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Progetto FEDERAGIT 
 

REGOLAMENTO ed. 12821 
 
Nell’ambito del Progetto FEDERAGIT (di seguito denominato anche “Progetto”) ideato da 

FEDERAGIT – CONFESERCENTI, Via Nazionale 60 00184 Roma, c.f. 80186510584, tel. 

06/47.251, il presente REGOLAMENTO disciplina l’adesione al progetto da parte delle Guide 

Turistiche e degli Accompagnatori Turistici iscritti a FEDERAGIT Confesercenti. 
 
Informazioni 

 Informazioni di carattere sindacale e/o inerenti al ruolo della Guida Turistica e 

dell’Accompagnatore Turistico nonchè chiarimenti sulla normativa di riferimento della 

categoria possono essere richieste a FEDERAGIT Confesercenti Provinciale di zona; 
 Informazioni sul Servizio Certificazioni, PEC, Firma Digitale, Antiriciclaggio, Portali Web 

possono essere richieste a: 
 Infoass Consulting S.r.l. info@infoass.it tel. 06/9970.5792 

 Informazioni di carattere assicurativo sulla polizza contro i rischi della Responsabilità civile 

professionale possono essere richieste a: 
Agenzia 1886 UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Via Annia Faustina 36/E 
00153 Roma – tel. 06/5728.8483 – agenzia1886@unipolroma.it  

 
Partners 

 Incaricato FEDERAGIT – L’Incaricato FEDERAGIT è il soggetto che per conto della 
associazione può coadiuvare il socio nella procedura di adesione al Progetto ed è autorizzato 
ad offrire informazioni di carattere sindacale nonché informazioni di carattere generale sui 
servizi offerti nell’ambito del Progetto. 

 Infoass Consulting S.r.l. (tel/fax 06/99.70.57.92 – info@infoass.it) è la società incaricata da 
FEDERAGIT per la realizzazione del sito web e del software, per la gestione informatica delle 
adesioni al Progetto e per il servizio di tesoreria. Ad Infoass Consulting S.r.l. (di seguito 
denominata “Infoass”) è possibile chiedere informazioni di carattere generale sui servizi del 
Progetto FEDERAGIT, ed in particolare sui servizi forniti direttamente, nonché sulla 
procedura di adesione. 

 Agenzia Generale di Roma 1886 UnipolSai Assicurazioni S.p.a. via Annia Faustina 36/E 
Roma, tel. 06/57.28.84.83 agenzia1886@unipolroma.it è il distributore assicurativo che 
intermedia la polizza collettiva infortuni e la polizza di responsabilità civile professionale. Alla 
agenzia UnipolSai Assicurazioni 1886 di Roma è possibile chiedere informazioni e chiarimenti 
di carattere assicurativo sulle polizze. 
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SERVIZI 
Aderendo al Progetto il socio Federagit può richiedere i seguenti servizi: 
 

a. Servizio Domini Web - Il servizio prevede la registrazione di un dominio web in ogni 

estensione possibile (.it, .com, .org, .info, .eu etc.). Su richiesta il dominio può essere 

certificato per consentire l'invio di PEC. Il servizio è fornito da Infoass. 
b. Servizio PEC Posta Elettronica Certificata - Le caratteristiche della PEC sono conformi ai 

requisiti richiesti dal DPR 11/02/2005 n. 68. La casella Pec, configurabile su Outlook, ha 1 GB 

di spazio e traffico illimitato. Il servizio è fornito da Infoass. Le PEC sono di due tipi: 
o PEC standard – Casella di posta elettronica certificata del tipo 

nomeagenzia@blindoposta.it. 
o PEC personalizzata - Casella di posta elettronica certificata previa registrazione e 

certificazione di un dominio scelto dall’utente. 
c. Recupero crediti – Il Socio Federagit può rivolgersi ad Infoass, in qualità di società di 

recupero crediti autorizzata con licenza del Questore di Roma del 19/05/2011 a svolgere 

attività di recupero crediti su tutto il territorio Italiano, per conferirle l'incarico di recuperare 

eventuali crediti maturati da parte dei clienti a fronte dell’attività svolta. 
d. Servizio Certificazioni – Collegamento online alla banca dati Infocamere delle Camere di 

Commercio Italiane per l’estrazione in tempo reale di visure camerali, visure protesti, 

pregiudizievoli di conservatoria, procedure concorsuali, bilanci, finalizzata alla verifica della 

clientela. Il listino può essere consultato online. Il servizio è fornito da Infoass. 
e. Assicurazione - Le condizioni di polizza sono state espressamente richieste 

dall’Associazione alla compagnia assicuratrice previa analisi delle esigenze della categoria, 

costituita da una platea omogenea per tipologia ed esposizione ai rischi, e sono riservate ai 

soli aderenti a Progetto Federagit. Sarà cura dell’Associazione monitorare le segnalazioni 

provenienti dagli aderenti in merito alla congruità delle condizioni di assicurazione con 

l’evolversi della normativa di riferimento, a livello nazionale e/o regionale, nonchè con le 

eventuali mutate esigenze di loro tutela. Qualora, all’esito del monitoraggio, il prodotto non 

dovesse rispondere alle esigenze della categoria l’Associazione si farà carico di trasferire le 

segnalazioni alla compagnia assicuratrice affinchè provveda ai necessari adeguamenti. 
o Infortuni - Adesione a condizioni di convenzione alla polizza collettiva Infortuni, 

stipulata da FEDERAGIT Confesercenti con UnipolSai Assicurazioni S.p.a. 

Agenzia 1886 di Roma, Via Annia Faustina 36/E, tel. 06/5728.8483 

agenzia1886@unipolroma.it. Il servizio è fornito dalla agenzia di Roma n. 1886 

UnipolSai Assicurazioni S.p.a.  
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o Assicurazione RC Professionale – Adesione a condizioni di convenzione alla 

polizza collettiva RC Professionale conforme ai requisiti previsti dalla L. 57/2001, 

appositamente studiata dalla Confesercenti e stipulata da FEDERAGIT 

Confesercenti con UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Agenzia 1886 di Roma, Via 

Annia Faustina 36/E, tel. 06/5728.8483 agenzia1886@unipolroma.it. Il servizio è 

fornito dalla agenzia di Roma n. 1886 UnipolSai Assicurazioni S.p.a. 

 
f. Servizio Autonoleggio – Infoass ha sottoscritto con Hertz un accordo per la fornitura del 

servizio di autonoleggio di autovetture e veicoli commerciali a tariffe convenzionate riservate 

ai clienti Infoass nonché agli aderenti a Progetto FEDERAGIT. Si può prenotare online da 

http://www.hertz.it/rentacar/reservation/home oppure telefonando al numero verde 

199.11.22.11. Al momento della prenotazione è necessario indicare il codice di convenzione 

(CDP 780682). Nell’area riservata è possibile consultare la tariffa. Il servizio è offerto da 

Hertz. 
 
Alla cessazione della adesione al Progetto, indipendentemente dalla causa, l’aderente perde 
automaticamente il diritto di usufruire dei servizi prestati nell’ambito del Progetto stesso. 
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MODALITA’ DI ADESIONE 
 

1. Registrazione 
1.1. Registrazione Socio– Dal sito www.FEDERAGIT.it , aprire il menù a tendina dalla 

sezione “Progetto FEDERAGIT”, selezionare il settore di appartenenza (“Guida o 
Accompagnatore"). Dopo aver registrato i dati anagrafici si riceveranno le credenziali di 
accesso via mail con le quali si potrà accedere all’area riservata. 

1.2. Registrazione incaricato FEDERAGIT – Il funzionario FEDERAGIT può coadiuvare il 
socio nella procedura di adesione a Progetto Federagit previo specifico incarico. A tal 
fine, dal sito www.FEDERAGIT.it, cliccando su “Registrazione operatore Confesercenti” 
dovrà compilare il form di registrazione con i propri dati anagrafici. Dopo essere stato 
abilitato potrà stampare la richiesta di incarico, sottoscriverla e inviarla a info@infoass.it 
Successivamente riceverà la lettera di incarico da Federagit Confesercenti e 
contestualmente le credenziali di accesso all’area riservata. 

a) Incaricato Federagit – L’incaricato Federagit, dopo essere stato autorizzato, può 
procedere alla registrazione dei Soci sul portale di Progetto Federagit 

 
 

2. Documenti da produrre – I documenti necessari per l’adesione al Progetto da parte del Socio 
sono: 

 

1. Documento di identità 
2. Codice fiscale 
3. Visura camerale (event.) 

 
 

3. Adesione al Progetto 
3.1. Dopo la registrazione nel sistema, effettuata direttamente o tramite l’Incaricato 

FEDERAGIT, il socio accede all’area riservata e stampa i seguenti documenti: 
a) Modulo di adesione al Progetto – Modulo di Adesione per usufruire dei servizi offerti 

nell’ambito di Progetto FEDERAGIT. 
b) Informativa Privacy FEDERAGIT– Informativa sul trattamento dei dati personali da 

parte di FEDERAGIT. 
c) Informativa Privacy Infoass – Nota informativa relativa al trattamento dei dati personali 

sensibili da parte di Infoass Consulting S.r.l. Il rilascio del consenso è facoltativo, ma 
in sua mancanza non è possibile l’erogazione dei servizi. 

d) Regolamento – Il Regolamento che disciplina le adesioni a Progetto FEDERAGIT. 
 

 
 

4. Tesseramento FEDERAGIT Confesercenti – La sottoscrizione del modulo di adesione alla 
associazione è condizione necessaria per aderire al Progetto per le sedi provinciali della 
Confesercenti che abbiano affidato ad Infoass Consulting S.r.l. l’incarico di riscuotere la quota 
associativa. 
 
 

5. Quota adesione a Progetto FEDERAGIT – L’adesione a Progetto FEDERAGIT è gratuita. 
 

6. Durata – L’adesione a Progetto FEDERAGIT è di durata annuale con tacito rinnovo salvo 
disdetta con preavviso di 30 giorni prima della scadenza. La mancata richiesta di servizi o la 
loro mancata erogazione per qualsiasi causa per un periodo pari o superiore a 12 mesi 
comporta l’automatica esclusione, senza obbligo di notifica, dal presente Progetto. 

 
7. Rinnovo dell’Adesione – In assenza di disdetta l’adesione a Progetto Federagit si intende 

rinnovata per un anno. 
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8. Disdetta – Fermo quanto al precedente articolo 7) Rinnovo dell’Adesione, il Socio, 

FEDERAGIT e/o i fornitori, può dare disdetta sia al Progetto sia ai singoli servizi a mezzo 
lettera raccomandata agli indirizzi comunicati dalle parti con preavviso di 30 giorni. 

 
9. Comunicazioni – L’incaricato FEDERAGIT e i Soci possono rivolgersi alla agenzia 1886 

UnipolSai Assicurazioni S.p.a. al n. 06/5728.8483 per informazioni di carattere assicurativo 
oppure possono consultare il sito www.unipolroma.it (Progetto FEDERAGIT). Per 
informazioni sulle modalità operative di adesione possono inviare una mail a info@infoass.it 
oppure telefonare al n. 06/9970.5792 dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle ore 13:00. 
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PRESTAZIONI GRATUITE 
 

 
 

10. PEC – Posta Elettronica Certificata 
L’adesione a Progetto FEDERAGIT prevede l’attivazione gratuita per il primo anno di una 
casella PEC del tipo nome@blindoposta.it. Per gli anni successivi il canone annuo di rinnovo 
è di € 10,00 + i.v.a. Il sistema consente la stampa del modulo di richiesta e del contratto di 
servizio della durata di un anno. Il modulo di richiesta deve essere sottoscritto e inviato a 
mezzo fax al n. 06/9970.5792 oppure via mail a info@infoass.it.  

 
 

11. Servizio Autonoleggio Hertz 
Tutti gli aderenti, gratuitamente, possono richiedere la Hertz1ClubGold, la carta HERTZ che 
consente di evitare la coda in occasione del ritiro della vettura oltre ad altri piccoli privilegi. La 
carta può essere richiesta all’interno dell’area riservata.  
Convenzione Hertz - Infoass ha sottoscritto con Hertz un accordo per la fornitura del servizio 
di autonoleggio di autovetture e veicoli commerciali a tariffe convenzionate riservate ai clienti 
Infoass nonché agli aderenti a Progetto FEDERAGIT. Si può prenotare online da 
http://www.hertz.it/rentacar/reservation/home oppure telefonando al numero verde 
199.11.22.11. Al momento della prenotazione è necessario indicare il codice di convenzione 
(CDP 780682 ). Nell’area riservata è possibile consultare la tariffa. 
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LISTA DEI SERVIZI 

 

Dopo l’adesione a Progetto FEDERAGIT, il Socio può accedere ai servizi erogati direttamente dai 
singoli fornitori. 
 

12. Servizio Assicurativo – Il servizio è fornito dalla Agenzia 1886 di Roma UnipolSai 
Assicurazioni S.p.a. Via Annia Faustina 36/e 00153 Roma, tel. 06/57.28.84.83 fax 
06/57.80.326 mail agenzia1886@unipolroma.it sito web www.unipolroma.it. 

 

Modalità di richiesta – nella sezione “Servizi e Convenzioni”, selezionando: 
 Assicurazione Infortuni è possibile fare richiesta di adesione alla polizza collettiva 

contro i rischi di infortunio n. 77/166492456; 
 Assicurazione RC Professionale 65/160929777 è possibile fare richiesta di adesione 

alla polizza collettiva conforme alle prescrizioni di cui alla L. 57/2011 
Entrambe le polizze sono stipulate da FEDERAGIT Confesercenti in qualità di 
“Contraente” nell’interesse degli aderenti al Progetto. Nulla è dovuto al Contraente per 
l’attività da questi svolta. Il Contraente non percepisce provvigioni né rimborsi spese né 
compensi di alcun genere dalla compagnia assicuratrice né dall’intermediario 
assicurativo. Il sistema consentirà l’elaborazione del premio di assicurazione con 
l’indicazione degli eventuali costi accessori per la gestione informatica/amministrativa e 
dell’eventuale quota associativa. Il sistema prevede la stampa dei seguenti documenti 
che devono essere sottoscritti e inviati all’agenzia 1886 UnipolSai Assicurazioni S.p.a: 
agenzia1886@unipolroma.it nonché a mezzo fax a Infoass Consulting S.r.l. al n. 
06/9970.5792 oppure via mail a info@infoass.it, che li raccoglie per conto del Contraente 

 

a) Modulo di adesione pol. RC Professionale – Richiesta di adesione alla polizza 
collettiva stipulata da FEDERAGIT– Confesercenti con UnipolSai Assicurazioni S.p.a. 
Agenzia 1886 di Roma, via Annia Faustina 36/e, nell’interesse di coloro che aderiscono 
al Progetto. 

b) Modulo di adesione pol Infortuni – Richiesta di adesione alla polizza collettiva 
stipulata da FEDERAGIT– Confesercenti con UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Agenzia 
1886 di Roma, via Annia Faustina 36/e, nell’interesse di coloro che aderiscono al 
Progetto. 

c) Informativa Privacy UnipolSai – Nota informativa relativa al trattamento dei dati 
personali sensibili da parte di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Il rilascio del consenso è 
facoltativo, ma in sua mancanza non è possibile proseguire nella richiesta del servizio. 

d) Modulo Bonifico – Modulo precompilato per il pagamento tramite bonifico 
bancario. Dopo il pagamento una copia della contabile con l’indicazione del numero 
identificativo del pagamento (c.r.o.) deve essere inviata con le modalità sopra descritte. 

 

I seguenti documenti devono essere stampati e conservati a cura del Socio: 
 

a. Polizza quadro – Copia della polizza quadro stipulata da FEDERAGIT in nome e per 
conto di tutti i soci FEDERAGIT aderenti; 

b. Allegato 3 e 4 – Documento riepilogativo allegato al Reg. IVASS n. 40/2018 contenente le 
informazioni che ogni assicurato deve conoscere prima di sottoscrivere una polizza 
assicurativa; 

c. DIP Infortuni – Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione 
danni - Prodotto: Infortuni;  

d. DIP Aggiuntivo Infortuni – Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i 
prodotti di assicurazione danni – Prodotto: Infortuni;  
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e. DIP RC – Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - 
Prodotto: Responsabilità Civile;  

f. DIP Aggiuntivo Responsabilità Civile – Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo 
per i prodotti di assicurazione danni – Prodotto: Responsabilità Civile;  

g. Nota informativa Privacy UnipolSai – Nota informativa relativa al trattamento dei dati 
personali comuni da parte di UnipolSai Assicurazioni S.p.a.  

 

Il Contraente, tramite Infoass Consulting S.r.l., inoltra la documentazione alla agenzia 1886 
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. la quale, verificato il buon esito del pagamento, emetterà il 
certificato assicurativo che avrà efficacia dalla data del bonifico bancario, o di valuta se 
successiva, e scade alla data ivi indicata.  
 
 

 
Polizza Infortuni: I massimali dell’assicurazione infortuni sono indicati nella tabella che 
segue. Il premio annuo pagato dall’assicurato, anche tramite l’associazione Federagit 
competente per zona, alla società che gestisce il servizio di tesoreria è da questa riversato, 
su delega dell’assicurato, all’agenzia generale di Roma 1886 UnipolSai Assicurazioni S.p.a. 
via Annia Faustina 36/E 00153 Roma, fax 06/5780.326  

 
 Guida Turistica  Accompagnatore Turistico  Accompagnatore e Guida Turistica 

 
Assicurazione 
INFORTUNI 

Garanzie 

Morte Invalidità 
Permanente 

Rimborso spese 
mediche 

Indennità per ricovero a 
seguito di infortunio 

 Massimali € 15.000,00 € 15.000,00 € 2.500,00 € 25,00 
 Franchigie  3%  5 giorni 

 
Premio annuo: 25,00 

 

Polizza di responsabilità civile: I massimali dell’assicurazione infortuni sono indicati nella 
tabella che segue. Il premio annuo pagato dall’assicurato alla società che gestisce il servizio 
di tesoreria è da questa riversato, su delega dell’assicurato, all’agenzia generale di Roma 
1886 UnipolSai Assicurazioni S.p.a. via Annia Faustina 36/E 00153 Roma, fax 06/5780.326  
 

Guida Turistica 
Assicurazione Massimale  

RCT Estensione Custodia  Premio annuo 
 Responsabilità Civile Terzi  € 1.000.000,00  NO € 26,00 
 Responsabilità Civile Terzi € 100.000,00 € 31,00 

oppure 
Guida Turistica e/o Accompagnatore Turistico 

Assicurazione Massimale  
RCT Estensione Custodia  Premio annuo 

 Responsabilità Civile Terzi € 1.000.000,00 NO € 37,00 
 Responsabilità Civile Terzi € 100.000,00 € 44,00 
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Durata – L’adesione alla polizza ha la durata massima di un anno. 
 
Rinnovo del Servizio Assicurativo – Qualora sia consentita la possibilità di rinnovare 
l’adesione al servizio assicurativo per un altro anno, il socio Federagit deve effettuare il 
pagamento con le modalità pattuite entro 30 giorni dalla scadenza. L’adesione al servizio si 
intende rinnovata - senza soluzione di continuità - al ricevimento della contabile del 
pagamento che deve essere inviata a 1886 UnipolSai Assicurazioni S.p.a: 
agenzia1886@unipolroma.it nonché a Infoass Consulting S.r.l. mezzo fax al n. 06/9970.5792 
o via mail a info@infoass.it che la riceve per conto del Contraente, entro 10 giorni dal 
pagamento. Qualora il pagamento avvenga oltre i termini previsti dalle condizioni di polizza, 
l’assicurazione e il relativo certificato assicurativo decorreranno dalla data di pagamento, 
ferma la scadenza prevista in polizza e sul certificato assicurativo. 

11. Recupero crediti – Il servizio è svolto da Infoass Consulting S.r.l., titolare di licenza di 
recupero crediti conto terzi rilasciata in data 19/05/2011 dalla Questura di Roma, previa 
richiesta nella sezione "Servizi e Convenzioni". Il Socio può richiedere il servizio per 
riscuotere eventuali crediti relativi a prestazioni professionali non pagate dai clienti. Il 
conferimento di ogni incarico ha un costo di istruttoria di € 20,00 + I.v.a. La commissione è 
calcolata in misura pari al 10% + I.v.a. sull'importo recuperato. La commissione non è dovuta 
in caso di mancato recupero del credito.  

 



  
 

 

 

10

12. Servizio Certificazioni – Il servizio è erogato da Infoass Consulting S.r.l. previa richiesta 
nella sezione "Servizi e Convenzioni". Dopo aver preso visione del listino e delle condizioni 
contrattuali, stampare il contratto, firmarlo e inviarlo a Infoass a mezzo fax al n. 
06/99.70.57.92 o via mail a info@infoass.it e in originale a Infoass Consulting S.r.l. Via Annia 
Faustina 36/e - 00153 Roma. Il servizio prevede la costituzione di un fondo previo pagamento 
minimo anticipato di € 50,00 + i.v.a. All’esaurimento del credito è necessario ricostituire il 
fondo. 

 

13. Servizio Domini Web - Il servizio prevede la registrazione di domini web del tipo 
www.nomedominio.it, .com, .org, .info etc. La registrazione del nome a dominio favorisce la 
visibilità dell'azienda. Registrando il nome dell'azienda con più estensioni si impedisce l'uso 
del medesimo da parte di terzi concorrenti. Su richiesta inoltrata via mail a info@infoass.it 
Infoass può certificare il dominio per consentire l'attivazione di una casella PEC 
personalizzata. 
a) Il costo annuo del servizio per la registrazione di un dominio web è pari a € 25,00 + i.v.a. 
b) Il costo una tantum per la certificazione del dominio suddetto è pari a € 30,00 + i.v.a. 
 
Durata/Disdetta – Il contratto ha durata annuale con effetto dalla data di registrazione del 
dominio senza tacito rinnovo salvo il rinnovo della adesione per un altro anno a Progetto 
FEDERAGIT. Le parti hanno comunque la facoltà di dare disdetta al contratto con preavviso 
di 30 giorni dalla scadenza a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo posta elettronica 
certificata. 

 
14. Servizio PEC – Il servizio è erogato da Infoass Consulting S.r.l. Selezionando il Servizio PEC 

nella sezione “Servizi e Convenzioni”, è possibile richiedere il Servizio di Posta Elettronica 
Certificata di cui alla lettera e) dei Servizi. Il sistema consente la stampa del modulo di 
richiesta e del contratto di servizio della durata di un anno. Il modulo di richiesta deve essere 
sottoscritto e inviato a mezzo fax al n. 06/9970.5792 oppure via mail a info@infoass.it .  
a) Il costo annuo del servizio per l'attivazione di una casella PEC personalizzata, oppure di 

una casella pec in aggiunta a quella compresa nella quota di adesione è pari a € 10,00 
+ i.v.a. 
 

Durata/Disdetta – Il contratto ha durata annuale con effetto dalla data di attivazione della 
casella PEC senza tacito rinnovo salvo il rinnovo della adesione per un altro anno a Progetto 
FEDERAGIT. Le parti hanno comunque la facoltà di dare disdetta al contratto con preavviso 
di 30 giorni dalla scadenza a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo posta elettronica 
certificata. 

 

 
Roma 12/08/2021 

 
FINE 


