A CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
XL Insurance Company SE, Corso Como 17 - 20154 Milano, conferma di avere emesso in favore
dell’Assicurato di seguito indicato la seguente polizza che, in base ai termini e condizioni tutti
dalla stessa previsti, presta, nel Periodo di Assicurazione indicato, le seguenti garanzie:
Contraente:

Synlab Holding Italy S.r.l.

Assicurato:

SYNLAB LAZIO SRL

Polizza n. (Locale):

IT00019573LI20A

Garanzie Prestate:

Responsabilità civile terzi, prodotti e operai e professionale

Massimali:

R.C.T./P.: EUR 5.000.000,00.- per sinistro e anno assicurativo;
R.C.O.: EUR 3.000.000,00.- per sinistro e anno assicurativo;
R.C. Professionale: EUR 1.000.000,00.- per sinistro e anno
assicurativo;

Periodo di Assicurazione:

dal 01/01/2020 al 01/01/2021

Il presente certificato non è una polizza di assicurazione e non modifica o estende in alcun modo
le condizioni o i termini della polizza sopra indicate; indipendentemente da termini o condizioni
richiesti da contratti, accordi o documenti in relazione ai quali il presente certificato è stato
emesso, i termini e le condizioni della polizza sopra indicate rimangono regolati esclusivamente
da quanto dalla stessa previsto.

XL Catlin Services SE
Rappresentanza Generale per l’Italia
In nome e per conto di XL Insurance Company SE

Milano, 30 gennaio 2020

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a
norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale
e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell’elenco delle imprese aventi sede in un paese dell’Unione Europea annesso all’albo
tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

