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Si prega di allegare al presente Questionario l’ultima copia aggiornata dei seguenti documenti
• Bilancio annuale completo di note e relazioni della Società Proponente
• Organigramma
• Qualsiasi documento finanziario depositato presso la US Securities and Exchange Commission
• Qualsiasi documento di offerta/quotazione in mercati regolamentati pubblicato negli ultimi tre anni
• Qualsiasi informazione supplementare rilevante ai fini del presente Questionario

Dati della Società Proponente
1.

Ragione sociale della Società Proponente:

2.

Ragione sociale della Società Controllante (ove applicabile):

3.

Sede legale:

4.

Sito Internet:

5.

Data di costituzione: gg/mm/aaaa

6.

Si prega di indicare l’ammontare del totale attivo riportato nell’ultimo bilancio consolidato annuale:

7.

Si prega di indicare approssimativamente la ripartizione geografica del totale attivo:

/

/

Riparto
percentuale
Africa

%

Stati arabi

%

Asia

%

Canada

%

Caraibi

%

Europa Centrale e dell’Est

%

Sud America

%

Resto del mondo

%

Europa Occidentale

%

UK

%

USA

%

Totale

100%
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Dati sulla Proprietà
8.

Si prega di indicare:
a.

Il numero totale degli azionisti:			

b.

Il numero totale delle azioni emesse:				

c.

Il numero totale delle azioni detenute - direttamente e/o indirettamente - dagli Amministratori:

		
9.

a.

		

Le azioni della Società Proponente sono negoziate in un mercato regolamentato?

Si

No

Si

No

Si

No

In caso affermativo, si prega di indicare tutti i mercati regolamentati e i relativi simboli ticker:

		
b.

Qual è la percentuale (%) del flottante?

c.

Vi sono azionisti che detengono quote di capitale sociale in misura pari o superiore al 10%?

		

In caso affermativo, si prega di fornire maggiori dettagli:

		
10. a.

Esistono titoli di capitale della Società Proponente negoziati negli USA?

		

In caso affermativo, si prega di indicare la tipologia di quotazione:
Level 1 sponsored
Level 1 unsponsored
Level 2
Level 3
Full listing

b.

Si prega di indicare la percentuale della capitalizzazione di mercato
negoziata negli USA?  

11. La Società Proponente ha in corso una qualsiasi operazione di fusione e/o
acquisizione o prevede di procedere con una nuova offerta pubblica di titoli
di capitale nei prossimi 12 mesi?

%

Si

No

In caso affermativo, si prega di fornire maggiori dettagli:
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Informazioni su Sinistri
12. Si prega di leggere attentamente e confermare quanto indicato a continuazione:

  

a.

 egli ultimi cinque anni non sono state avanzate richieste di risarcimento, né sono in corso procedimenti legali
N
nei confronti della Società Proponente e/o dei suoi Amministratori, Dirigenti, Sindaci e/o Dipendenti;

b.

 egli utlimi cinque anni, né la Società Proponente né qualsiasi dei suoi Amministratori, Dirigenti, Sindaci e/o
N
Dipendenti sono stati oggetto di indagine da parte di qualsiasi Autorità di regolamentazione, amministrativa o
governativa;

c.

L a Società proponente, dopo attenta verifica, dichiara di non essere a conoscenza di alcun atto, errore,
omissione, evento, circostanza o elemento che potrebbe dare origine ad una richiesta di risarcimento,
procedimento legale o indagine regolamentare, amministrativa o governativa

Tutte le dichiarazioni di cui sopra sono veritiere e accertate:

Si  

No

In caso contrario, si prega di fornire maggiori dettagli qui di seguito o per mezzo di allegato al presente 		
Questionario:
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Avviso Importante
Prima della stipula di qualsiasi polizza di assicurazione, la Società Proponente è obbligata a fornire una rappresentazione
corretta del rischio ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
La Società Proponente ha l’obbligo di comunicare tutte le circostanze rilevanti di cui è a conoscenza, o di cui dovrebbe
essere ragionevolmente a conoscenza, o, laddove non sia possibile, far presente all’assicuratore Beazley che si rendono
necessarie ulteriori verifiche al fine di comunicare correttamente tali circostanze materiali.
Si considera circostanza rilevante qualsiasi elemento tale per cui l’assicuratore avrebbe valutato diversamente il rischioo
non lo avrebbe sottoscritto alle medesime condizioni.
Nel caso in cui la Società Proponente abbia qualsiasi dubbio circa l’obbligo di fornire una rappresentazione corretta del
rischio, si prega di contattare il proprio intermediario assicurativo per ulteriori chiarimenti.

Dichiarazione
La Società Proponente dichiara di aver reso una rappresentazione corretta del rischio. La presente dichiarazione è
controfirmata da un Amministratore, a cui sono attribuiti i necessari poteri per la stipula di un contratto di assicurazione
per conto della Società Proponente.
Firma:					Ruolo:		
		
Date:

/

/

Il presente Questionario deve essere firmato non oltre i 30 giorni precedenti la data di decorrenza della polizza.

Avviso sul Trattamento dei Dati
Beazley raccoglie e utilizza le informazioni (inclusi i dati personali) fornite dalla Società Proponente al fine di valutare la
possibilità di fornire una quotazione del rischio per la Società Proponente e per qualsiasi altra entità o individuo che si
intenda assicurare.
Nel caso in cui Beazley abbia necessità di trattare o ottenere qualsiasi categoria particolare di dati non forniti dalla
Società Proponente per mezzo del presente Questionario, ne richiederà previo consenso alla Società Proponente. Nel
caso in cui la Società Proponente fornisca una qualsiasi informazione personale per conto di una persona fisica, dovrà
informare tale persona fisica del presente Avviso.
Beazley potrebbe condividere le informazioni raccolte con terze parti, come ad esempio agenti, intermediari,
riassicuratori, autorità di regolamentazione. Beazley divulgherà informazioni personali solo ai fini previsti dalla legge.   
Al seguente link è riportata la politica sulla privacy di Beazley here qui
Nel caso in cui la Società Proponente o qualsiasi persona fisica desideri contattare Beazley con riguardo al trattamento
dei propri dati può farlo alla seguente casella di posta elettronica DPO@Beazley.com

BZSL013-IT-0220

