, scuola pilotaggio, scuola basica  
Presentazione, dimostrazione, esibizione  
Sorveglianza linee elettriche / condotte  
Lavoro aereo, trasporto cose al verricello o al gancio baricentro, posa materiali  
Off-shore, supporto pesca, appontaggio navi  
Attività anti-incendio  
Soccorso aereo (EMS/HEMS), salvataggio aereo (HSR/SAR), voli ambulanza  
Lavoro agricolo  
Altro specificare:  
 
Section II: Liability Insurance / RC Aeromobili 
 
Option a) 
 

Registration Marks 
/ Marche di 

Registrazione 

Combined Single Limit / 
Massimale Unico Combinato 

Sub Limit iro rach Pax / 
Sotto-limite per 

passeggero 

Sub-Limit iro 
AVN52E / Sottolimite 

AVN52E   
  Each pax / 

per persona 
Each a/c 
/ per a/m 

 

     
     
     
     
     

 
Option b) 
 

Registration Marks 
/ Marche di 

Registrazione 

Third Party Legal 
Liability / 

Massimale RCT 

Pax Legal Liability Limit / 
MassimaleRCV per 

passeggero 

Sub-Limit iro AVN52E / 
Sottolimite AVN52E   
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Section III: Personal Accidents / Infortuni 
 

Passenger Seats / Posti Passeggeri 
 

Reg. Marks / 
Marche di 

Registarzione 

Death / 
Morte 

Permanent 
Disablement / 
Invalidità Permanente 

Temporary Disablement 
/ Inabilità Temporanea 

Medical Expenses / 
Rimborso Spese 
Mediche 

     
     

     
     
     
 

Named Pilot Seats / Posti Piloti Nominativi 
 

Reg. Marks / 
Marche di 
Registarzione 

Death / 
Morte 

Permanent 
Disablement / 
Invalidità 
Permanente 

Temporary 
Disablement / 
Inabilità 
Temporanea 

Medical Expenses 
/ Rimborso Spese 
Mediche 

Loss of License 
arising from an 
avitation incident 
/ IPNA  

Loss of 
License / 
Perdita di 
Brevetto 

       
       

        
       
 

Unnamed Pilot Seats / Posti Piloti Anonimi 
 

Pilot’s 
Name / 
Nominativo 
Pilota 

Death / 
Morte 

Permanent 
Disablement / 
Invalidità 
Permanente 

Temporary 
Disablement / 
Inabilità 
Temporanea 

Medical 
Expenses / 
Rimborso 
Spese 
Mediche 

Loss of License arising 
from an avitation incident / 
Inabilità Permanente alla 
navigazione aerea 

      
      

      
      
 

Section IV: Insured’s Declarations / Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
1) Loss Records last 5 years / Statistica sinistri degli ultimi 5 anni: 

 

Reg. Marks / Marche 
di Registrazione 

Date of loss / 
Data del sinistro 

Description of the event 
/ Descrizione dell’evento 

Paid / Pagato Outstanding / 
Riserva 

     
     
     
     

 

         
 

2) Cancelled Policies 
Cancelled Policies in the last 3 years / 
Polizze annullate negli ultimi 3 anni 

Reason for cancellation / 
Causa dell’annullamento 
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Section V: Pilots / Piloti 
 

Pilot’s Name Date of Birth License Total Flight Hours 
   Total on make & 

model 
per year 

      
      
      
      
 

Is there any Training program / simulator? 
C’e un programma di formazione/ simulatore? 
  

Is a Safety Manager in place? 
E’ presente un “Safety Manager”?  
 

Who is in charge of the Maintenance of  aircraft/ fleet?  
Da che viene effettuata la manutenzione dell’aeromobile/flotta? 
 

Number of years of activity 
Indicare il numero di anni di attività 
 

Geographical limits: 
Limiti geografici di navigazione aerea: 
 

Estimate flight hours per year 
Stima numero di ore di volo per anno: 

Date and signature of the Insured 
                      Data e Firma dell’Assicurato  

         ………………………………..  
 
 
 
Il proponente dichiara di aver ricevuto l’Informati va Privacy di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati – anche in nomee e per conto degli altri interessati indicati nel 
contratto, di impegnarsi a consegnare loro una copia e acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti 
delle finalità indicate nell’informativa; 
 

Al fine di ricevere la quotazione richiesta: 
di fornire il consenso a SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A. di reperire i dati relativi a suoi 
precedenti assicurativi per analoghe coperture assicurative; 
 

di autorizzare la/le Compagnia/e assicuratrice/i, con cui è stato assicurato precedentemente per analoghe coperture 
assicurative, a fornire a SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A. i relativi dati sui suoi precedenti 
assicurativi, ivi compreso l’elenco dettagliato dei sinistri denunciati – liquidati e non – con indicazione degli importi 
relativi al pagato, riservato e dalle spese sostenute, nonché dell’ammontare dei premi pagati alla/e Compagnia/e 
assicuratrice/i. 
 
Luogo e data       

L’ASSICURANDO 
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 

 

 

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il 

Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare 

alcuni dati che La riguardano. 

QUALI DATI RACCOGLIAMO  

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e 

indirizzo di posta elettronica, dati reddituali, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali proprietà di beni immobili e mobili 

registrati, informazioni sulla Sua attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite, necessari per la 

formulazione del preventivo da Lei richiesto. Il conferimento di questi dati è necessario per elaborare un preventivo personalizzato. In caso di Suo rifiuto 

potremo formularLe un preventivo non personalizzato. 

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI 

Per le finalità sopraindicate, i Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati solo da nostri incaricati e responsabili nell’ambito delle 

rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, con le modalità e procedure, anche informatiche, necessarie per la formulazione del preventivo 

personalizzato da Lei richiesto e per gestire i connessi adempimenti normativi previsti dal Regolamento IVASS (già ISVAP) n. 23/2008, e potranno essere 

conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte allo svolgimento delle suddette attività. I dati personali potranno 

essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del Gruppo Unipol2  e da soggetti esterni di nostra fiducia3 a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica 

od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto. Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti 

che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti in Paesi dell’Unione 

Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di riassicurazione. L’eventuale trasferimento dei Suoi 

dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al 

Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy. 

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI 

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate 

misure organizzative, tecniche e di sicurezza. Non verranno effettuate ulteriori attività di trattamento sui dati conferiti se non all'esclusivo fine di 

richiamare il preventivo richiesto durante il periodo di validità della tariffa e per rammentarLe l'approssimarsi della scadenza del preventivo medesimo; 

Le precisiamo che al fine di fornirLe tale servizio di promemoria potremo utilizzare strumenti di comunicazione a distanza con modalità automatizzate di 

contatto (quali: SMS, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (quali: chiamate telefoniche con operatore). I Suoi dati personali 

saranno conservati per i dodici mesi successivi al periodo di validità del preventivo, dopodiché saranno cancellati. 

QUALI SONO I SUOI DIRITTI 

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di 

richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i 

presupposti, l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo 

automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è SIAT Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (www.siat-assicurazioni.it) con sede in Via V Dicembre, 3 - 

16121 Genova. 

Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata 

sede di SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., al recapito privacy.siat@unipol.it al quale potrà scrivere, oltre che per l’esercizio dei 

Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. 

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei 

Suoi diritti in materia. 

 

 

 

1) Ad esempio, altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore 

assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di preventivo personalizzato)  richiediamo informazioni 

commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a 

cui partecipano banche e società finanziarie.  

2) Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. (www.unipol.it). 

3) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di 

revisione e di consulenza; società di servizi per il controllo delle frodi. 
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