Infermieri
email: IT_affinity@willis.com
tel: 02 83798254
Rc Professionale – Tutela Legale Penale
Il sinistro dev’essere denunciato per iscritto entro il termine di 9 (nove) giorni da quello in cui
l’Assicurato è stato formalmente informato dell’evento dannoso all’indirizzo mail:
ita_financial_lines_claims@willis.com
In alternativa è possibile altresì inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Willis Italia S.p.A.
Via Padova 55
10152 Torino
Per la denuncia dei sinistri è necessario compilare il questionario presente nell’area
“Modalità di denuncia sinistri” – Convenzione RC Professionale e Tutela Legale Penale che
dovrà essere corredato da copia di tutta la documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso
dell’Assicurato.
Successivamente alla denuncia, l’Assicurato dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società
incaricata della gestione della polizza tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui
sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.
Infortuni
Garanzia per Infortuni – Invalidità permanente o Morte accidentale
Il sinistro dev’essere denunciato per iscritto entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’infortunio
stesso o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità tramite:
fax: 011/2443527
oppure
raccomandata all’indirizzo: Willis Italia S.p.A. - Via Padova 55 – 10152 Torino - Ufficio
Sinistri
In caso di morte il Broker dev’essere informato entro le ventiquattro ore per telegramma.
Garanzia per contagio HIV, Epatite B o C
Il sinistro dev’essere denunciato per iscritto entro il termine di 15 (quindici) giorni dal presunto
contagio o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità tramite:
fax: 011/2443527
oppure
raccomandata all’indirizzo: Willis Italia S.p.A. - Via Padova 55 – 10152 Torino - Ufficio
Sinistri
In caso di morte il Broker dev’essere informato entro le ventiquattro ore per telegramma.
Per la denuncia dei sinistri è necessario compilare il questionario presente nell’area
“Modalità di denuncia sinistri” – Convenzione Infortuni che dovrà essere corredato da copia di

tutta la documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell’Assicurato.
Successivamente alla denuncia, l’Assicurato dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società
incaricata della gestione della polizza tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui
sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.
Rc Patrimoniale
Il sinistro deve essere denunciato per iscritto entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui
l’Assicurato è stato formalmente informato dell’evento dannoso tramite:
e-mail: malaspinaf@willis.com
oppure
fax: +39 011.2470878
La denuncia dovrà contenere:
- una descrizione dettagliata del fatto
- la data
- il luogo
- l’indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute,
- le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
La denuncia dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in
possesso dell’Assicurato.
Successivamente alla denuncia, l’Assicurato dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società
incaricata della gestione della polizza tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui
sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

