L’attività del Manager è esposta a molti rischi: oltre alla responsabilità per le proprie azioni, si aggiunge anche
quella per eventuali sbagli dei suoi sottoposti, con probabili ripercussioni in ambito penale, civil e e
patrimoniale. La stessa azienda può contestare la legittimità o la bontà delle scelte effettuate, con
conseguenti azioni di responsabilità nei suoi confronti, fino al licenziamento . Oltretutto, vanno ad aggiungersi
i non pochi rischi che l’emergenza coronavirus sta provocando su tutti i fronti, dalla gest ione del rapporto di
lavoro fino alle responsabilità in tema di sicurezza e della salute dei dipendenti.
ROLAND, grazie al prodotto Tutela Legale TOP MANAGER, permette di coprire i tre rischi tipici legali di chi già
si assume il rischio delle decisioni. Non aumentate le preoccupazioni: alla vostra difesa ci pensa ROLAND.

La polizza TOP MANAGER è composta da tre prodotti ROLAND:

ROLAND Tutela Penale: per coprire tutti i rischi di natura penale.
proteggiti contro i rischi

legali da
€

ROLAND Danni Patrimoniali: per resistere contro le richieste di
danni patrimoniali.





ROLAND Controversie di Lavoro: per amministratori e dirigenti e
per qualsiasi controversia nascente dal proprio contratto di
lavoro.

COVID-19

PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
AZIONI DI RESPONSABILITÀ DIRETTE
PER GESTIONE ERRATA
DELL’EMERGENZA
RESPONSABILITÀ PENALE PER LESIONI
DERIVANTI DA INFEZIONI DA COVID-19
SUL LUOGO DI LAVORO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile sul sito ww.roland-italia.it

TOP MANAGER

Per ricevere un’offerta personalizzata o informazioni, compila il questionario e invialo a: info@roland-italia.it

NOME e COGNOME

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

FUNZIONE SOCIALE

ATTIVITÀ

CELLULARE

NUMERO AMMINISTRATORI – NUMERO MEMBRI CdA

E-MAIL

NUMERO DIRIGENTI

MI CHIAMI PREFERIBILMENTE (giorno/ora)

NUMERO DIPENDENTI

NUMERO COLLABORATORI ESTERNI (solo se da assicurare)

DESIDERO LE SEGUENTI ESTENSIONI:

SI



D. Lgs. 81/2008 (salute e sicurezza sul lavoro)



D. Lgs. 231/2001 (resp. amm. persone giur.)



D. Lgs. 196/2003 (legge sulla privacy)



Procedimenti penali per violazioni di norme
fiscali/amministrative



D. Lgs. 152/2006 (codice ambiente)

NO
ESISTE UN MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001?

FATTURATO DELL’ULTIMO ESERCIZIO
PROCEDIMENTI CIVILI/PENALI NEGLI ULTIMI TRE ANNI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati e alla sua raccolta da parte di ROLAND Rechtsschutz Versicherungs-AG,in mancanza di tale consenso ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG non potrà procedere a contattarla o all’emissione di un offerta. I dati raccolti sono
trattati dalla Società al fine di valutare l’ adeguatezza dei contratti che verranno offerti in re lazione alle esigenze assicurative e il potenziale cliente come richiesto dal
Regolamento IVASS 41/2018 e dell’ adempimento dei conseguenti obblighi di legge. Si informa, che tali dati saranno trattati anche con i mezzi automatizzati, nel rispetto della
normativa, da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ ambito delle rispettive funzioni in conformità delle istruzioni ricevute solo per il conseguimento delle specifiche finalità
indicate; che i dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere comunicati ad altri soggetti, in Italia e all’ estero , o a Enti P ubblici solo nel caso di comunicazioni
obbligatorie per legge. P er l’ esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne
vengono a conoscenza in qualità di respon sabili e incaricati, potrà consultare il nostro sito internet nella pagina apposita o scrivere una e-mail a privacy@roland-italia.it.

