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La storia
L’

Arca Consulenza Assicurativa di Gianni Coda
& c. snc, nasce da una felice intuizione di Gianni
Coda che a metà degli anni ’70, si inserisce in un
segmento di mercato nuovo e sfrutta un settore
sconosciuto in Valle d’Aosta, il brokeraggio assicurativo. Il 24 marzo 1976 costituisce la sua società
con sua moglie Barbera Fortuna Graziella ed apre
la sua prima sede in Via Lys n. 11, il 12 aprile 1976.
Oggetto sociale dell’attività è il brokeraggio assicurativo, vale a dire la gestione del portafoglio assicurativo dei Clienti. Con grande dedizione, il sig.
Coda cerca di far comprendere ai suoi Clienti, che
quella del Broker è una figura nata per tutelare gli
interessi degli assicurati, sia per la stipula delle polizze, sia per la liquidazione dei sinistri. Grazie alla
caparbietà, al duro lavoro ed ai tanti chilometri, la
Clientela cresce e diventano necessari diversi cambi di sede.
L’Arca si trasferisce prima in Via Monte Pasubio
e successivamente nella centralissima Via Festaz.
In questo periodo di espansione, vengono acquisiti importanti Clienti, sia in Valle d’Aosta, sia nel
resto d’Italia; il confronto quotidiano con diverse
e complesse problematiche sulle esigenze delle
imprese e delle persone ha consentito un progressivo accrescimento del “Know how” professionale
del Broker e del suo staff. Si delineano i settori in
cui L’Arca si specializza: Impianti di risalita, Imprese Edili ed aeronautico (in particolar modo ala rotante). In contemporanea, la società si meccanizza
ed intorno agli anni ‘90 con l’aiuto di computers,
telex e telefax si mette in condizione di gestire rapidamente i suoi sempre più numerosi Clienti.
Nel 1987 L’Arca ottiene l’iscrizione al “vecchio”
Albo dei Mediatori di Assicurazione e riassicurazione e nel 1988 la ragione sociale viene trasformata
da snc in srl. Nell’aprile del 1989, la Società acquista la palazzina sita in Viale Gran San Bernardo 10,
che è ancora la sede societaria.

L’Arca Consulenza Assicurativa s.r.l.
è specializzata nei seguenti settori:
ÎÎ
Aeronautico (Ala Rotante)
ÎÎ
Impianti di Risalita
ÎÎ
Imprese Edili
ÎÎ
Case di Cura
ÎÎ
Alberghi
ÎÎ
Enti pubblici-Comuni, Società partecipate, ecc.
ÎÎ
Piccole e medie imprese
ÎÎLiberi Professionisti – Architetti, Dottori
Commercialisti, Geometri, Medici, Maestri di
Sci, Guide Alpine
ÎÎLinea persona – Infortuni, Sanitaria, RC Auto, Incendio, RC Patrimoniale ,Tutela legale, ecc.

Nel 2006 entrano a far parte della Società i
due figli di Gianni Coda, Corrado e Claudio. Oggi
la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione presieduto dal sig. Gianni Coda,
avente come amministratori i sigg.ri Coda Corrado e Murari Andrea. Tutti gli amministratori sono
Brokers regolarmente iscritti al RUI (Registro Unico
Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione) e
la società è iscritta nello stesso registro al numero
B000064899 .
L’Arca Consulenza Assicurativa s.r.l. opera con
le maggiori Compagnie Assicurative Italiane ed
estere come: Unipol Sai, Generali Italia, Allianz,
Axa, Zurich, Cattolica, Reale Mutua, Vittoria, AIG,
Coface, Uniqa ecc. e per questo motivo è competitiva per la completezza e la qualità dell’offerta dei
contratti assicurativi, per l’indiscutibile affidabilità
dei suoi Partners, oltre che per l’alto livello di servizio e assistenza professionale che è in grado di offrire, grazie alla continua formazione del Personale
Commerciale e dello Staff Operativo.
Nell’ottica di essere al passo con le ultime tecnologie telematiche, L’Arca Consulenza Assicurativa s.r.l., garantisce ai propri Clienti l’opportunità di
consultare on-line i propri contratti assicurativi e la
situazione dei sinistri.
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La qualità
L’ARCA

CONSULENZA ASSICURATIVA S.R.L.

si propone di:

• Fornire il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo oltre che alle aziende anche al settore
privato;
• Garantire chiarezza e trasparenza sulle scelte delle
Compagnie assicuratrici e nella gestione dei sinistri
attraverso un costante aggiornamento formativo
dell’Area Commerciale;
• Semplificare e velocizzare la gestione delle pratiche
assicurando un’efficace comunicazione con il Cliente, potenziando le modalità di diffusione dell’informazione (mails, sms…);
• Porsi come obbiettivo la cultura del rischio assicurativo per aderire alle esigenze reali del Cliente;
• Aggiornarsi continuamente su norme e nuovi prodotti assicurativi partecipando a corsi ed iniziative
promosse dagli organi di settore, dalle Compagnie
e dalle Associazioni di categoria;
• Garantire al Cliente una molteplice scelta fra i prodotti assicurativi non legandosi ad un solo fornitore ma mantenendo ed allargando il numero delle
Compagnie da proporre;
• Ridurre i reclami e le non conformità.
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Consiglio di amministrazione

GIANNI CODA

Legale Rappresentante - Presidente del C.d.A. - Broker

CORRADO CODA

Amministratore - Responsabile Assicurazioni
Broker

FRANCO ALBERTO GIORGIO
Amministratore
Responsabile Zona Canavese

ANDREA MURARI

Amministratore - Responsabile Assicurazioni
Broker

Collaboratori
LUCIANO RONCHIETTO SILVANO
Responsabile Enti Pubblici

Struttura
CONTABILITÀ

BIANCAROSA QUARELLO
Responsabile

CONTABILITÀ

FIORELLLA DESANDRÉ
CONTABILITÀ

SIMONA RIENTE
CONTABILITÀ

DANIELA GAVINELLI

ASSUNZIONI

MASSIMO ZOPPO
Responsabile
ASSUNZIONI

GIGLIOLA COSTENARO
ASSUNZIONI

MARINELLA PELLISSIER
ASSUNZIONI

GABRIELLA BOUGEAT
ASSUNZIONI RCA

VANESSA TACCONI

CENTRALINO

MONICA GIROLAMO
CENTRALINO

DINA BERARD
CENTRALINO

ALESSANDRA COSTANTINO
CENTRALINO

SIMONA RIENTE

SINISTRI

SILVANA BERTHOD
Responsabile

SINISTRI

IVANA CERISE

jDICONO DI LUI:

Persona estremamente generosa
al punto di sacrificare tanto per un’amicizia.
Amico fedele ed estroverso sempre presente
in ogni difficoltà.
Professionista serio e competente.

jPENSO DI ME:

Sono caparbio ma anche accomodante e credo
che tutto si ottenga solo con il duro lavoro.
L’unica cosa che non sopporto sono le bugie.
Nella vita occorre avere anche un briciolo di fortuna,
ma la vera fortuna sta nel saperla cogliere.
Credo che Dio esista, ne ho la prova tutti i giorni,
quando mi metto al volante
(360 giorni all’anno).
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Gianni Coda
L e g a l e ra p p r e s e n ta n t e

G

IANNI CODA nasce ad Ivrea il 6 dicembre1945. Si diploma come Perito Elettrotecnico Capotecnico
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale Quintino Sella di Biella nel 1964. Dal 1967 al 1971 lavora
come responsabile degli acquisti presso la R.S.M. S.p.A. di Lugnacco (TO) società di produzione di componenti elettronici con la qualifica di impiegato. Si sposa con Graziella Barbera Fortuna a Sagliano Micca
il 26 settembre del 1970. Dal 1971 al 1972 viene trasferito a Milano presso la Direzione Commerciale del
gruppo facente capo all’Ing. Olivetti (5 stabilimenti in Italia), con la qualifica di responsabile delle vendite
per l’Italia, come impiegato prima super.
Ha due figli: Corrado nato il 1° maggio del 1974 e Claudio, nato il 2 aprile del 1976. Si trasferisce ad Aosta
nel 1972 ed è Gerente dell’ufficio di brokeraggio della società Assinord Consult. Fonda L’Arca nel 1976.
Altre esperienze lavorative:
1978/80 Amministratore unico R.T.A. S.p.A.;
1988/89 Amministratore Unico di Assicura s.r.l. società che gestiva le assicurazioni del gruppo Follioley;
1990/93 Assistente del Presidente Autoporto
S.p.A., Sig. Ettore Marcoz;
1990/95 Consigliere nel Consiglio di Amministrazione della Società Domina Hotel S.p.A. società di
gestione alberghiera;
1992/93 Amministratore delegato Sorgenti Monte
Bianco S.p.A.;
1993/99 Presidente del Consiglio di Amministrazione della società I.R.V. s.r.l. società di medicina
privata;
1993/2006 Consigliere di Amministrazione della
società Revel s.a.s.;
1993/98 Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Autoplose Mont Blanc s.r.l., che
gestisce impianti di rifornimento con distribuzione
carburanti;
1994 Consigliere supplente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Energetico Valdostano;
1994/2000 Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Ortopedia Valdostana s.r.l.;
1994/98 Presidente del Consiglio di Amministra-

zione della società Valmatic s.r.l. società di erogazione e manutenzione di distributori automatici di
bevande;
1994/97 Presidente società SO.RI.VAL. s.r.l., laboratorio di analisi privato;
1994 Presidente della società R.M.V. di Gianni Coda
s.a.s., società che gestisce impianti di risonanza magnetica, attualmente in carica;
1995/2007 Consigliere di Amministrazione nella
società Vecchia Aosta s.r.l. che gestiva l’omonimo
ristorante;
1995/2007 Presidente della società Forno Vallèe
s.p.a. che si occupa di produzione di pane ed affini;
1997 Consigliere della società Multibrains, società
di consulenza assicurativa, contabile, di gestione,
analisi ambientale ecc.;
1997/98 Consigliere nella società Unionbeton s.r.l.,
impresa di costruzioni;
2003/2009 Costituisce la S.I. Courmayeur Società
Idroelettrica Courmayeur di Coda Gianni & C. s.a.s.
di cui è socio accomandatario;
2004/2010 Prima Vicepresidente e successivamente liquidatore società Anturium s.r.l. società immobiliare;
Nel 2007 Rappresentante per la Regione Valle d’Aosta in qualità di Consigliere presso la Finaosta spa.

jDICONO DI LUI:

La generosità d’animo si fonde
con la generosità lavorativa. Instancabile!
Competente e molto rigoroso sul lavoro,
assolutamente affidabile.
Per lui una stretta di mano è ancora
un valore fondamentale. Una qualità difficile
da trovare in un giovane uomo che, soprattutto oggi,
sovrappone il dovere al piacere.

jPENSO DI ME:

Amo poter aiutare chi mi sta vicino. Adoro i miei cani.
La mia più grande virtù… la fedeltà.
Le persone più importanti della mia vita? I miei genitori.
Mio padre è l’uomo che mi ha insegnato
che solo con il lavoro, il lavoro duro, si ottengono
risultati durevoli nel tempo.
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Corrado Coda
A m m i n i s t ra t o r e

C

ORRADO CODA nasce ad Aosta il 1°
maggio1974. Nel 1993 si diploma presso il Liceo scientifico di Cirè (TO). Nel 1994
si iscrive all’Università di Parma alla facoltà di Giurisprudenza, ma non consegue la
laurea. Nel 2000 si iscrive all’Albo dei Mediatori di Assicurazione e diventa a tutti gli
effetti broker di assicurazione. Nello stesso
anno affianca il padre nella gestione delle
assicurazioni aeronautiche. Segue un lungo apprendistato, sia presso i Clienti che
presso le Compagnie di assicurazione. Viene supportato da assuntori aeronautici con
esperienza decennale e grazie ad una fitta
rete di contatti con Piloti e Specialisti del
settore, conosce profondamente sia gli aeromobili che le varie forme assicurative che
ne coprono i rischi.
Corrado è in grado di proporre al mondo aeronautico nuovi spunti e prodotti assicurativi per tutelare al meglio sia le attività che le
figure che operano in questo settore. Questa totale dedizione gli ha permesso a pieno
titolo, di gestire ed essere responsabile in
prima persona di tutto il settore Aeronautico delL’Arca Consulenza Assicurativa s.r.l.

Oggi la sua specializzazione si estende anche al ramo CAR/Fidejussorio, nuovo settore, che ha affrontato come al solito, con
vigore e caparbietà. Cosciente del fatto che
questo ambiente assicurativo è in costante
variazione e dei rischi finanziari collegati, si
applica per conoscere i vari aspetti legali e
assicurativi seguendo costantemente corsi
di aggiornamento e confrontandosi con gli
operatori del settore. Questa continua formazione è per lui fondamentale per riuscire
a tutelare i Clienti, dagli appalti più semplici
alle realtà più complesse.
Dal 2005 è presente nel Consiglio di Amministrazione delL’Arca Consulenza Assicurativa srl con la qualifica di Amministratore.
Altre esperienze lavorative:
1998 per il periodo estivo viene assunto
come collaboratore presso l’Unionbeton srl;
Dal 1993 al 1999 partecipa in qualità di socio nella società Azzurra 2000 di Caterina
Bettini & c. sas – Agenzia assicurativa;
Dal 2007 al 2013 è Presidente della società
di Pallavolo – P.G.S. V.B.C. Aosta.

jDICONO DI LUI:

Puntuale, efficace ed estremamente competente.
Alle volte risulta brusco, ma è solo
un modo per ridurre i tempi di attesa
per la riuscita del miglior risultato.

jPENSO DI ME:

Amo la sensazione che si prova
nel fare bene il proprio lavoro.
Sono maniacale nel raggiungere il mio obiettivo.
Adoro le sfide, ma soprattutto vincerle.
Cerco di non farmi abbattere dal pessimismo
e voglio vedere sempre una
soluzione ad ogni problema.
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Andrea Murari
A m m i n i s t ra t o r e

D

iplomato presso l’istituto Statale Commerciale Giovanni Cena di Ivrea come
Ragioniere nel 1989, inizia a lavorare nel 1994
presso L’Arca Consulenza Assicurativa S.R.L.
con incarichi di account per imprese e liberi
professionisti.
Nel 2001 effettua l’esame di idoneità per l’iscrizione all’albo con esito favorevole e si
Iscrive all’Albo Nazionale dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione ed attualmente
è iscritto al R.U.I. (Registro Unico Intermediari
di Assicurazione e Riassicurazione) al numero
B000064799.
In questi anni, attraverso corsi e contatti
con le Pubbliche Amministrazioni, acquisisce competenze sulla Legge Merloni sia per
quanto concerne le normative in materia di
lavori pubblici sia per la gestione di problematiche tecniche sulle cauzioni, strumenti assicurativi e tipi di copertura che necessitano
per le varie fasi dei lavori, CAR/EAR – Postume
decennali.
Maestro di sci dal 2001, sfruttando le sue conoscenze del settore “neve”, nel 2002 si specializza nel ramo assicurativo della Responsabilità Civile Professionale ed in particolar
modo in quella dei maestri di sci, delle guide
alpine e dei professionisti di area tecnica e
medica.
Nel 2005 entra a far parte del Consiglio di
Amministrazione dell’Arca con la carica di
Consigliere e, nel 2007, diventa uno degli

Amministratori della Società. Carica che ricopre tutt’ora.
Grazie alle capacità maturate, diviene broker
dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci di
cui fanno parte circa millecinquecento maestri, del Collegio Maestri di Sci delle Marche,
del Collegio Guide Alpine Valle d’Aosta, del
Piemonte, della Liguria, dell’Emilia Romagna e della Toscana. È l’attuale referente per
l’emissione dei contratti di Responsabilità
Civile Professionale ed Infortuni del Collegio
Geometri Valle d’Aosta. È esperto e cura l’emissione di contratti di Responsabilità Civile
Professionale per i Commercialisti ed Esperti
contabili della Valle d’Aosta e degli Ingegneri
della Valle d’Aosta ed oltre alla consulenza in
fase di stipula delle polizze, mette in atto un
programma di gestione dei sinistri, attraverso
un’assistenza dedicata, fornita dallo stesso e
da un team di avvocati che lo affianca.
Oggi la sua specializzazione si estende anche
ai rami elementari: Incendio, Furto, RC Imprese, Trasporti e segue diverse società Valdostane e Piemontesi su programmi assicurativi
globali.
Altre esperienze lavorative:
••Dal 2001 Maestro di Sci;
••Nel 2012 Consigliere di Amministrazione
della Cassa di Assistenza Previtalia, sviluppa piani di assistenza sanitaria integrativa e
long term care per aziende e privati.
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Giorgio Franco Alberto
A m m i n i s t ra t o r e

N

ato ad Ivrea il 28/04/1962 si è diplomato nel 1980 presso l’Istituto Superiore di
Agraria di Caluso e successivamente frequenta corsi di Tecniche di Leadership e Tecniche di
Comunicazione – Parlare in Pubblico.
Esperienze lavorative: numerosi lavori a contatto con il pubblico. Appassionato di politica,
inoltre, ricopre ruoli di carattere amministrativo e dirigenziale. Nel 1981 presta servizio militare nell’arma dei Carabinieri per il periodo
di leva. Nel 1984, assunto alla Olivetti di Ivrea,
si occupa del settore dei Personal Computers;
esperienza interessante durata 13 anni, fino
alla crisi dell’Azienda. Nel 1997 inizia una nuova attività, quella dell’Agente Assicurativo. Dal
2009, collabora con L’Arca Consulenza assicurativa Srl di Aosta, Broker d’Assicurazione.
Esperienze Professionali
nel settore Assicurativo
1997- 2001: Coagente presso l’Agenzia di
Ivrea della Italiana Assicurazioni – Gruppo
Reale Mutua, con mansioni di organizzazione
rete vendita, di assunzione Rami Elementari e
Ramo cauzioni e di Enti Pubblici;
2001 - 2007: Agente presso l’Agenzia di Ivrea
UNIONE Assicurazioni, con mansioni di organizzazione rete vendita, di assunzione Rami
Elementari e Ramo cauzioni e di Enti Pubblici;
2007 - 2009: Responsabile Medie Imprese ed
Enti Pubblici presso l’Agenzia Unipol Assicurazioni di Ivrea;
2009 - 2015: Collaboratore Staff Enti Pubblici, società partecipate e Medie Imprese presso
L’ARCA Consulenza Assicurativa Srl di AOSTA
per l’area del Piemonte e della Provincia di Torino.
Corsi di Formazione
ed Aggiornamento frequentati
• Corsi aziendali di tecnica assicurativa nell’ambito delle Imprese di Assicurazione in cui ha
prestato servizio (incendio, furto, preven-

zione e protezione rischi, infortuni, danni
indiretti, engineering, gestione d’impresa).
•

Coperture Assicurative della P.A. e delle Società pubbliche

•

Coperture assicurative Legge Merloni

•

Coperture assicurative nella sanità pubblica

•

Coperture Assicurative in Libera prestazione di servizi CEE

•

Trasferimento del TFR ai fini della previdenza complementare (Legge 243/2004)

•

Corsi Microsoft per nuovi prodotti informatici

•

Workshop sul nuovo codice degli appalti
(Scuola Assicurativa Assinform)

•

Workshop: La responsabilità dell’Impresa e
quella dell’Intermediario (Scuola Assicurativa Assinform)

•

Danni e responsabilità nella P.A. e nella sanità. La stipula di assicurazioni nel sistema
pubblico: presupposti, ammissibilità, limiti
e condizioni. Orientamenti giurisprudenziali, interpretazioni e casistica (Scuola Assicurativa Assinform)

•

Il controllo della Corte dei Conti sul funzionamento dei controlli interni degli Enti Locali (Scuola Assicurativa Assinform)

•

Come gestire la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dopo la riforma
del procedimento amministrativo. (Istituto
Internazionale di Ricerca)

Iscrizione albi professionali
Iscrizione conseguita nel 1997, alla 1a Sezione dell’Albo dei Mediatori di Assicurazione e
Riassicurazione di cui alla Legge 792/84.
Dal 05/03/2007 in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) è iscritto al n° 000070646 della
sezione E – del Registro Unico degli Intermediari assicurativi.
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Luciano Ronchietto Silvano

Risk Manager Enti Pubblici - Responsabile programmi assicurativi delle P.A.

D

iplomato presso l’Istituto tecnico commerciale I. Manzetti di Aosta. Dopo varie esperienze professionali, nel 1987 viene
assunto dalle Assicurazioni Generali come
account presso l’Agenzia Generale di Aosta.
Partecipa ad un corso tenuto dalla Direzione
Generale di Mogliano Veneto per la formazione ed istruzione di gruppi di neo assunti.
Si occupa della formazione del personale ed
è il responsabile degli addetti alla vendita
per l’Agenzia delle Generali di Aosta, ottenendo la qualifica di job trainer senior. Dal
1996 al 1998 collabora con una società di
brokeraggio di Aosta, Area Insurance Broker
S.r.l., occupandosi dello sviluppo delle problematiche assicurative degli Enti Pubblici
ed intrattiene contatti con le Compagnie italiane ed estere. Nel luglio 1998 inizia la sua
collaborazione con L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l., occupandosi del settore Enti
pubblici. È tutt’ora Risk Manager Enti Pubblici delL’Arca e socio ANRA (Associazione Nazionale dei Risk Manager).
Dal 1999 ad oggi ha partecipato a numerosi corsi e seminari specialistici tenuti da ASSINFORM, IRSA, I.I.R, su problematiche assicurative legate a vari argomenti tra i quali:
responsabilità civile nelle strutture sanitarie,
Risk management, Responsabilità Amministratori Pubblici, Legge Merloni, Gare e appalti ecc.
Ha tenuto una rubrica sulle assicurazioni
sull’ECHO, rivista dell’I.V.A.T. di Aosta.
Nel 2002 si è occupato personalmente della
stesura del capitolato delle polizze Incendio
e Responsabilità Civile Terzi della Regione
Autonoma Valle d’Aosta.
Nel 2006 è Chairman del Convegno “Responsabilità negli Enti locali e strumenti assicurativi” con il patrocinio del Consorzio Enti locali
della Valle d’Aosta (CELVA).
Dal 2009 Consulente del CELVA nell’ambito
del servizio di consulenza on line Adhoc per
le problematiche assicurative.

Ha partecipato in qualità di Relatore nei seguenti convegni:
• 2008 - Risvolti della Finanziaria 2008 sulle
assicurazioni degli Amministratori nella P.A.,
organizzato dal CELVA.
• 2009 - Responsabilità negli enti locali e nelle
società partecipate. Strumenti assicurativi.
Organizzato da L’Arca Consulenza Assicurativa, in collaborazione con il CELVA e con la
partecipazione di due Giudici della Corte dei
Conti della Lombardia.
• 2010 - Gestione dei sinistri negli Enti pubblici. Giornata di formazione organizzata da
L’Arca in collaborazione con il CELVA.
• 2012 - Responsabilità civile e patrimoniale
nella P.A., giornata di formazione organizzata da ANPCI Piemonte e Comune di Borgofranco d’Ivrea.
• 2012 - Giornata di formazione sulla responsabilità penale, civile e contabile nella P.A.,
organizzata da L’Arca Consulenza Assicurativa in collaborazione con Unione Nazionale
Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM)
del Piemonte e dall’Associazione nazionale
piccoli Comuni (ANPCI) del Piemonte, a Saluzzo.
• 2012 - Giornata di formazione organizzata
da UNCEM del Piemonte e dalla Comunità
Montana Valsesia, in collaborazione con L’Arca, a Varallo Sesia.
• 2014 - Convegno sulla responsabilità negli
enti pubblici e nelle società partecipate e
nelle strutture sanitarie, organizzato dalL’Arca, in collaborazione con il patrocinio della
Regione Valle d’Aosta, il CELVA e l’UNCEM
Piemonte.
• 2014 - Convegno organizzato dalL’Arca da
UNCEM del Piemonte, a Pomaretto.
• 2014 - Convegno Responsabilità civile, penale amministrativa nei Comuni e negli Enti,
come sgravare Sindaci, Consiglieri e personale, organizzato dalL’Arca, in collaborazione con UNCEM del Piemonte, a Costigliole
Saluzzo.
• 2015 - Convegno organizzato dal Comune
di Caluso.

Settore Enti Pubblici
N

ell’ambito della Pubblica Amministrazione, L’ARCA svolge da parecchi anni attività di consulenza assicurativa
attraverso una struttura organizzativa dedicata, che ha maturato una particolare specializzazione nella gestione dei rischi in capo agli Enti Pubblici Locali e Territoriali.
La “Divisione Enti Pubblici” è articolata attraverso la presenza di una struttura organizzativa centrale, con sede
presso la struttura di Aosta, dove vengono svolte le principali attività tecniche e amministrative di supporto all’erogazione del servizio in favore dei singoli Enti Pubblici. Vi sono, inoltre, Specialisti deputati a svolgere l’attività
di gestione e contatto quotidiano con i singoli Enti, dislocati su aree territoriali specifiche, come ad esempio il
Canavese e la Provincia di Torino. Tutti i nostri Specialisti vantano un’esperienza pluriennale nella gestione delle
problematiche relative agli Enti Pubblici, beneficiano di regolari corsi di aggiornamento volti a mantenere e ad
accrescere il livello di professionalità individuale raggiunto ed hanno ricevuto una specifica formazione per operare nel rispetto di una serie di protocolli operativi, dedicati alla progettazione ed all’erogazione del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo nell’area della Pubblica Amministrazione, secondo gli standard qualitativi
più elevati (Certificazione ISO 9001 WCS).

Le principali attività svolte nell’erogazione del servizio
di consulenza e brokeraggio assicurativo alle Pubbliche Amministrazioni sono le seguenti:
- individuazione ed analisi dei rischi connessi all’attività dell’Ente;
- analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso del
servizio;
- analisi e valutazione delle coperture esistenti, dell’efficacia ed economicità di queste ultime, studio e
proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, anche a seguito dell’emanazione di nuove normative,
di mutamenti del mercato assicurativo e di eventuali
evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell’Ente;
- assistenza alla stima del valore del patrimonio
dell’Ente;
- formazione del personale coinvolto nella gestione
assicurativa dell’Ente;
- predisposizione dei capitolati di appalto base per
le procedure di selezione delle Compagnie Assicuratrici;
- individuazione dei criteri di aggiudicazione ed assistenza nella valutazione delle offerte tecniche pre-

-

-

-

-

-

-

sentate dalle Compagnie nel corso delle procedure di selezione dell’Ente, secondo i principi stabiliti
dalla normativa vigente in materia e con le modalità
concordate con l’Amministrazione comunale, con
elaborazione ove richiesto, dalla Commissione di
valutazione, di parere sulle offerte presentate;
trasmissione di novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione d’impatto sulla
gestione delle polizze dell’Ente;
analisi del mercato assicurativo e tempestiva comunicazione all’Ente delle novità proposte dalle Compagnie di Assicurazione;
gestione dei sinistri attivi e passivi: trattazione per
conto e nell’interesse dell’Ente delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale,
nonché a quelli già verificatesi e pendenti alla data
del conferimento dell’incarico,
elaborazione di report periodici sull’andamento dei
sinistri, assistenza tecnica e legale;
redazione di pareri in merito alle tematiche ed alle
problematiche in materia assicurativa proposti dalle
Amministrazioni;
elaborazione di opportune strategie per diminuire
la sinistrosità;
assistenza agli uffici competenti per la stilatura della
denuncia dei sinistri e successiva trattazione con le
Compagnie di Assicurazione ;
assistenza sulle garanzie fidejussorie da richiedere a
fornitori di beni e servizi ed agli esecutori di lavori
pubblici.
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LE COPERTURE
1. Rischio della Responsabilità Civile del Comune
verso Terzi e verso Dipendenti
2. Rischio della Responsabilità Civile Patrimoniale del Comune ed Amministrativa
3. Rischio Infortuni – Polizza infortuni per Sindaco,
Assessori e Consiglieri nello svolgimento di qualsiasi incarico per conto dell’Amministrazione
4. Rischio Kasko – Polizza Kasko per i veicoli di proprietà degli Amministratori (art.23 legge 816/85 e
successive m. e i. ) e per i veicoli di proprietà dei dipendenti per adempimento di “Veicoli degli Amministratori “probabili danni”
5. Tutela giudiziaria – Polizza per copertura delle
spese legali e peritali per gli Amministratori, dirigenti e/Responsabili di servizio.
6. Tutela Patrimonio del Comune – Polizza per la
copertura del rischio INCENDIO/FURTO dei beni
del Comune.
7. Altri rischi. Esistono poi altri rischi che un Comune
potrebbe avere interesse a trasferire direttamente
all’assicuratore.
• Polizza tutela legale personale colpa grave (civile e penale) a carico dei singoli amministratori/dipendenti
• Fidejussioni / cauzioni
• Garanzie “Merloni”
Nell’ambito della Legge 109/94 e s.m.i. con il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 554/99) e con
il D.M. 123/2004 ha fissato schemi tipo delle polizze di assicurazione da esse dipendenti ed occorre
prestare molta attenzione sia alle coperture per
così dire interne all’Amministrazione che a quelle
da richiedere all’esterno, (es. al progettista, l’appaltatore, ecc.).

PER QUANTO RIGUARDA LA RESPONSABILITÀ
DEGLI AMMINISTRATORI degli Enti pubblici si evidenzia che: l’art. 93 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali cita testualmente: “per l’Amministrazione e per il personale degli Enti locali si osservano le
disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli
impiegati civili dello stato”.
Perché quindi, gli amministratori ed i dipendenti
pubblici si devono assicurare?
- Perché la protezione del proprio patrimonio da
richieste di risarcimento è un atto dovuto per
salvaguardare sia il terzo e sia la Pubblica Amministrazione;
- Perché le dispute legali sono spesso lunghe, costose
e stressanti; pertanto una copertura assicurativa per
la Responsabilità Civile è un requisito necessario per
la tutela di tutte le parti coinvolte.
A chi è rivolta?
• A ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti;
Chi si assicura?
• L’organismo della Pubblica Amministrazione (Comune);
• Ogni persona (Amministratore e/o Dipendente) indicata in polizza che abbia con il Contraente un rapporto di servizio o un mandato o che partecipi alle
attività istituzionali.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per
Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi in conseguenza
di atti od omissioni commessi da Amministratori e/o
dipendenti indicati in polizza, per cui l’Ente Assicurato/
Contraente sia civilmente responsabile per legge, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui
l’assicurato stesso debba rispondere ai sensi della legge.

Linea Persona

L

a scelta più idonea del prodotto assicurativo per la protezione personale o di quella della propria famiglia, è solo uno degli obbiettivi che si pone questa Società.
Dalle informazioni fornite dal Cliente e dopo
uno studio accurato da parte dello staff tecnico dell’Arca, verrà proposta la copertura
assicurativa necessaria per la protezione dagli imprevisti quotidiani grandi o piccoli che
siano.
Scegliere L’Arca come proprio Broker, significa non solo poter avere polizze personalizzate, ma anche assistenza sulla liquidazione
dei sinistri, avendo a disposizione dei professionisti aggiornati ed in grado di consigliare
ed aiutare in caso di bisogno.
L’Arca non “vende” polizze assicurative, ma
le costruisce intorno alle esigenze dei propri
Clienti, come un sarto confeziona un abito
su misura.
A fianco, sono elencati i principali Rami Assicurativi collegati alla persona, alla famiglia
ed al possesso di beni.
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VITA
rendita
capitalizzazione
caso morte
SANITARIA
rimborso spese mediche
diaria da ricovero
INFORTUNI
caso morte
caso invalidità permanente
caso inabilità temporanea
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
RESPONSABILITÀ CIVILE ABITAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE
INCENDIO ABITAZIONE
FURTO
RC AUTO E NATANTI
TUTELA LEGALE
POLIZZE CVT/ARD AUTOVETTURE

Settore Aeronautico

N

egli ultimi venti anni il ramo aeronautico, settore assicurativo ad alto contenuto tecnologico, ha subito una significativa evoluzione ed è considerato ancora
oggi per le Compagnie Assicurative un
“prodotto di nicchia”.
Scegliere la miglior copertura/polizza assicurativa, per un operatore del settore
aeronautico, diventa sempre più difficile
e trovare un interlocutore all’altezza e con
le specifiche conoscenze di tutti gli aspetti
relativi alle varie tipologie di rischio da applicare all’assicurazione nel ramo aeronautico, è ancor più complesso.
La passione per il settore dell’assicurazione aeronautica, è stata la principale caratteristica di questa Società. Già dalla sua
fondazione nel 1976, L’Arca Consulenza
Assicurativa srl, aveva come obbiettivo l’assicurazione degli elicotteri di una primaria
realtà operante non solo in Valle d’Aosta
ma in tutta Italia: il gruppo Follioley. L’esperienza maturata dal suo fondatore, sig.
Gianni Coda e trasmessa al figlio maggiore, Corrado, è il vanto di questa società. In
quarant’anni di “vita assicurativa”, L’Arca è
riuscita a trovare i Partners migliori e ad addentrarsi nel mondo delle garanzie da applicare al settore aeronautico, sviluppando
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prodotti all’altezza di tutte le “tasche” e
di tutte le necessità. Sempre presente al
fianco dei Clienti, in caso di sinistro, L’Arca Consulenza Assicurativa srl è in prima
linea per la verifica della liquidazione e la
correttezza della stessa, utilizzando anche
Periti di parte ed esperti del settore, coadiuvati da Avvocati, sia in loco che affiliati
alla struttura.
Il primario obbiettivo è la tranquillità del
Cliente e la ricerca della miglior formula
da adattare alle specifiche esigenze dello
stesso. Le Compagnie spesso cercano di limitare la loro esposizione con franchigie,
scoperti, clausole limitative, che devono
essere attentamente vagliate in fase di
stipula del contratto, o peggio, cercano di
offrire un prodotto standard che spesso
non si adatta alle esigenze richieste dalla clientela. Qui “entra in gioco” la figura
del Broker, che deve ascoltare le necessità
del Cliente e risolvere le sue problematiche, sviluppando una o più polizze per la
completa gestione del rischio. Il sig. Corrado Coda è un esperto del settore; la sua
esperienza è a disposizione per ottenere
un parere sulla correttezza della polizza
assicurativa in corso o per la valutazione
di un nuovo prodotto.

Liberi professionisti
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L’Arca Consulenza Assicurativa s.r.l. intermedia da
diversi anni programmi assicurativi per l’Ordine
degli Ingegneri della Valle d’Aosta, del Collegio dei
Geometri della Valle d’Aosta e per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
In questo campo, vanta una specializzazione ultraventennale ed ha sviluppato un prodotto assicurativo per la Responsabilità Civile Professionale

ad hoc, che contiene caratteristiche altamente innovative, formulate con uno schema di tipo “All risks”. Le garanzie sono prestate per tutte le attività
rientranti nelle competenze professionali dei Liberi
Professionisti, così come definite da leggi, normative statali e regionali, sentenze, atti giurisdizionali
e prevedono l’inserimento delle importantissime
clausole di continuos cover e la tacita proroga.

Per l’area tecnica, inoltre, le polizze fanno esplicito
riferimento a quelle attività che sono comuni a tutti
i Professionisti in tale ambito, quali:
• Consulenza ecologica ambientale
• Igiene e sicurezza del lavoro
• Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazioni, a cielo aperto e sotterranee
• Responsabile dei lavori
• Coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l’esecuzione di lavori
• Fascicolo del fabbricato
• Attività di supporto al responsabile unico del procedimento
• Attività di verifica degli elaborati progettuali
• Project management nella costruzione
• Responsabilità dirigenziale del servizio tecnico di
Ente Pubblico
• Attività di Responsabile esterno all’Ente Pubblico
e superDIA
• Certificatore energetico
• Tecnico competente in acustica ambientale come
previsto dalla legge 447/95
• Attività di competenza tecnica come previsto dal
D.lgs. 152/06 – Norme in materia ambientale

e assistendolo nella compilazione del questionario
OBBLIGATORIO per l’emissione del nuovo contratto assicurativo.
Per garantire un servizio di qualità superiore, è stata
istituita una unità composta da diversi Professionisti
(Broker di Assicurazioni, Legali, Periti ed Investigatori), esperti, sia dell’area tecnica che di quella economica e giuridica, sono pronti ad intervenire in caso
di sinistro o di necessità particolari su coperture assicurative che si discostano dalla norma, con la finalità
di istruire correttamente le pratiche e di individuare
la documentazione necessaria, al fine di rendere più
efficace e veloce l’emissione delle polizze o la liquidazione dei sinistri.
Oltre alle polizze R.C. Professionali, L’Arca Consulenza Assicurativa srl, consiglia ai Professionisti, per una
maggiore copertura assicurativa, i seguenti prodotti:
• Polizza di Tutela Legale con particolari peculiarità
offerte solamente da alcune Compagnie;
• Polizza Infortuni Professionale e Extra Professionale;
• Programmi sanitari completi.

Un altro importante elemento che caratterizza il servizio offerto ai Liberi Professionisti, è la consulenza
in fase di stipula dei contratti. L’iter prevede di fissare
un appuntamento con il sig. Andrea Murari, Broker
Assicurativo ed esperto del settore, che si recherà
presso lo studio del Professionista.
Il sig. Murari valuterà l’eventuale posizione assicurativa in corso rapportandola con massimali e clausole che egli ritiene siano necessarie. Eventualmente,
proporrà un nuovo prodotto, che rispecchi le richieste assicurative fatte dal Professionista, guidandolo

Sempre nell’ottica della Libera Professione, L’Arca,
tramite il sig. Murari, ha sviluppato prodotti altamente innovativi, riconosciuti su tutto il territorio
italiano, per la tutela dei Maestri di sci e delle Guide
di Alta Montagna. A tal proposito egli segue personalmente i programmi assicurativi di:
• Collegio Maestri di sci Valle d’Aosta;
• Collegio Maestri di sci delle Marche;
• Collegio Guide Alpine Alta Montagna della Valle
d’Aosta;
• Collegio Guide Alpine del Piemonte;
• Collegio Guide Alpine dell’Emilia Romagna;
• Collegio Guide Alpine della Toscana;
• Collegio Guide Alpine della Liguria.

Linea Aziende
Da sempre specializzata nell’analisi e nella mappatura
dei rischi presenti nelle Aziende di qualsiasi categoria merceologica, L’Arca Consulenza Assicurativa srl è
in grado di presentare e trasferire correttamente il RISCHIO presso le Compagnie di Assicurazione; è esperta
e focalizzata su Aziende che operano in ambito montano, quali rifugi, alpeggi ed impianti di risalita,
nel settore edile e delle costruzioni sia civili che industriali e nelle Aziende di impiantistica.
È attenta al mondo dell’energia, in particolar modo alle
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problematiche assicurative delle centrali idroelettriche,
degli impianti a biomassa, di quelli fotovoltaici ed eolici
e si rivolge, con preparazione, alle Aziende del settore
turistico/alberghiero ed a tutte quelle piccole e medie
imprese che compongono il cuore produttivo del tessuto economico valdostano ed italiano.
Inoltre supporta, passo dopo passo, il Cliente nella
scelta delle soluzioni assicurative più idonee alle sue
esigenze sia in termini tecnici/normativi che in termini
economici.

PERCHÉ SCEGLIERE UN BROKER
DALL’ESIGENZA
ALLE SOLUZIONI ASSICURATIVE
Le polizze assicurative ed il servizio di consulenza per
l’emissione delle stesse, consentono all’imprenditore di
affrontare i fenomeni imprevisti trasferendone le conseguenze dannose alle Assicurazioni, per migliorare
la sicurezza economica della propria Impresa e sviluppare in tranquillità la propria attività.
Il Broker è il consulente che sa riconoscere le esigenze delle aziende.
Ogni azienda è diversa da tutte le altre.
• È fatta di persone diverse
• Ha priorità diverse
• Ha obbiettivi diversi
• Ha rischi diversi
IL RISCHIO
In una situazione economica-giuridica tumultuosa come
l’attuale, è indispensabile prevedere la gestione degli
eventi potenzialmente dannosi per i beni e per i profitti
dell’Azienda. L’Arca Consulenza Assicurativa srl è in grado di presentare e trasferire correttamente il RISCHIO
presso le Compagnie di Assicurazione. Questo trasferimento è così identificato:
Tecnico
• Riduzione delle conseguenze economiche che un
eventuale sinistro potrebbe provocare attraverso:
a. Misure organizzative – revisione programmata
del pacchetto assicurativo
b. Misure di prevenzione/protezione – controllo
dell’adeguatezza della polizza assicurativa al
modificarsi del RISCHIO.

Finanziario
• Assicurazione delle perdite economiche conseguenti a:
a. Danni materiali;
b. Interruzione di attività;
c. Responsabilità Civile;
d. Infortuni ai dipendenti;
e. Operazioni finanziarie;
f. Tutela Legale.
• Autoassicurazione mediante creazione di Fondi di
Bilancio o inserimenti di franchigie/scoperti delle polizze assicurative.
• Conservazione passiva dei rischi che non sono stati
identificati o non totalmente assicurabili.
La scelta di sostenere a proprio carico i piccoli danni, ad esempio tramite franchigie o fondi di riserva,
può consentire all’Impresa di risparmiare sui costi
assicurativi e ottenere condizioni più ampie per gli
eventi che veramente possono colpire l’Azienda.
Le punte massime di RISCHIO sono rappresentate dai
sinistri catastrofici (es. un incendio che distrugge tutto il magazzino o la linea di produzione o un incidente
che coinvolge più dipendenti) o dai sinistri in serie, cioè
generati da uno stesso evento che può colpire tutti gli
acquirenti di un certo prodotto.
Questi EVENTI mettono a rischio
la sopravvivenza dell’Impresa.

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI
INCENDIO E ALTRI EVENTI ACCIDENTALI
Fabbricati, Impianti, macchinari, merci, autoveicoli
FURTO E RAPINA
Merci e valori
Portavalori
Infedeltà dipendenti
RESPONSABILITÀ CIVILE
Per danni causati a Terzi
Per danni subiti da dipendenti e collaboratori
Per smercio dei prodotti
Per inquinamento
Per errori di progettazione/installazione
Per mancata consegna o ritardi
Per inadempienze contrattuali
Per danno alle opere di lunga durata
Per difesa legale
GUASTI
Macchinari ed Impianti
Elaboratori elettronici
Tutti i rischi del montaggio
EVENTI NATURALI E SOCIALI
Grandine, trombe ed uragani,
innondazioni, alluvioni, allagamenti,
terremoti, eruzioni vulcaniche, atti
vandalici e dolosi

TUTELA DEL PATRIMONIO UMANO DELL'IMPRESA
Infortuni e malattie degli uomini chiave
Infortuni e malattie dei dipendenti
Assistenza sanitaria collettiva
Previdenza integrativa collettiva
Key man
INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ
Perdita dell'utile
Spese fisse
Spese per l'utilizzo di mezzi o servizi sostitutivi
Diaria per ogni giorno di inattività
Perdite di profitto indotte da fornitori
RISCHI PER LE OPERE IN APPALTO
(Legge Merloni)
Responsabilità civile de Porgettista
Responsabilità civile dell'impresa edile
Tutti rischi del Costruttore
Tutti i rischi dell'Installatore
Responsabilità civile postuma
Cauzione appalti
OPERAZIONI FINANZIARIE
Cauzioni per imposte, diritti doganali,
norme comunitarie
Altre obbligazioni di fare o di pagamento
Inadempienze di terzi verso l'azienda
Insolvenze degli acquirenti di prodotti
e servizi dell'azienda
TRASPORTI
Tutti i mezzi di trasporto
Tutti i rischi del vettore (conto proprio/conto terzi)

Linea Aziende
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IL BROKER
Il Broker individua le soluzioni più adeguate agli specifici
bisogni delle singole Imprese. Attraverso un qualificato
TEAM di Professionisti, ricerca soluzioni su misura alle varie necessità assicurative dei Clienti.
Il Broker si propone di adeguare nel tempo le esigenze
assicurative delle Imprese. Variando capitali ed aggiungendo clausole di volta in volta necessarie, cercando di
“crescere” con le Aziende e garantendo una sempre corretta valutazione del rischio.
I NOSTRI SERVIZI ASSICURATIVI PER LE IMPRESE
Il giusto abbinamento di coperture assicurative, in relazione alle specifiche esigenze di ogni azienda, dà origine a “programmi assicurativi” mirati e personalizzati che
esprimono sempre il migliore rapporto costo/copertura
ottimale. Il nostro “pacchetto” prevede:

• Esame e valutazione dei rischi;
• Individuazione delle necessità assicurative per immobilizzi, perdite d’esercizio, operazioni finanziarie, dipendenti e dirigenti;
• Stima preventiva dei beni;
• Progettazione e programma assicurativo con lo studio
delle condizioni più adeguate a coprire rischi specifichi;
• Controllo del programma assicurativo, in base all’evoluzione dell’Azienda;
• Informazioni ed aggiornamenti su nuove disposizioni
di legge;
• Assistenza immediata in caso di sinistro, al fine di limitare il danno e le conseguenze economiche;
• Assistenza e gestione del sinistro;
• Consulenza per la prevenzione dei grandi rischi;

Prodotti forniti dalla nostra Società
FIDEJUSSIONI

POLIZZA CYBER RISK

RC PARCHI VEICOLARI -LIBRI MATRICOLA

POLIZZA DANNI REPUTAZIONALI

POLIZZA RCT/RCO

POLIZZA GUASTI MACCHINA

POLIZZA INCENDIO

POLIZZA DANNI INDIRETTI

POLIZZA FURTO

POLIZZA RC VETTORIALE

POLIZZA TUTELA LEGALE

POLIZZA MERCI TRASPORTATE

POLIZZA D&O

POLIZZA RC PRODOTTI

POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA

POLIZZA CAR - EAR- RISCHI TECNOLOGICI

POLIZZA SANITARIA E CASSA SANITARIA

POLIZZA DECENNALE POSTUMA

POLIZZA ELETTRONICA

POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE COLLETTIVA

POLIZZA CVT/ARD SIA AUTOVETTURE CHE AUTOCARRI
POLIZZA RC INQUINAMENTO

POLIZZA KEY MAN (polizza a copertura degli uomini chiave
dell’Azienda)

Privacy
L’

Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. nell’ambito delle proprie
politiche organizzative che tendono a mettere al centro dei
propri sforzi l’attenzione al cliente e la cura della qualità dei propri servizi, comprende l’importanza e attribuisce valore al fatto
che la protezione della vostra privacy sia fondamentale per voi.
Questo è il motivo per cui abbiamo elaborato questo documento, in cui sono descritti i dettagli del nostro impegno nei confronti della vostra privacy. In particolare per quanto concerne il
sito che state visitando. Ricorda che, come previsto dalle vigenti
disposizioni nazionali, L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. ha
emesso il proprio Documento programmatico sulla sicurezza
(DPS) per la gestione dei dati personali reperibile presso la sede
aziendale e fornisce specifiche informative e richiede formale
consenso, quando necessario, prima di acquisire e trattare i vostri dati. Tale politica copre tutte le informazioni raccolte in questo sito, non si applica a tutto quanto non dipenda dalla nostra
volontà, inclusi eventuali attacchi che possano essere messi in
atto da pirati informatici non prevedibili in base alle tecniche di
protezione più aggiornate che noi adottiamo.
L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. si impegna a non diffondere,
vendere o scambiare i vostri dati personali senza la vostra esplicita autorizzazione. I Clienti potranno scegliere la maniera in cui
le loro informazioni saranno utilizzate, nel rispetto delle condizioni indicate nel DPS da L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. per
la gestione dei dati personali.
I dati personali raccolti mediante le procedure di registrazione ai
servizi offerti da L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. attraverso il
sito di sua proprietà il cui dominio è www.larcasrl.it, saranno registrati su database cartacei ed elettronici di proprietà de L’Arca
Consulenza Assicurativa S.r.l..
L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. sottopone i dati personali degli utenti a tutte le operazioni di trattamento individuate
dal D. lgs. 196/2003, ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione ed ogni altro
trattamento utile alla fornitura dei servizi richiestici, ivi compresa la comunicazione a terzi, ove indispensabile a norma delle
disposizioni del decreto stesso; in particolare i dati forniti saranno utilizzati per soddisfare le vostre esigenze e rendere i servizi
sempre più vicini alle vostre preferenze. I vostri dati personali
saranno forniti ad un fornitore o ad un Partner solo per garantire che riceviate quanto da voi richiesto o il servizio che avete
accettato, secondo le modalità da voi richieste, al momento giusto, al posto giusto e con il nominativo giusto e con le preferenze espresse. Tali dati potranno anche essere organizzati in banche dati o archivi. In particolare, le finalità del trattamento dei
dati personali, forniti tramite il sito, possono essere le seguenti:
a) fornire gli specifici servizi previsti;
b) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni o newsletter relative ai servizi proposti o connessi con questi;
c) provvedere agli eventuali adempimenti assicurativi, contabili
e fiscali on line;
d) risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche
richieste e per conto delle autorità competenti;
e) fornire le informazioni e le offerte sui servizi offerti da L’Arca
Consulenza Assicurativa S.r.l. o da proprie società controllate,
così come da Partner, senza che ciò determini la cessione dei
dati personali a soggetti terzi.
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Gli eventuali Fornitori selezionati ed i Partner possono utilizzare i canali di comunicazione de L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. per mettervi al corrente di offerte adatte a voi, in
base alle preferenze fornite a L’Arca Consulenza Assicurativa
S.r.l.. Durante la registrazione dei vostri dati , vi verrà sempre
richiesto se desiderate o meno ricevere queste informazioni.
In caso contrario, basterà indicare la propria volontà con la
spunta dell’apposita casella corrispondente. I nostri Partner
saranno informati dei vostri interessi.
Talvolta è possibile che si utilizzino terze parti per particolari servizi o invio di materiali. I fornitori esterni utilizzati a tale
scopo hanno preventivamente acconsentito a mantenere la
riservatezza dei dati personali dei nostri utenti.
L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. ritiene che la sicurezza
e la riservatezza dei dati personali trasferiti via Internet sia
un requisito fondamentale in qualsiasi programma sulla privacy dei dati. L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. utilizza una
tecnologia all’avanguardia che fornisce il massimo livello di
sicurezza possibile. In particolare:
• Uso dei COOKIES: L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. potrebbe usare dei cookies per determinati aspetti necessari
a trasmettere attraverso il sito un’idea migliore dei nostri
servizi. I Cookies sono identificatori che un sito Web può
inviare al browser dell’utente per tenere la traccia del
computer e facilitare la successiva visita al sito. I cookies
sono uno standard del settore e molti siti Web se ne servono. Può impostare il suo computer per rifiutare i cookies
all’interno dei siti o per ricevere una notifica ogni volta che
viene inviato un cookie. Attualmente non vengono utilizzati cookies sul sito de L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l.
tuttavia, qualora utilizzati, alcune parti dei servizi offerti
sul sito de L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. potrebbero non funzionare correttamente se gli identificatori non
sono accettati.
• Uso degli indirizzi IP: Un indirizzo IP è un numero che
viene assegnato automaticamente dal tuo Internet Provider (fornitore di accesso in rete) ogni volta in cui stai navigando on line. Quando tu richiedi una pagina web del
sito de L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. il nostro server
registra il tuo indirizzo IP e lo trasmette al nostro sistema
amministrativo al fine di riportare informazioni aggregate sugli accessi al nostro sito da parte degli utenti. Questa
operazione, tuttavia, non mette in pericolo i tuoi dati personali poiché non colleghiamo il tuo indirizzo IP ad alcun
indirizzo o informazione personale che possa individuarti
singolarmente, il che significa che la tua visita sul nostro
sito è registrata, ma che tu lo fai in maniera totalmente
anonima.
• Siti collegati: Il sito de L’Arca Consulenza Assicurativa
S.r.l. può contenere collegamenti ad altri siti. L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. non esegue il monitoraggio né
il controllo dei contenuti di tali siti Web, né verifica se tali
siti raccolgono o elaborano i dati personali dell’utente. Di
conseguenza, L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. declina
ogni responsabilità di sorta riguardo al materiale disponibile su tali siti e consiglia di esaminare le informative e le
politiche sulla privacy di ciascun sito.

Privacy
•

Politica di protezione bambini e minori di quattordici
anni: L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l., consapevole
delle insidie che possono nascondersi nel mondo del web,
segue con attenzione lo sviluppo delle nuove leggi per la
protezione dei minori e dei bambini. L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. non raccoglie dati personali di minori di 14
anni: incoraggia i genitori a collegarsi in rete con i propri
figli, in modo da educarli alle misure minime di sicurezza
che devono adottare in internet. Tra queste è fondamentale non dare i propri dati personali senza la supervisione
di un genitore presente o di un adulto che sia incaricato
dai genitori stessi o dal tribunale di accudire i minori di 14
anni. Nel caso in cui dovessimo arrivare a scoprire che hai
meno di 14 anni provvederemo alla cancellazione immediata dei tuoi dati. In ogni caso la prima regola che devi
rispettare è di non comunicare via internet mai il nome, il
cognome, la scuola che frequenti, e soprattutto il tuo numero di telefono cellulare o di casa.
Titolare del trattamento è L’Arca Consulenza Assicurativa
S.r.l. con sede Legale in Aosta, viale Gran San Bernardo 10,
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e per suo conto il rappresentante legale il Sig. Gianni Coda
domiciliato per la funzione presso l’anzidetta sede.
Se avete domande o commenti circa la nostra politica sul
trattamento dei vostri dati, per esercitare i diritti di cui agli
articoli da 7 a 10 della Codice sulla privacy e successive
modifiche ed integrazioni, quali in particolare quelli di conoscenza dei dati, di richiesta di aggiornamento, di rettifica, di integrazione, ovvero di cancellazione dei medesimi,
opponendosi al trattamento nei casi previsti della Legge
o per qualsiasi informazione, non esitare a contattare direttamente Il Responsabile del coordinamento dei trattamenti, domiciliato per la funzione presso l’anzidetta sede,
a cui rivolgersi per eventuali quesiti o dubbi in merito alle
politiche e alle procedure sulla privacy dei dati personali trattati da L’Arca S.r.l. anche tramite posta elettronica
all’indirizzo: bianca.quarello@larcasrl.it Ai sensi dell’art. 13
comma 1 lettera f ) del D.lgs. 196/03 (Codice sulla privacy),
l’elenco aggiornato dei Responsabili dei vari trattamenti
svolti è il seguente:

RESPONSABILI INTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE
Rappresentante del Titolare: Sig. Gianni Coda
Responsabile coordinamento: Sig.ra Bianca Quarello
Tutti i Responsabili degli uffici elencati nell’apposita sezione
del sito sono responsabili dei trattamenti dei dati personali gestiti di propria competenza.

RESPONSABILI ESTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE
Responsabile sistemi informativi:
(Amministratore di Sistema): Ing. Giampaolo Chasseur c/o Soluzione S.r.l.
Consulenza privacy: Dott. Massimo M. Mattei c/o Laser S.r.l.
Commercialista: Rag. Puliserpi c/o Studio Ferretti Commercialisti
Consulente Società ex D.LGS 81.08: Dott. Rosso c/o C.S. Aziendale Cons. a R.L.
Medico competente ex D.LGS 81.08: Dott.ssa Manuela Balestrero
Responsabilie Esterno Qualità: Ing. Davide Archiati
Ente Certificatore Qualità: WORLD CERTIFICATION SERVICES LTD.
Avvocati: Prof. Avv. Massimo Occhiena - Avv. Davide Sciulli - Avv. Stefania Vincenzetti
Avv. Elena Zeppa - Avv. Federico Parini
Organo di Controllo: I.V.A.S.S.

Dove siamo
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Ospedale
Regionale

L’ARCA
Consulenza Assicurativa S.R.L.
Viale Gran San Bernardo, 10 - 11100 - Aosta
E-mail: serviziClienti@larcasrl.it
www.larcasrl.it
Tel +39 0165 31847/48 - +39 0165 363059
Fax + 39 0165 33339

I nostri contraenti
pubblici
Operiamo per enti pubblici fra cui:
• Amministrazioni Comunali
• Società partecipate
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