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Consiglio Ordine Awocati SR
Da:

"ANSA BROKER ITALIA SRL" <info@ansabrokeritalia.it>

Data:

giovedì 27 settembre 201812:04
<info@ansabrokeritalia. it>

A:
Allega:
Oggetto:

ORDINE AVVOCATI CONVENZIONE 20 1 8.docx
PROPOSTA CONVENZIONE POLZZARC PROFESSIONALE, D.P.O E CYBER RISK

Spett.le Ordine degli Avvocati,
a seguito della collaborazione del precedente anno, inoltriamo proposta di nuova convenzione dove sono state
inserite anche nuovi prodottia seguito dell'entrata in vigore deldecreto relativo alla privacy,
Nello specifico sono stati inseritidue nuoviprodotti relativialla figura del D,P.O. e di protezione deidatisensibili.

Sicuridi un vostro cordiale riscontro.
Cordialisaluti
Antonio Saolini

ANSA BROKER

ITALIA Srl
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Roma 27 Settembre 2018
Spett.le Ordine degli Awocati
Propria sede

Oggetto: Proposta Convenzione

per polizza

RG Professionale

awocato polizza D.P.O. e CYBER RISK

Ansa Broker ltalia s.r.l., società di brokeraggio con Amministratore unico, è attiva nel settore assicurativo, per la ricerca,
lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti assicurativi standard o personalizzati.
E' lieta di mettere a disposizione del Vostro ordine professionale la propria esperienza, offrendo un'ampia gamma di
servizi mirati alla protezione dei Vostri iscritti sia in ambito lavorativo che in ambito privato-familiare.
Ansa Broker ltalia, operando sinergicamente con i più grandi istituti Assicurativi sia nazionali che internazionali, cerca di
soddisfare i bisogni della propria Clientela superandone le aspettative, mantenendosi sempre al passo con le vigenti
normative.
Cerchiamo di incrementare e consolidare la Vostra serenità privata e professionale attraverso un'accurata pianificazione,
attuazione e un capillare controllo delle singole garanzie assicurative.

Lo Staff di Ansa Broker ltalia e' in grado di personalizzare

i servizi

offerti in funzione delle specifiche esigenze del

contraente con standard operativi d'eccellenza.
Garantisce inoltre la riduzione dei tempi di risposta alle singole quotazioni rischi, o anche alle più ampie esigenze, come
ad esempio quelle di un ordine per i propri iscritti.

Proprio a seguito degli ultimi interventi legislativi in materia di coperture assicurative per gli Avvocati, abbiamo creato i
seguenti prodotti che sono secondo noi il miglior compromesso tra I'ottima qualità offerta, e gli esigui costi a carico degli
interessati. ( violazione ldentità, Cyber Risk )
Nello specifico:

POLIZZA RC PROFESSIONALE DELL'AWOCATO
Massimale 350.000
Fatturato fino a 30.000 €
Franchigia ordinaria : 500,00 €

r
' .
.

Retroattivitàillimitata
Premio annuo € 162,00

Massimale: 500.000 €

.
r
r

Fatturato fìno a 30.000 ,00 €
Franchigia ordinaria : 1.000 ,00 €
Retroattivita

illimitata

premio annuo

€

1gs,00

€

202,00

Massimale 500.000 €
Fatturato fino a 70.000 ,00 €
Franchigia ordinaria : 1.000,00 €

r
r
o

Retroattivitàillimitata
Premio annuo

POLTZZA D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER ) PER AWOCATO

Massimale 500.000 €

r
r

Fatturato fino a 50.000 €
Franchigia ordinaria : 500 €
Premio annuo € 280

P

OLI7ZA CYB E R
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Massimale 250.000 €
Franchigia 500 €

r

Premio annuo € 290

Sicuro di aver fatto cosa lieta, resto a disposizione anche per un incontro personale ai fini di studiare prodotti sempre
nuovi rivolti aiVostri iscritti, o per perfezionare iterminidi possibili accordi.
Con imigliorisaluti.
ll Legale Rappresentante
Antonio Saolini

ANSA BROKER ITALIA Srl
Numero lscrizione RUI :8000536080 Codice Fiscale,Partita l.V.A. e iscrizione al registro imprese di Roma n.13602411004
Sede Operativa :Vla Premuda 1A , 00195 Roma -tel. 06 39740348 Sede Legale: Plazza Gandhi 3, 00144 Roma
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Convocazione del Consiglio Giudiziario nella composizione allargata del 3 ottobre 2018.
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