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SCHEDA DI ADESIONE 
da restituire sottoscritta con allegata ricevuta del pagamento al n. di fax 031/238 9439 

Università degli Studi dell’Insubria - Ufficio incarichi didattici e assegni di ricerca. 
 

POLIZZA ASSICURATIVA PER TITOLARI DI BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA E 
PER ATTIVITÀ DI PERFEZIONAMENTO ALL’ESTERO 

Il sottoscritto ..............................................  nato a .....................................il ......................... 

residente a ....................................... Via ...................................................  tel. ..................... 

in qualità di titolare di borsa di studio per attività di ricerca 

presso1................................................................................................................................... 

aderisce alla polizza per il periodo: 

 □  semestrale   € 95,00  (polizza “R.C.T. € 30,00 + polizza “Infortuni” € 65,00) 

□  annuale      € 180,00  (polizza “R.C.T. € 50,00 + polizza “Infortuni” € 130,00) 

provvedendo al pagamento del relativo premio sul c/c dell’Università degli Studi dell’Insubria presso 
Banca Intesa Sanpaolo SpA, Filiale 3842 - Varese, con causale “Copertura assicurativa 
semestrale/annuale Titolari di borsa di studio”: 

IBAN: IT 96 H 03069 10810 1000 0030 1018 
                                CIN      ABI          CAB                   N° 

Si precisa che la copertura assicurativa entra in vigore dalla data di pagamento del premio.  

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA 

RESPONSABILITA’ CIVILE 

Polizza n° 0270.0789077.85  – “Fondiaria Sai SpA” (validità 01.01.2008 - 31.12.2012) 

� Massimale per sinistro € 1.000.000,00  

INFORTUNI  

Polizza N° 272344723 – “Generali  Assicurazioni SpA – Ina Assitalia SpA” (validità 01.01.2008 - 
30.09.2012) 

� Massimale di € 600.000,00 in caso di morte; 
� Massimale di € 700.000,00 in caso di invalidità permanente; 
� Massimale di €   10.000,00 per rimborso spese di cura. 

Gli interessati potranno prendere visione della polizza, previo appuntamento presso l’Ufficio 
Contratti e Approvvigionamenti dell’Università, Via Ravasi, 2 – 21100 Varese, tel. 0332/219048. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del  D.Lgs 196/03 

I dati acquisiti saranno utilizzati dall’Università degli Studi dell’Insubria per la copertura assicurativa. 
Alla S.V. competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 quindi la S.V. potrà accedere ai 
propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il 
blocco. 

         
..............................        ................................ 
 DATA   FIRMA PER ADESIONE 

                                                           
1 Specificare la struttura, es. Amministrazione Centrale, Dipartimento di Economia, ecc. 


