
 

 

ACCORDO Axa Assicurazioni – SOPTI 
Referente: Sig. Mauro Agolini – Cell.: 347 3845424 email: mauro.agolini@studiorc.it 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Contraente / intestatario (Cognome e nome o Ragione Sociale)……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….P.IVA………………………………………………………. 

Sede Legale: Via……………………………………………..nr…………….CAP………………Città……………………..Prov…………. 

Assicurato: Cognome……………………………………………………………Nome……………………………………………………….. 

Codice Fiscale:,……………………………………………………….luogo e data di nascita…………………………………………… 

□ Professionista Abilitato □ Dipendente Abilitato 

□ Professionista Abilitato e Dipendente Abilitato 

Numero Addetti (Professionista, dipendenti, collaboratori, tirocinanti, altre 

forme di collaborazione): ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ubicazione dello studio o del negozio: via…………………………………………………………………………nr……………………… 

città………………………………………………………………….……..cap…………………… prov………………………….……………………. 

indicare gli indirizzi di eventuali altre ubicazioni: via ……………………………………………………………nr…………………. 

città………………………………………………cap………………………………………..prov……………………………………………………… 

telefono studio/negozio……………………………………………………………………………………………………………………………… 

cellullare referente:…………………………………………………………..contratto Whats-Up:…………………………………… … 

indirizzo Email:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

indicare con una croce la soluzione scelta tra A o B o C: 

□ Soluzione A: Massimale Responsabilità Civile € 1.000.000,00 

Premio di Polizza € 235,00 

 
□ Soluzione B: Massimale Responsabilità Civile € 1.000.000,00 

+ Rc conduzione + Rco 

Premio di polizza € 270,00 

 
 

IMPORTANTE 

Allegare al presente modulo, copia della RICEVUTA FISCALE DEL PAGAMETNO DELLA QUOTA 

ASSOCIATIVA SOPTI 



 

 

 

Una volta compilato il modulo in ogni sua parte e allegata la copia della ricevuta di pagamento quota 

associativa SOPTI, Le chiediamo cortesemente di anticipaci il tutto via mail all’indirizzo ag3303@Axa- 

agenzie.it 

E spedirci a mezzo posta gli originale all’indirizzo AXA ASSICURAZIONI di Imola VIA F. ORSINI N°11- 40026 

Imola (BO). Contatti : Agenzia: 0542/22399 FAX: 0542/615867. 

 
 
Ricevuta la documentazione emetteremo la polizza che avrà decorrenza dalla data di incasso del premio 

che potrete pagare a mezzo bonifico Bancario alle coordinate bancarie di seguito riportate: 

Intestato a: STUDIO R.C. DI ROBERTA FARINELLA e C. quale Agente AXA Assicurazioni e ARAG SE 

Iban: IT 73 M 08542 36900 057000263434 

Filiale: BCC Credito Cooperativo filiale di Via Libertà n°51 – 40059 Medicina (BO) 

 

 
Indicare come casuale del Bonifico Rc Accordo Sopti – (Nome dell’Assicurato) 

 
 
 
 
 
 

I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati - anche tramite i nostri Agenti – per fornirLe informazioni 

commerciali su prodotti e servizi assicurativi. 

In ogni momento potrà rivolgersi a Axa Assicurazioni spa – impresa autorizzata all’esercizio delle 

assicurazioni con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31//12/1935- 

(G.U. del 9/041963 n°83) 

Con sede in Milano in corso Como n°17, titolare del trattamento, per avere chiarezza sull’utilizzo dei Suoi 

dati e per chiedere modifiche, aggiornamenti o l’eventuale cancellazione delle informazioni acquisite. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorizzo il trattamento dei dati personali del presente modulo per le finalità di contatto commerciale e 

informativo per le quali sono stati rilasciati anche per via Telematica e telefonica. 

 

 
SI □ NO □ Firma 

Acconsento al trattametno dei dati personali che mi riguardano per finalità di informazione e promozione 

commerciale futura di prodotti, servizi e iniziative Axa e delle altre società del Gruppo Axa e dei Loro 

Parteners. 

SI□ NO□ Firma 

 
 

Agenzia AXA di Imola 


