Assicurazione per la Responsabilità Civile Autovetture e
Autocarri fino a 35 quintali
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Prodotto: “Motor - FCA Bank”

Compagnia: AmTrust Europe Limited

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è ?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A) delle Autovetture ed Autocarri fino a 35 quintali, veicoli nuovi o
usati venduti per il tramite della rete ufficiale convenzionata con FCA Bank e con finanziamento FCA Bank, per i danni causati
a terzi dalla circolazione in aree pubbliche o ad esse equiparate e in aree private, con formula Franchigia.

Che cosa è assicurato ?

È assicurata la Responsabilità civile Auto per:
 I danni involontariamente cagionati a terzi derivanti
dalla circolazione del veicolo e/o da un rimorchio
regolarmente trainato e/o dal gancio di traino installato
a norma di legge sul veicolo assicurato, compresi i
danni alla sede stradale e quelli occorsi durante la
circolazione in aree private
 La responsabilità civile dei terzi trasportati durante la
circolazione del veicolo assicurato
 I danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio
(compreso l’incendio conseguente ai danni da fulmine),
esplosione o scoppio del veicolo in aree private (c.d.
Ricorso Terzi da Incendio)
 Responsabilità civile per operazioni di carico e scarico:
i danni involontariamente cagionati durante le
operazioni di carico/scarico di merci o cose da terra sul
veicolo e viceversa
 Danni alle parti interne del veicolo, in conseguenza di
trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, dal
luogo del fatto al posto di soccorso medico (massimale
2.000 euro per evento)
 Responsabilità civile per danni a terzi conseguenti a
salita/discesa di trasportati: i danni involontariamente
cagionati a persone trasportate con sedia a rotelle,
durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo
effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici
 Trasporto non in conformità alle disposizioni vigenti o
alle indicazioni della carta di circolazione
 I danni involontariamente cagionati a terzi se il
conducente non è abilitato alla guida a norma delle
disposizioni in vigore
 I danni involontariamente cagionati a terzi se il
conducente è in stato di ebrezza o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti

Che cosa non è assicurato ?

La Polizza non assicura i danni:
 di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo
assicurato responsabile del Sinistro
 alle cose di terzi, qualora il terzo sia: Il proprietario del
veicolo, l'usufruttuario, l’acquirente con patto di
riservato dominio, il locatario in caso di locazione
finanziaria, il coniuge non legalmente separato, il
convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti
legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri
parenti e affini fino al terzo grado (quando convivano o



siano a carico del conducente, del proprietario,
dell'usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato
dominio, del locatario in caso di locazione finanziaria)
alle cose di terzi, qualora il terzo sia: una società, i soci
a responsabilità illimitata ed il relativo coniuge non
legalmente separato, il convivente more uxorio, gli
ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi,
nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo
grado se convivono con questi o siano a loro carico.

Ci sono limiti di copertura ?
! Le coperture assicurative operano nei limiti del

massimale “Unico” pari a 25.000.000 euro per
danni a persona e/o a cose, come riportato nella
Scheda di Polizza.

! Nel caso in cui il sinistro comporti un aumento
della classe CU, viene applicata una franchigia
pari a 100 euro.
La compagnia può recuperare (rivalsa) dai soggetti
tenuti a risponderne, le somme pagate a terzi
danneggiati nei seguenti casi:

! Veicolo guidato da persona sotto l’influenza di
sostanze psicotrope.

! Veicolo adibito ad uso privato ed utilizzato come
!
!
!
!

scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai
sensi delle vigenti norme di legge.
Veicolo non in regola con la revisione periodica.
Dolo del conducente.
Nelle aree aeroportuali.
Danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti
del veicolo stesso nel caso di Responsabilità
civile dei terzi trasportati.

! Danni causati dalla circolazione del veicolo in

piste o circuiti privati o dalla partecipazione del
veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti
e alle verifiche preliminari e finali previste nel
regolamento particolare di gara.

! Qualora

le Condizioni di Assicurazione
prevedano
l’obbligo
dell’Assicurato
di
provvedere alla distruzione di Certificato/Carta
Verde (se prevista in contratto) e l’Assicurato
non adempia.

! In tutti gli altri casi in cui sia applicabile l’art. 144
del Codice delle assicurazioni.
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Dove vale la copertura ?
 L’assicurazione vale per i danni che avvengono in Italia, nella Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Paesi



della UE, Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Andorra, Serbia, Svizzera e nel Principato di Monaco; inoltre vale anche
negli Stati appartenenti al sistema della Carta Verde, riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta
verde) ad esclusione delle sigle internazionali barrate.
L’assicurazione vale purché il veicolo sia iscritto al P.R.A. o ad analogo registro italiano oppure iscritto ad analogo
registro estero (purché reimmatricolato entro 1 anno dalla presenza sul territorio italiano); deve inoltre essere
abitualmente circolante in Italia, nella Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho ?











Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono
comportare la cessazione della polizza e l’esercizio da parte della compagnia del diritto di rivalsa totale o parziale nei
tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all’indennizzo.
Se ritieni di aver subito un danno garantito dalla polizza o di averlo causato a terzi, devi immediatamente denunciarlo
alla Compagnia, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai
assicurato lo stesso rischio anche con altri; diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo o subire la rivalsa
della Compagnia.
In caso di sinistro devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. in caso di
incidente con feriti, chiama subito il pronto intervento); diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro il conducente o il proprietario devono sempre compilare e sottoscrivere il Modulo CAI (Constatazione
amichevole di incedente) ed inviarlo alla Compagnia secondo le modalità previste.
Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui
il diritto si fonda (per le garanzie di responsabilità civile devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ti ha richiesto il
risarcimento o ha promosso contro l’assicurato l’azione di risarcimento); il diritto al risarcimento del danno prodotto
dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni.

Quando e come devo pagare ?

Il Contraente (FCA Bank S.p.A.) deve pagare, a mezzo bonifico bancario, il premio prima della data/ora di decorrenza
della polizza e deve essere pagato per l’intera annualità assicurativa (o per l’annualità + frazione di anno se prevista dalla
copertura). Non è previsto il frazionamento del premio.
L’Assicurato aderente è tenuto a pagare al Contraente i premi della copertura assicurativa secondo le modalità e le
scadenze del Piano di Finanziamento concordate con il medesimo.
Il premio è comprensivo del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e di imposte (secondo le norme fiscali vigenti).
Ai sensi dell’art. 2952 cod. civ., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Quando comincia la copertura e quando finisce ?

La copertura per l’Assicurato dura un anno (o un anno + frazione di anno se indicato nel Certificato di Assicurazione) dalle
ore 24.00 della data di decorrenza indicata in polizza, se pagato il premio, oppure dalle ore 24.00 della data di pagamento
del premio se successiva, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nel Certificato di Assicurazione. Non è
previsto il tacito rinnovo, pertanto la copertura resta operativa per non più di 15 giorni successivi alla scadenza del
contratto, a meno che non abbia effetto una nuova copertura o si verifichi la cessazione del rischio.

Come posso disdire la polizza ?

Se hai stipulato la polizza, e sei in prossimità della scadenza annuale (o alla scadenza dell’annualità + frazione di anno
se prevista dalla copertura), ma non vuoi rinnovarla non hai nessun obbligo di disdirla, data l’assenza del tacito rinnovo.
Puoi disdire la polizza, anche in corso d’anno, nel caso di decesso del proprietario del veicolo, di vendita, consegna in
conto vendita, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione,
furto o rapina totali. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso
del premio pagato e non goduto, al netto della quota di imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
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Nota Informativa
Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e Autocarri
fino a 35 quintali
1= JKALAHMA 3IM= EHBIKG=MEO= S KA@=MM= LA?IH@I FI L?DAG= JKA@ELJILMI @=FFU09*77' G= EF LNI
?IHMAHNMI HIH S LICCAMMI =FF= JKAOAHMEO= =JJKIO=QEIHA @AFFU09*77( 1U*LLE?NK=MI deve prendere
visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
7E KEHOE= =F LEMI EHMAKHAM @AFFU0GJKAL= JAK F= ?IHLNFM=QEIHA @E AOAHMN=FE =CCEIKH=GAHME @AF /=L?E?IFI
Informativo non derivanti da innovazioni normative.
0H KAF=QEIHA =E @EOAKLE MEJE @E OAE?IFI' HAF LEMI EHMAKHAM @AFFU0GJKAL= S possibile richiedere il rilascio di
un preventivo gratuito, personalizzato che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di
personalizzazione previsti dalla tariffa nonchè in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata
tra le possibili offertA @=FFU0GJKAL=(

A. CH@ILG;RCIHC MOFFzCGJL?M; >C ;MMC=OL;RCIH?
1.

Informazioni generali

;`Nehfg ?hebcY F]`]gYX) Wba fYXY ]a GUe^Yg MdhUeY BbhfY) Mg DU`Yfzf MgeYYg) Hbgg]a[\U` HA.3@A Oa]gYX E]a[Xb`) p
Uhgbe]mmUgU U__zYfYeW]m]b XY__Y Uff]WheUm]ba] XU__U Prudential Regulation Authority (PRA w Autorità di Vigilanza
Prudenziale) e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA w Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria)
e dalla Prudential Regulation Authority.
Numero di iscrizione al Registro dei Servizi Finanziari 202189. Questi dettagli possono essere controllati sul Registro dei
Servizi Finanziari, visitando il sito: www.fca.org.uk o contattando la Financial Conduct Authority (FCA w Autorità
Regolatrice della Condotta Finanziaria) al numero gratuito +44 207 066 1000.
La Rappresentanza Italiana
AmTrust Europe Limited
LUcceYfYagUamU AYaYeU_Y cYe _zCgU_]U
Via Clerici,14 - 20121 Milano
NY_+ -/50105.2- u @Uk -/50105.41
Email: milan@amtrustgroup.com - www.amtrust.it w www-amtrustinternational.com#
p ]fWe]ggU XU_ /.+-0+/-./ U_ at C+--.-0 XY__zx;_Vb XY__Y C`ceYfY X] Uff]WheUm]baY Wba fYXY _Y[U_Y ]a ha U_geb MgUgb `Y`Veb
ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabi_]`Yagby) Wba WbX]WY CP;MM C`ceYfU at >6-1L+
AmTrust Europe Limited appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense
AmTrust Financial Services Inc. (AFSI).

2.

Informazioni sulla situazione ZL^\TWYXTLVP OPVVl?WZ\P]L

FzU``bagUeY XY_ cUge]`ba]b aYggb XY__zC`ceYfU è pari a 382 milioni di sterline, di cui la parte relativa al capitale sociale è
pari a 75 milioni di sterline e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 307 milioni di
sterline. Fz]aX]ce di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a .2/$8 gU_Y ]aX]WY eUcceYfYagU ]_ eUccbegb geU _zU``bagUeY
XY_ `Ue[]aY X] fb_i]V]_]gn X]fcba]V]_Y Y _zU``bagUeY XY_ `Ue[]aY X] fb_i]V]_]gn e]W\]Yfgb XU__U abe`Ug]iU i][YagY+ C XUg] X] cui
sopra sono re_Ug]i] U__zh_g]`b V]_UaW]b UccebiUgb Y f] e]ZYe]fWbab U__U f]ghUm]baY cUge]`ba]U_Y U_ 0.,./,/-.4+

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto è costituito da una Polizza Collettiva, stipulata dal Contraente (FCA Bank S.p.A.) con la Società
(AmTrust Europe Limited w LUccefYagUamU AYaYeU_Y cYe _zCgU_]U' U] fYaf] XY__z;eg+ .56. W+W+) U__U dhU_Y [_] ;ff]WheUg]
possono aderire nelle forme e nei termini previsti nella Polizza stessa, e da uno o più Certificati di Assicurazione emessi
in favore degli aderenti assicurati dalla Società, in applicazione della Polizza Collettiva.
Le adesioni del singolo Assicurato alla copertura RC Auto di cui al presente Fascicolo avranno durata pari a 12 (dodici)
mesi più eventuale frazione di anno a partire dalla data di adesione, senza tacito rinnovo.

3.

Coperture assicurative offerte

Responsabilità civile auto (RCA)
La formula tariffaria proposta è di tipo con Franchigia con evoluzione della classe di merito. Tale formula prevede, ad
ogni scadenza, la variazione in aumento o in diminuzione della classe di merito applicata U__zUggb della stipulazione o del
rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato
aY__z;__Y[Ugb . xEvoluzione della Classe CUy alle Condizioni di Assicurazione.
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La Società si obbliga a tenere indenne _z;ff]WheUgb) Z]ab U__U WbaWbeeYamU XY_ `Uff]`U_Y ]aX]WUgb in contratto, delle
somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o
equiparate. Sono inoltre garantiti i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree private
(escluse le aree aeroportuali), nonchè quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato, dal
gancio di traino del veicolo assicurato o da un pasfY[[Yeb XY_ iY]Wb_b &W+X+ xLYfcbafUV]_]gn W]i]_Y XY] gYem] geUfcbegUg]y'+
Sono inoltre inclusi in garanzia ] XUaa] UeeYWUg] U gYem] ]a WbafY[hYamU X] ]aWYaX]b XY_ iY]Wb_b &W+X+y L]Wbefb NYem]y'+
Per gli aspetti di dettaglio si YQU]QI ISSg8Y[QKVSV B.1 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla
riduzione o al mancato WIOITMU[V LMSSg@ULMUUQ^^V* Non sono previste condizioni di sospensione delle garanzie.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli B.2 e B.3 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste rivalse ossia azioni per il recupero da parte della Società UMQ KVUNYVU[Q LMSSg8ZZQK\YI[V
delle somme che la Società ha dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento, qualora ricorrano alcune
condizioni.
Per presupposti ed effetti per il Contraente V WMY Sg8ZZQK\YI[V si rinvia ISSgArticolo B.4 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti massimali per sinistro così come riportati nella Scheda di Polizza o nelle Condizioni di
Assicurazione ISSg8Y[icolo B.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Non sono previsti scoperti ma potrebbero
essere applicate franchigie così come descritto ISSg8Y[icolo B.5 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio di funzionamento del massimale
Massimale (o Somma assicurata): 25.000.000 euro
Danno causato a terzi dal veicolo assicurato: 25.100.000 euro
Indennizzo: 25.000.000 euro
Esempio di franchigia:
Massimale assicurato: 25.000.000 euro
Franchigia: 100 euro
Ammontare del danno causato (con aumento della classe CU): 5.000 euro
Indennizzo al terzo da parte della Compagnia: 5.000 euro
Parte di danno a carico della Compagnia: 4.900 Yheb) biiYeb _zU``bagUeY XY_ XUaab XYgeUggU _U ZeUaW\][]U
JUegY X] XUaab U WUe]Wb XY__z;ff]WheUgb7 .-- Yheb
Le adesioni al presente contratto prevedono una copertura assicurativa RC Auto, attestata dal Certificato di
Assicurazione, avente una durata di 12 (dodici) mesi più eventuale frazione di anno a partire dalla data di adesione,
senza tacito rinnovo.
AVVERTENZA: Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo WMY[IU[V UVU UMKMZZQ[I LQ LQZLM[[I* AgIZZQK\YI^QVUM KMZZI
automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel Certificato di Assicurazione (consegnato
ISSg8LMYMU[M).
La Società tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di
scadenza nel caso in cui:
& Ag8ZZQK\YI[V non abbia precedentemente manifestato la volontà di non accettare la proposta di rinnovo;
& Ag8ZZQK\YI[V non abbia nel frattempo stipulato un nuovo contratto anche con altra Società di Assicurazione;
& Ag8ZZQK\YI[V non abbia provveduto al pagamento del premio della proposta di rinnovo entro lo stesso periodo;
& il veicolo non sia stato oggetto di furto.
Si rinvia a__zArticolo 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4.

Soggetti esclusi dalla garanzia

JYe _z]aX]WUm]baY XY] fb[[Ygg] YfW_hf] XU__U [UeUam]U f] rinvia a__zArticolo B.2 delle Condizioni di Assicurazione.

5.

9TNSTL\LaTYXT OPVVlL]]TN_\L^Y TX Y\OTXP LVVP NT\NY]^LXaP OPV \T]NSTY i Nullità

AVVERTENZA: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di stipula del contratto potrebbero
comportare effetti sulla prestazione (ovvero esercizio del diritto di rivalsa.) Per le conseguenze si rinvia agli Articoli 5 e
B.4 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità oltre quelle previste a termini di legge
(ad es. artt. 1895 e 1904 del Codice Civile).

6.

Premi

Il Contraente (FCA Bank S.p.A.) è tenuto al pagamento del premio alla Società in unica soluzione e a saldo anticipato
XY__z]agYeb cYe]bXb X] iU_]X]gn XY__Y f]a[b_e coperture assicurative, a mezzo bonifico bancario.
Per il Contraente non è previsto frazionamento del premio.
Fz;ff]WheUgb aderente è tenuto a pagare al Contraente i premi della copertura assicurativa secondo le modalità e le
scadenze del Piano di Finanziamento concordate con il medesimo.
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I mezzi di pagamento possono essere utilizzati sempre nei limiti (anche di somme) previsti dalle vigenti disposizioni di
legge.
Il premio viene determinato in base a tutti i parametri di personalizzazione previsti in tariffa ed è comprensivo delle
YiYaghU_] cebii][]ba] e]WbabfW]hgY XU__U MbW]Ygn U__zIagYe`YX]Ue]b) Wbfq Wb`Y ]aX]WUgb U__z]agYeab XY_ Modulo di Adesione.
A nor`U XY__z;eg+ 2- XY_ LY[b_U`Yagb ISVAP n. 35/2010 si precisa quanto segue:
' ] Wbfg] U WUe]Wb XY_ =bageUYagY fbab cUe] U - Yheb) X] Wh] - Yheb dhU_Y dhbgU ]a `YX]U cYeWYc]gU XU__zCagYe`YX]Ue]b;
' ] Wbfg] U WUe]Wb XY__z;ff]WheUgb sono il 6% del premio imponibile, pari a 25 euro quale quota in media percepita
XU__zCagYe`YX]Ue]b &corrispondente a 100$ XY] Wbfg] U WUe]Wb XY__z;ff]WheUgb'+
AVVERTENZA: qualora il rischio sia cessato, SI FVKQM[_ YMZ[Q[\QY_ ISSg8ZZQK\YI[V SI parte di premio pagato (al netto delle
tasse) relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 2 e 10 delle Condizioni di Assicurazione.

7.

Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a trasmettere al_zAssicurato, U_`Yab geYagU []bea] ce]`U XY__U fWUXYamU XY__zUaahU_]gn Uff]WheUg]iU)
haU Wb`ha]WUm]baY fWe]ggU e]cbegUagY _z]aZbe`Ug]iU ceYi]fgU XU__Y X]fcbf]m]ba] i][Yag]+
La Società \U _zbVV_][b X] Wb`ha]WUeY gY`cYfg]iU`YagY al_z;ff]WheUgb, senza oneri cYe dhYfgzh_g]`b) _Y iUe]Um]ba]
peggiorative apportate alla classe di merito.

8.

Attestazione dello stato del rischio - classe di merito

FzUggYfgUgb XY__b fgUgb X] e]fchio viene messo a disposizione XY__z;ff]WheUgb, aY__zUccbf]gU UeYU e]fYeiUgU XY_ f]gb ]agYeaYg
della Società (www.amtrust.it) almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto. Nel caso di documentata
cessazione del rischio assicurato, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica
dichiarazione XY__z;ff]WheUgb) _zh_g]`b UggYfgUgb X] e]fW\]b WbafY[h]gb WbafYeiU iU_]X]gn cYe W]adhY Uaa] U XYWbeeYeY XU__U
fWUXYamU XY_ WbageUggb Wh] f] e]ZYe]fWY+ FzUggYfgUm]baY aba verrà messa a disposizione per contratti di durata inferiore
U__zUaab Y ]a b[a] WUfb X] e]fb_hm]baY Uag]W]cUgU b WYff]baY XY_ WbageUggb cYe iYaX]gU) dhUaXb dhYfgY UiiYa[Uab ce]`U XY_
termine del periodo di osservazione.
In relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo
si rinvia U__z;egicolo A.3 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale - cosiddetta CU - YQWVY[I[I Z\SSgI[[MZ[I[V LQ YQZKPQV a \UV
strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna Compagnia.

9.

Recesso

Non è previsto il tacito rinnovo. Le coperture saranno operanti fino alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Alla scadenza
del presente contratto _z;ff]WheUgb sarà libero di non rinnovare _zUXYf]baY U_ contratto stesso e di assicurarsi con altra
Compagnia.
La Società mantiene operante la garanzia RCA sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del
contratto, a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto RCA, per il medesimo veicolo, presso
altra compagnia assicurativa.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
;] fYaf] XY__zUeg]Wb_b /62/ XY_ =bX]WY =]i]_Y7
' il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;
' i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda;
' aY__zUff]WheUm]baY XY__U eYfcbafUV]_]gn W]i]_Y ]_ gYe`]aY XYWbeeY XU_ []beab ]a Wh] ]_ gYemb \U e]W\]Yfgb ]_ e]farcimento
U__z;ff]WheUgb b \U ceb`bffb Wbageb X] dhYfgb _zUm]baY.
Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni, ex art.
2947 c.c..

11. Regime fiscale
Il premio imponibile della garanzia L=; p fb[[Yggb U__z]`cbfgU fh__Y Uff]WheUm]ba] aY__U `]fheU XY_ ./)2$) abaW\o UX ha
contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%. Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi
U__zUff]WheUm]baY fbab U WUe]Wb XY_ =bageUYnte.
AVVERTENZA: QU JIZM ISSgIY[* -3 LMS <*AOZ* 2 TIOOQV .,--( U* 24( SM WYV]QUKM WVZZVUV ]IYQIYM SgISQX\V[I JIZM LMS -.(1$
KVU \UI VZKQSSI^QVUM TIZZQTI LQ /(1 W\U[Q WMYKMU[\ISQ QU I\TMU[V V QU LQTQU\^QVUM* DMY ]MYQNQKIYM SgISQX\V[I IWWSQKI[I
dalla provincia di residenza del proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo: www.finanze.gov.it.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Procedura per il risarcimento del danno
DANNO DA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
M] e]W\]U`U _zUggYam]baY fh__zUcc_]WUm]baY XY__U cebWYXheU X] risarcimento diretto (CARD) prevista per gli incidenti che
coinvolgano non più di due veicoli.
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Nel caso sia applicabile la procedura di indennizzo diretto si rinvia per maggiori dettagli agli articoli 149 e 150 del Codice
delle Assicurazioni e al D.P.R. 254/2006, in caso contrario si richiamano gli articoli 144 e seguenti del Codice delle
Assicurazioni. Ca dhYfgzh_g]`b WUfb _U e]W\]YfgU X] e]fUeW]`Yagb Xbien YffYeY ]ab_geUgUgU X]eYggU`YagY U__U =b`cU[a]U X]
Assicurazione del veicolo del responsabile del sinistro.
Per entrambi i casi si rimanda allzArticolo S.2 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: SI LMU\UKQI LMSSg8ZZQK\YI[V( LM]M MZZMYM QUVS[YI[I ISSI Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si
a ]MYQNQKI[V( V Sg8ZZQK\YI[V UM PI I]\[V KVUVZKMU^I IQ ZMUZQ LMSSgIY[*-5-/ LMS ;VLQKM ;Q]QSM* @U KIZV LQ VTQZZQVUM(
QUMZI[[M^^I V YQ[IYLV UMSSI LMU\UKQI LQ ZQUQZ[YV( UVUKP` UMSSgQU]QV LQ LVK\TMU[I^QVUM( SI Società ha diritto di rivalersi in
JIZM IS LQZWVZ[V LMSSgIY[*-00 LMS ;VLQKM LMSSM 8ZZQK\YI^QVUQ* AgQUILMTWQTMU[V LQ [ISQ VJJSQOPQ W\c KVTWVY[IYM SI WMYLQ[I
[V[ISM V WIY^QISM LMS LQYQ[[V ISSgQULMUUQ^^V IQ ZMUZQ LMSSgIY[QKVSV -5-1 LMS ;VLQKM ;Q]QSM*
JYe _z]ndividuazione dei competenti centri di liquidazione sinistri si rinvia al seguente link: http://www.amtrust.it
Se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile) _zUff]WheUgbeY comunica al danneggiato la somma
offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non
XbiYe ZUeY _zbZZYegU+
Tali comunicazioni vengono effettuate:
1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
2. nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta;
3. aY_ WUfb X] _Yf]ba]) Yageb 6- []bea] XU__U e]WYm]baY XY__zUggYfgUm]baY `YX]WU Wb`cebiUagY _zUiiYahgU [hUe][]baY
con o senza postumi permanenti.
In caso di accettazione della somma offerta, la Società iYefYen U_ XUaaY[[]Ugb) aY] .2 []bea] fhWWYff]i]) _z]`cbegb
relativo.

13. Incidenti stradali con controparti estere
JYe _U cebWYXheU XU fY[h]eY cYe bggYaYeY ]_ e]fUeW]`Yagb XY_ XUaab ]a WUfb X] ]aW]XYag] fhV]g] ]a CgU_]U b U__zYfgYeb XU iY]Woli
]``Uge]Wb_Ug] U__zYfgYeb) f] e]ai]U U__U X]eYgg]iU /---,/3,=?) U_ XYWeYgb _Y[]f_Ug]ib a+ .6- XY_ 0- giugno 2003, agli artt. da
151 a 155 del Codice delle Assicurazioni e a__z;egicolo S.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Sinistro con Veicolo non assicurato o non indentificato
In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, si dovrà inviare la richiesta di risarcimento alla
compagnia di assicurazioni designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per conoscere tale compagnia è
possibile contattare la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. - Servizio Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada con sede in Via Yser, 14 00198 - Roma, oppure consultare il sito www.consap.it, da cui è anche
possibile scaricare il modulo di richiesta di risarcimento.

14. Facoltà delVl6]]TN_\L^Y OT \TWMY\]L\P VlTWZY\^Y VT[_TOL^Y ZP\ un sinistro
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro i 12 mesi successivi alla
definizione dello stesso, _z;ff]WheUgb, indipendentemente XU__zYiYaghU_Y e]aabib) \U X]e]ggb di Yi]gUeY _zYib_hm]baY ]a GU_hf
rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano
stati pagati a titolo definitivo. Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice
delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata
a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Stanza di compensazione - Via Yser, 14 - 00198
ROMA, fax 06.85.796.444 email: rimborsistanza@consap.it, sito internet www.consap.it.
Fz]fgUamU XYiY WbagYaYeY ] XUg] eY_Ug]i] U__U XUgU XY_ f]a]fgeb) U__U Società assicurativa del Contraente/Assicurato della
polizza del veicolo responsabile, la targa del veicolo responsabile, la targa del veicolo danneggiato, la Società
assicurativa del danneggiato, nonché nome cognome e indirizzo del Contraente/Assicurato della polizza del veicolo
responsabile. A fronte XY__U e]W\]YfgU) =bafUc ]ai]Yen U_ eYWUc]gb XY_ e]W\]YXYagY _zU``bagUeY XY__z]`cbegb W\Y cbgen
essere rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento. Una volta effettuato il pagamento, Consap rilascerà
hazUggYfgUm]baY Wba _U dhU_Y la Società procederà alla riclassificazione del contratto ed al rimborso dei maggiori premi
eventualmente percepiti. I sinistri rimborsati XU__z;ff]WheUgb aba fUeUaab c]s e]cbegUg] aY__zUggYfgUm]baY XY__b fgUgb XY_
rischio. HY_ WUfb ]a Wh] ]_ f]a]fgeb e]Yage] aY__zU`V]gb XY__U cebWYXheU beX]aUe]U X] e]fUeW]`Yagb) U] fYaf] XY__zUeg+ .15 XY_
Codice delle Assicurazioni, _z;ff]WheUgb, U_ Z]aY X] WbabfWYeY _z]`cbegb XY_ f]a]fgeb XU e]`VbefUeY Xbien e]ib_[Yef]
direttamente alla Società.

15. 6NNP]]Y LRVT L^^T OPVVlTWZ\P]L
Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione,
constatazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.
MU_i] ] _]`]g] e]W\]U`Ug] Y ceYW]fUg] U ghgY_U XY__U ce]iUWl XU__zUeg]Wb_b / - Ambito di applicazione - del Decreto Ministeriale
191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso, ex art. 3 D.M. n. 191/2008 può, quindi, essere esercitato:
'
dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei
motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
'
in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati
dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
% a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se si tratta di danni a cose e se il modulo di
denuncia del sinistro è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
% b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
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% c) decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
Ca WUfb X] ]aWb`c_YgYmmU XY__U e]W\]YfgU X] e]fUeW]`Yagb) _zC`ceYfU) Yageb 0- []bea] XU__U e]WYm]baY) chr W\]YXYeY U[_]
]agYeYffUg] _Y aYWYffUe]Y ]agY[eUm]ba]+ Ca gU_ WUfb ] gYe`]a] cYe _zYfYeWizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b)
XYWbeebab XU__U XUgU X] e]WYm]baY XY] XUg] Y XY] XbWh`Yag] ]agY[eUg]i] e]W\]Yfg] XU cUegY XY__zC`ceYfU+
La richiesta di accesso deve essere effettuata per iscritto, ex art. 4 e seguenti del D.M. n. 191/2008, e deve essere fatta
pervenire alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax, indirizzandola alla rappresentanza
generale cYe _zCgU_]U XY__zC`ceYfU biiYeb U__zhZZ]W]b _]dh]XUg]ib. La richiesta può essere altresì fatta mediante consegna a
mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) presso il punto vendita nel quale è stato concluso il
contratto.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un doch`Yagb X] e]WbabfW]`Yagb XY__z]agYeYffUgb Y) dhU_beU f]U
proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi
XY__zUggb ]a eY_Um]baY U_ dhU_Y p Zbe`h_UgU biiYeb ] XUg] Y _Y ]aZbe`Um]ba] W\Y aY Wbfg]gh]fWbab _zb[[Yggb) abaW\o ]_
e]ZYe]`Yagb U__z]agYeYffY cYefbaU_Y Y WbaWeYgb U__U VUfY XY__U cebcbf]m]baY XY__U fgYffU+
Entro 15 giorni dalla data di ricezione, la Società Wb`ha]WU cYe ]fWe]ggb U_ e]W\]YXYagY _zUggb X] UWWb[_]`Yagb) ]_ e]Z]hgb b _U
_]`]gUm]baY XY__zUWWYffb biiYeb - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax - eventuali irregolarità o
incompletezze della richiesta. In tale ultima circostanza il termine per la conclusione del procedimento è sospeso ed
inizia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta. IiY f]U Wb`ha]WUgb ]_ e]Z]hgb b haU _]`]gUm]baY U__zUWWYffb
o nel caso in cui entro 60 giorni dalla e]W\]YfgU _z]agYeYffUgb aba f]U `Yffb ]a WbaX]m]baY X] ceYaXYeY i]f]baY XY[_] Ugg] Y X]
estrarne copia a sue spese) aY] fhWWYff]i] 3- []bea]) cbgen ]ab_geUeY eYW_U`b U__z CP;MM) MYei]m]b NhgY_U XY_
Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione
XY__U fY[aU_Um]baY+ HY__zU`V]gb XY__U cebWYXheU X] e]fUeW]`Yagb X]eYggb X] Wh] U__zUeg]Wb_b .16 XY_ =bX]WY XY__Y
;ff]WheUm]ba]) _z]`ceYfU XYV]ge]WY W\Y e]WYiY haU e]W\]YfgU X] UWWYffb U[_] Ugg] _U ]ab_geU U__z]`ceYfU [Yfg]baUe]U) XUaXbaY
contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di
UWWYffb XU cUegY XY__z]`ceYfU [Yfg]baUe]U+

16. Reclami
È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il
rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami AmTrust Europe Limited - Rappresentanza =PXP\LVP ZP\ Vl?^LVTL - Via Clerici 14, 20121 Milano w Tel. +39
0283438150 - Fax +39 0283438174 - Email: reclami@amtrustgroup.com
Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa
al reclamo stesso.
La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
ricevimento dello stesso.
Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Broker e Banche) e loro
dipendenti/collaboratori) [_] fgYff] fUeUaab [Yfg]g] X]eYggU`YagY XU__zCagYe`YX]Ue]b ]agYeYffUgb Y cbgeUaab YffYeY U
questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente
U__zCagYe`YX]Ue]b) XUaXbaY WbagYfghU_Y abg]m]U U_ eYW_U`UagY) UZZ]aW\p cebiiYXU UX UaU_]mmUeY ]_ eYW_U`b Y U XUeY
riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
Qualora il reclamante non f] e]gYa[U fbXX]fZUggb XU__zYf]gb XY_ eYW_U`b) b ]a UffYamU X] e]fWbageb aY_ gYe`]aY `Uff]`b X]
12 []bea]) biiYeb U fhb []hX]m]b) ]_ eYW_U`UagY cbgen ceYfYagUeY ]_ cebce]b eYW_U`b U__zIVASS, Servizio Tutela del
Consumatore, con le seguenti modalità:
'
via pofgU beX]aUe]U U__z]aX]e]mmb Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
'
via Fax al numero + 39 0642133206;
'
via PEC U__z]aX]e]mmb: tutela.consumatore@pec.ivass.it
WbeeYXUaXb _zYfcbfgb Wba Wbc]U XY_ eYW_U`b []n ]ab_geUgb alla Compagnia ed il relativo riscontro.
FY ]aZbe`Um]ba] X] XYggU[_]b fh__U cebWYXheU X] ceYfYagUm]baY X] eYW_U`b fWe]ggb U__zCP;MM) ]aW_hfb ]_ modello da utilizzare,
sono reperibili sul sito www.ivass.it) U__U fYm]baY xJYe ] =bafh`Ugbe]y w fbggbfYm]baY xRECLAMI w Ah]XUy+
C eYW_U`] ]aX]e]mmUg] cYe ]fWe]ggb U__zCP;MM devono contenere:
a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) CaX]i]XhUm]baY XY_ fb[[Yggb b XY] fb[[Ygg] X] Wh] f] _U`YagU _zbcYeUgb8
c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) =bc]U XY_ eYW_U`b ceYfYagUgb U__zC`ceYfU X] Uff]WheUm]baY) U__zCagYe`YX]Ue]b Uff]WheUg]ib b U__zCagYe`YX]Ue]b
]fWe]ggb aY__zY_YaWb UaaYffb Y XY__zYiYaghU_Y e]fWbageb Zbea]gb XU[_] fgYff]8
e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
LYfgU fU_iU Wb`hadhY cYe ]_ eYW_U`UagY _U ZUWb_gn X] UX]eY _zAutorità Giudiziaria.
Nel caso di mancato o parziale accb[_]`Yagb XY_ eYW_U`b XU cUegY XY__U =b`cU[a]U) ce]`U X] ]agYeYffUeY _z;hgbe]gn
A]hX]m]Ue]U) ]_ eYW_U`UagY cbgen e]ib_[Yef] U__zCP;MM) Wb`Y fbceU XY_]aYUgb) bccheY cbgen UiiU_Yef] X] sistemi alternativi
di risoluzione delle controversie quali:
& la mediazione civile, disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in
[]hX]m]b hazUm]baY W]i]_Y eY_Ug]iU UX haU WbagebiYef]U Ugg]aYagY U] WbageUgg] Uff]WheUg]i] &UX YfW_hf]baY XY__Y
controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di
haU ]fgUamU U__zIe[Ua]f`b X] `YX]Um]baY fWY_gb _]VYeU`YagY XU__U cUegY geU dhY__] gYee]gbe]U_`YagY Wb`cYgYag]+
Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi
cUegYW]cUab Wba _zUff]fgYamU X] ha UiibWUgb8
& la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per
YfYeW]gUeY ]a []hX]m]b hazUm]baY W]i]_Y eY_Ug]iU bX U hna controversia in materia di risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non
eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a dhYfgzh_g]`b WUfb) f] geUgg] X] WbagebiYef]Y eY_ative a materie già
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Glossario#
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:

ASSICURATO (O ADERENTE)

ASSICURAZIONE
ATTESTATO DI RISCHIO
BANCA DATI ATTESTATI DI
RISCHIO
CARD
CARTA VERDE
CLASSE DI MERITO
AMTRUST
CLASSE DI MERITO DI
CONVERSIONE UNIVERSALE
(CU)
CODICE DELLE
ASSICURAZIONI
CONTRAENTE
FRANCHIGIA
FURTO
INCENDIO
MASSIMALE
MODULO DI ADESIONE
PARTI
POLIZZA
P.R.A.
PREMIO
PROPRIETARIO
RAPINA

RIVALSA
SCHEDA DI POLIZZA
SCOPERTO
SINISTRO
SOCIETÀ

La persona fisica o giuridica i_ Wh] ]agYeYffY p cebgYggb XU__zAssicurazione e che
coincide con il proprietario/usufruttuario/ acquirente con patto di riservato dominio o
locatario (in caso di locazione finanziaria) del veicolo, il cui acquisto è stato finanziato
dal Contraente, ed indicato nel Modulo di Adesione e nei confronti del quale deve
YffYeY `Yffb U X]fcbf]m]baY _zUggYfgUgb X] e]fW\]b+
Il contratto di assicurazione.
Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio
assicurato e che la Società mette a disposizione XY__z;ff]WheUgb nel proprio sito.
La banca dati elettronica che le imprese di assicurazione \Uaab _zbVV_][b X]
alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.
Il documento che UggYfgU _zYfgYaf]baY XY__zYZZ]WUW]U XY__z;ff]WheUm]baY bVV_][Ugbe]U U]
danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato nei paesi esteri che la
richiedono, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa.
Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di valutazione elaborata dalla
Società stessa e correlata alla sinistrosità pregressa allo scopo di individuare il
presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.
La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole
previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed
]agY[eUm]ba]+ FU W_UffY =O e]fh_gU XU__zUggYfgUm]baY XY__b fgUgb XY_ e]fW\]b `essa a
disposizione dalla Società in occasione di ogni scadenza.
Il Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e
modificativi.
FCA Bank S.p.A che corrisponde alla persona giuridica che stipula la polizza
collettiva e si obbliga al pagamento del premio.
La parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico
dell'Assicurato.
LYUgb ceYi]fgb XU__zUet. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o
per altri.
Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato
focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.
Fz]`cbegb `Uff]`b WbaiYahgb aY_ GbXh_b X] ;XYf]baY b aY__Y WbaX]m]ba] Z]ab U_ dhU_Y
la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.
È ]_ XbWh`Yagb W\Y WYeg]Z]WU _zUXYf]baY XY__z;ff]WheUgb U__U cb_]mmU Wb__Ygg]iU fg]ch_UgU
dal Contraente con la Società e nel quale sono riportati gli estremi del veicolo
assicurato e del suo proprietario.
C_ =bageUYagY) _z;ff]WheUgb Y _U MbW]Ygn+
C_ XbWh`Yagb WbageUgghU_Y W\Y cebiU _zUff]WheUm]baY geU _z;ff]WheUgb Y _U MbW]Ygn)
costituito dal Certificato, dalla Carta Verde (se prevista) e dal Fascicolo Informativo.
Pubblico registro automobilistico.
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Fz]agYfgUgUe]b U_ J+L+;+ XY_ iY]Wb_b il cui acquisto è stato finanziato dal Contraente o
colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante
violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola
U W\] _U XYg]YaY) Wbfq Wb`Y X]fW]c_]aUgb XU__z;eg+ 3/5 W+p..
FzYfYeW]m]b XY_ X]e]ggb W\Y _U MbW]Ygn \U X] eYWhcYeUeY aY] WbaZebag] del Contraente e/o
XY__z;ff]WheUgb Y XY] g]gb_Ue] XY__z]agYeYffY Uff]WheUgb) [_] ]`cbeg] W\Y UVV]U Xbihgb
cU[UeY U gYem] ]a WbafY[hYamU XY__z]abccba]V]_]gn X] YWWYm]ba] XYe]iUag] XU_ WbageUggb+
Il documento che prova il contratto di assicurazione tra il Contraente e la Società.
Percentuale del danno indennizzabile che, preventivamente concordati nella Scheda
X] Jb_]mmU b aY__Y WbaX]m]ba] X] Uff]WheUm]baY) e]`UaY U WUe]Wb XY__z;ff]WheUgb+
Il verificarsi del fatto XUaabfb cYe ]_ dhU_Y p ceYfgUgU _zUff]WheUm]baY+
Fz]`ceYfU X] Uff]WheUm]ba] ;`Nehfg ?hebcY F]`]gYX - Rappresentanza Generale per
_zCgU_]U - Via Clerici, 14 - 20121 Milano.

#
#
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Ai fini del Modulo di Adesione sono valide anche le seguenti definizioni:

FIRMA ELETTRONICA

FIRMA ELETTRONICA
AVANZATA

FIRMA GRAFOMETRICA

O.T.P

Oa ]af]Y`Y X] XUg] ]a Zbe`U Y_Yggeba]WU) e]WbaXhW]V]_] U__zUhgbeY) U__Y[Ug] bccheY
connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico,
utilizzati come metodo di identificazione informatica.
Un particolare tipo di Firma Elettronica che, allegando oppure connettendo un
insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità
(consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente modificati) e autenticità
del documento sottoscritto.
Un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata ottenuta grazie al rilevamento
dinamico dei dati calligrafici (ritmo, pressione, velocità, inclinazione della penna,
movimento, ecc.) della firma di un individuo tramite una penna elettronica su specifici
dispositivi idonei a rilevare le caratteristiche sopra indicate
(One-Time-Password): password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta),
e resa disponibile al sottoscrittore in una delle modalità previste dalla norma in un
`b`Yagb ]``YX]UgU`YagY UagYWYXYagY U__zUccbf]m]baY XY__U @]e`U ?_Yggeba]WU
Qualificata.
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Allegati
Allegato 1 - Evoluzione della Classe CU
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Informativa Privacy ai sensi XY__z;eg]Wb_b .0 XY_ >+F[f. n.196/2003 Y XY__z;eg]Wb_b 13 del
Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 xGDPRy
#

#
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Norme W\Y eY[b_Uab _z;ff]WheUm]baY ]a [YaYeU_Y
Articolo 1 - Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia
La Società cebiiYXY) ]a WbaZbe`]gn U dhUagb ceYi]fgb XU__zUeg+ .0/ XY_ >+F[f+ /-6,/--2) U iYe]Z]WUeY _U iYe]X]W]gn XY__Y
dichiarazioni effettuate dal_z;ff]WheUgb &cYe ]_ geU`]gY XY_ Contraente) in sede di preventivo sia tramite consultazione delle
Banche Dati chVV_]W\Y Y ce]iUgY) UaW\Y U] fYaf] XY__zUeg+ .01 Wb``U / XY_ >+F[f+ /-6,/--2 sia richiedendo la
documentazione indicata nella Tabella dei casi Assicurativi XY__zAllegato 1.
La Società acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla Banca Dati elettronica degli attestati
ghggY _Y ]aZbe`Um]ba] eY_Ug]iY U__zUggYftazione dello stato del rischio. Laddove i dati non dovessero trovare piena conferma
dalle informazioni fornite dalla predetta Banca Dati, la Società potrà richiedere al_z;ff]WheUgb &cYe ]_ geU`]gY XY_
Contraente) la consegna di ulteriori documenti. In ogni caso, non verrà consentita la stipula del contratto sino alla
regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode,
cui oggi le compagnie assicurative sono tenute per legge. Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e
dalla data di nascita del proprietario del veicolo) siano invece acquisiti dalla Società direttamente dalle Banche Dati, sarà
_z;ff]WheUgb U XbiYeaY iYe]Z]WUeY _zYfUggYmmU Y UX Ugg]iUef] UZZ]aW\o YiYaghU_] X]iYe[YamY cbffUab YffYeY eY[b_Ue]mmUgY+
Lz;ff]WheUgb &cYe ]_ geU`]gY XY_ =bageUYagY' potrà richiedere alla Società la rivalutazione della classe di merito assegnata
previa rettifica o aggiornamento delle risultanze pubblicate sulla Banca Dati di riferimento.
In ogni caso (anche qualora i dati siano acquisiti attraverso Banche Dati) _z;ff]WheUgb è tenuto a verificare tutti i dati
presenti nel preventivo ed a segnalare eventuali modifiche.
In tal caso e comunque laddove la Società rilevi delle discrepanze tra quanto dichiarato XU__z;ff]WheUgb e quanto
iYe]Z]WUgb XU__U MbW]Ygn) dhYfgzh_g]`U cebiiYXYen UX U[[]beaUeY ]_ ceYiYag]ib Wba ] ahbi] XUg] YX U Zbea]e_b al_z;ff]WheUgb,
facendo decadere il precedente preventivo.
Salvo non emergano elementi di anomalia a seguito della disamina della documentazione di cui al successivo Allegato 1,
la Società, verificato il pagamento, provvede a comunicare la copertura assicurativa alla Banca Dati Sita (Sistema
Integrato Targhe Assicurate) e consegna U__z;ff]WheUgb il certificato di assicurazione. La trasmissione della Carta Verde,
qualora non richiesta U__zUggb XY__U fg]ch_U XY_ WbageUggb) avverrà su richiesta XY__z;ff]curato tramite spedizione postale,
fYWbaXb _Y `bXU_]gn ]aX]WUgY aY__zU__Y[Ugb /+
In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte XY__z;ff]WheUgb al Contraente.
FzUff]WheUm]baY \U iU_]X]gn XU__Y beY 24.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione come data di decorrenza se
il premio è stato pagato; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Articolo 2 - Pagamento del premio
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno più eventuale frazione di anno ed è dovuto per intero.
Fz;ff]WheUgb p gYahgb U versare al Contraente _z]`cbegb XYi premi della copertura assicurativa secondo le modalità e le
scadenze del Piano di Finanziamento concordate con il medesimo.
Il Contraente è tenuto ad effettuare il pagamento dei premi a mezzo bonifico bancario alla Società.
Il Contraente è tenuto a corrispondere il ceY`]b ]a hazha]WU fb_hm]baY Y U fU_Xb Uag]W]cUgb XY__z]agYeb cYe]bXb X] iU_]X]gn
delle singole coperture assicurative.

Articolo 3 - Durata del contratto tra Contraente e Società
La Durata del Contratto tra il Contraente (FCA Bank S.p.A.) e la Società è pari a 23 mesi dalla data di decorrenza, senza
tacito rinnovo.

Articolo 4 - Durata XY__z;ff]WheUm]baY

Fz;ff]WheUm]baY cYe ]_ iY]Wb_b e]cbegUgb ful Certificato di assicurazione:
decorre dalle ore 24.00 del giorno riportato sul Certificato di assicurazione
avrà scadenza alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel Certificato di Assicurazione.
Ca b[a] WUfb _z;ff]WheUm]baY non prevede tacito rinnovo.
Non è prevista alcuna sospensione della copertura assicurativa.

Articolo 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni e le informazioni rese dagli Assicurati per iscritto nel Modulo di Adesione sono poste a base
XY__z;ff]WheUm]baY Y ZUaab cUegY ]agY[eUagY U ghgg] [_] YZZYgg] del presente Contratto.
FY X]W\]UeUm]ba] ]aYfUggY b _Y eYg]WYamY XY__z;ff]WheUgb in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di
polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita (totale o parziale) del
X]e]ggb U__z]aXYaa]mmb b U__U WbcYegheU) b Wb`hadhY XUe _hb[b U[_] YZZetti di cui agli art. 1892,1893 e 1894 cod.civ.
Relativamente alla garanzia RCA rimangono salvi i diritti dei terzi; la Società, LT ]PX]T OPVVlL\^( +.. OPV 8YOTNP OPVVP
Assicurazioni, SL ^_^^L`TL OT\T^^Y OT \T`LV]L `P\]Y Vl6]]TN_\L^Y ZP\ TV \PN_ZP\Y OPT risarcimenti erogati a favore di
terzi nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Articolo 6 - Aggravamento del rischio
JYe _z]agYeU XheUgU XY_ WbageUggb) _z;ff]WheUgb XYiY XUeY ]``YX]UgU Wb`ha]WUm]baY fWe]ggU (si veda Allegato 2) alla Società
di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare
_zU[[eUiU`Yagb XY_ e]fW\]b fgYffb+
A_] U[[eUiU`Yag] X] e]fW\]b aba abg] b aba UWWYggUg] XU__zC`ceYfU cbffbab Wb`cbegUeY _U cYeX]gU gbgU_Y b cUem]U_Y XY_ X]e]ggb
U__z]aXYaa]mmb abaW\o _U fgYffU WYffUm]baY XY__zUff]WheUm]baY) U] fYaf] XY__z;eg+ .565 XY_ cod. civ. In tali ipotesi,
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relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, la Società& LT ]PX]T OPVVlL\^( +.. OPV 8YOTNP OPVVP
Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in
NYX]PR_PXaL OPVVlTXYZZYXTMTVT^b OT PNNPaTYXi contrattuali.

Articolo 7 - Diminuzione del rischio
LzAssicurato è tenuto a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la
valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso ai sensi XY__z;eg+ .564 XY_ WbX+ W]i+.

Articolo 8 - Variazione della residenza e/o della sede Legale
FzAssicurato è sempre tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della residenza e/o della sede legale
del proprietario o locatario del Veicolo Assicurato, avvenuto in corso di contratto fornendo idonea documentazione (per le
specifiche si veda Allegato 2). In tal caso lU MbW]Ygn iU_hgYen _zUcc_]WUm]baY XY[_] YiYaghU_] Uh`Yag] X] ceY`]b8 aY_ WUfb X]
diminuzione del rischio verrà applicata la relativa riduzione di premio. In mancanza di comunicazione si applica il
disposto degli Articoli 6 e 7.

Articolo 9 - Cessazione del rischio
In caso di cessazione del rischio a causa di:
1. distruzione, rottamazione, demolizione o cessazione definitiva della circolazione del Veicolo Assicurato;
2. esportazione definitiva del Veicolo Assicurato;
3. alienazione o deposito in conto vendita del Veicolo Assicurato;
4. furto o rapina totali
Ll6]]TN_\L^Y d ^PX_^Y L OL\XP NYW_XTNLaTYXP LVVL Società fornendo idonea documentazione (si veda Allegato 2). Il
contraente aY__z]cbgYf] X] WYffUm]baY XY_ e]fW\]b cYe distruzione, rottamazione, demolizione o cessazione definitiva della
circolazione, esportazione definitiva, alienazione, deposito in conto vendita del Veicolo Assicurato dovrà richiedere la
risoluzione del contratto secondo il disposto del_zArticolo 10.

Articolo 10 - Risoluzione del contratto
Nelle ipotesi indicate ai punti 1, / Y 0 XY__z;egicolo 9, _z;ff]WheUgb &UaW\Y cYr il tramite del Contraente) dovrà richiedere
che il contratto sia risolto. In tale circostanza _z;ff]WheUgb dovrà inviare la richiesta e la specifica documentazione (per i
dettagli si Wbafh_g] _zAllegato 2).
La risoluzione avrà effetto:
'
XU__U XUgU e]cbegUgU fh__zUggb X] iYaX]gU ]a WUfb X] iYaX]gU;
'
dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato;
'
dalla data di rilascio XY__zUggYfgUm]baY XY_ J+L+;+) Wb`cebiUagY _U eYfg]ghm]baY XY_le targhe e della carta di
circolazione in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione.
La Società rimborsa la parte di premio RCA non godhgU U_ aYggb XY__z]`cbfta e del Servizio Sanitario Nazionale.
HY__zipotesi prevista dal presente articolo, VlAssicurato sarà tenuto alla distruzione del Certificato e della Carta
Verde (se disponibile) del veicolo oggetto di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, esportazione
OPQTXT^T`L LVVlP]^P\Y, cessazione della circolazione.
HY__z]cbgYf] X] furto o rapina totali del veicolo assicurato di cui al punto 1 XY__zArticolo 9, _zAssicurato deve informare la
Società ZbeaYaXb Wbc]U XY__U XYahaW]U X] Zhegb b eUc]aU ceYfYagUgU U__z ;hgbe]gn Wb`cYgYagY &cYe ] XYggU[_i si consulti
_zAllegato 2). Il contratto è risolto dal giorno successivo a quello della denunc]U ceYfYagUgU U__z;hgbe]gn. La Società
rimborsa al Contraente la parte di premio RCA non godugU U_ aYggb XY__z]`cbfgU Y XY_ Wbage]Vhgb XY_ Servizio Sanitario
Nazionale.
Il contratto è risolto in caso di decesso del proprietario del veicolo. La Società, ferma la regolarità amministrativa e
contabile del contratto, rimborserà la parte di premio relativa a tutte le garanzie presenti nel contratto al netto
XY__z]`cbfgU Y XY_ Wbage]Vhgb del Servizio Sanitario Nazionale a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di
risoluzione corredata della seguente documentazione:
'
Dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista in contratto);
'
Certificato di morte;
'
Documento comprovante la qualità di erede.
Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a favore
XY__zYeYXY cYe ]_ geU`]gY XY_ =bageUYagY a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione corredata da:
'
Dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista in contratto);
'
Certificato di morte.

Articolo 11 - Cessione del contratto
Limitatamente al caso di vendita del veicolo assicurato, non è prevista la cessione del contratto assicurativo.

Articolo 12 - Modifiche al contratto
I[a] Wb`ha]WUm]baY ]aYeYagY _zUff]WheUm]baY XYiY YffYeY ZUggU cYe ]fWe]ggb Y _Y YiYaghU_] iUe]Um]ba] XYibab e]fh_gUeY XU
specifico atto sottoscritto dalle parti.
Fz;ff]WheUgb phr iYe]Z]WUeY U__z;__Y[Ugb / _Y crincipali tipologie di modifica contrattuale e i relativi documenti/procedure.

Articolo 13 - Ristampa documenti
Nel caso in cui il Certificato o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a
mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta del_z;ff]WheUgb. La Società si riserva la facoltà di richiedere, in caso
di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
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Articolo 14 - Modalità di ricezione e trasmissione della documentazione precontrattuale e
contrattuale
Fz;ff]WheUgb ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione
prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o formato elettronico (ad es. email), e di poter modificare la sua scelta
successivamente. Fz;ff]curato avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il reinvio della documentazione
suindicata su supporto cartaceo.
Fz;ff]WheUgb Wba Uccbf]gU Z]e`U fh_ GbXh_b X] ;XYf]baY chr Uhgbe]mmUeY _z]ai]b XY__Y Wb`ha]WUm]ba] U _h] XYfg]aUgY XU cUegY
del =bageUYagY) XY__U MbW]Ygn Y XY__zCagYe`YX]Ue]b) eY_Ug]iY U__U [Yfg]baY XY__zUff]WheUm]baY) U `Ymmb Y`U]_ XU__b fgYffb
indicata.

Articolo 15 - Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme
legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 16 - Polizza Collettiva connessa a finanziamenti
La presente Polizza:
- p ]a Zbe`U =b__Ygg]iU) YX p fg]ch_UgU XU_ =bageUYagY ]a ab`Y cebce]b Y aY__z]agYeYffY X] W\] fcYggU &_z;ff]WheUgb') Wb`Y
ceYi]fgb XU__zUeg+ .56. WbX+ W]i8
- è connessa (secondo quanto previsto dal Regolamento 35/2010 IVASS, articolo 30, punto 7, 2° capoverso) a mutui
o finanziamenti.
?V 8YX^\LPX^P SL VlYMMVTRY OT NYX]PRXL\P ZP\ TV ^\LWT^P OPVVl;X^P OT Vendita:
- U W]UfWha ;ff]WheUgb ce]`U XY__zUXYf]baY U__U cb_]mmU) ]_ @UfW]Wb_b CaZbe`Ug]ib &U abe`U XY_ Regolamento ISVAP n.
35/2010, articolo 30, comma 4) /t WUcbiYefb' Y _zCaZbe`Ug]iU eYfU U__zCagYeYffUgb cYe ]_ trattamento dei dati personali
ai sensi dellzUeg+ .0 XY_ >+F[f+ a+ .63 XY_ 0-,-3,-0 x=bX]WY Je]iUWly Y XY__zUeg+ .0 XY_ LY[b_U`Yagb O? /-.3,346 XY_
/4,-1,/-.3 xA>JLy' e la documentazione precontrattuale e contrattuale come previsto dal Regolamento ISVAP n.
5/2006, articoli 56 e 49 comma 2 lettera b).
- U__U MbW]Ygn _U Wbc]U fbggbfWe]ggU XU__z;ff]WheUgb XY_ xModulo di Adesioney) dhU_beU _U fgYffU _b e]W\]YXU U_
Contraente.
Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del Contraente, che sosterrà oneri ed
eventuali spese accessorie in caso di reclami, contenziosi ed indennizzi che dovessero essere corrisposti.
Fz]XYag]Z]WUm]baY XY__z;ff]WheUgb è riportata nel Modulo di Adesione ed i dati del relativo Veicolo Assicurato sono riportati
nel Certificato di Assicurazione, che il Contraente si obbliga a consegnare a ciascun Assicurato.
LYfgU ]agYfb W\Y ]a beX]aY UX b[a] YiYaghU_Y ceYgYfU Y,b e]W\]YfgU W\Y _z;ff]WheUgb XbiYffY UiUamUeY ]a eY_Um]baY U__U
garanzia prestata con la presente Polizza, risponderà unicamente la Società, la quale potrà opporre agli Assicurati tutte
le eccezioni che potrebbe opporre al Contraente in forza della Polizza.

Articolo 17 - Foro competente
In caso di controversie, con il Contraente (FCA Bank S.p.A.), foro competente in via esclusiva sarà il foro di Milano.
Ca WUfb X] WbagebiYef]Y) Wba _z;ff]WheUgb UXYeYagY) foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo.
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=bcYegheY ceYi]fgY Y Zbe`U XY__zUff]WheUm]baY
Articolo A.1 - Veicoli assicurabili
I veicoli assicurabili sono esclusivamente autovetture e autocarri (veicoli commerciali) fino a 35 quintali, purchè siano:
' iscritte al P.R.A. o analogo registro italiano oppure quelle iscritte ad analogo registro estero purchè reimmatricolate
entro un anno dalla presenza sul territorio italiano;
' circolanti abitualmente in Italia, o nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino;
' identificate nel Certificato di Assicurazione (targa, marca, modello, etc);
' veicoli nuovi o usati venduti per il tramite della rete ufficiale convenzionata con FCA Bank e con finanziamento FCA
Bank S.P.A..
Le condizioni di cui ai quattro punti precedenti devono essere tutte rispettate.

Articolo A.2 - Estensione territoriale
@lL]]TN_\LaTYXP `LVP ZP\ T OLXXT NSP L``PXRYXY XPV ^P\\T^Y\TY OPVVY F^L^Y Italiano, della Città del Vaticano e della
Repubblica di San Marino, nonché dei seguenti Paesi (purchè la corrispondente sigla internazionale sia riportata
e non sia barrata sulla Carta Verde):
a) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
b) Andorra, Serbia, Svizzera;
c)
Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia w F.Y.R.O.M., Marocco, Moldavia,
Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina.
Per i Paesi indicati alla lettera c), ovvero quelli per i quali è prevista _U =UegU PYeXY cYe W]eWb_UeY) _zU[[]beaU`Yagb
XY__zY_YaWb X] gU_] JUYf] chr YffYeY Wbafh_gUgb U_ fY[hYagY _]a^ XY__zO=C7
http://www.ucimi.it/it_IT/carta-verde/#aY__U cUegY xCH KO;FC J;?MC ?z LC=BC?MN; F; =;LN; P?L>?y+#
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.
La Società, qualora la Carta Verde non sia in possesso XY__z;ff]WheUgb, a seguito della richiesta dello stesso, provvederà
ad inviargliela in corso di contratto.

Articolo A.3 - Conservazione della classe di merito maturata
1)

2)

3)

In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della
circolazione del veicolo assicurato, _z;ff]WheUgb &cYe il tramite del Contraente) ha diritto di chiedere alla Società la
conservazione della classe di merito maturata per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, purché il
proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche da persona con esso coniugata o unita
civilmente o convivente di fatto, oppure in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il
passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi o in caso di riscatto di veicolo in leasing o a
noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore (purchè le sue generalità siano state registrate, quale
]agYfgUgUe]b gY`cbeUaYb XY_ iY]Wb_b) U] fYaf] XY_ Wb``U / XY__z;eg+ /14 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12
mesi).
In caso di furto del veicolo assicurato, _z;ff]WheUgb &cYe ]_ geU`]gY XYl Contraente), sempre che il proprietario rimanga
invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di
Bonus/Malus maturata. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare
sia acquisito in leasing operativo o finanziario o in noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore
(purchè le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2
XY__z;eg+ /14 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).
In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un
veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto, è assegnato alla medesima
classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di veicolo
acquistato in leUf]a[' f]U haU cYefbaU Z]f]WU &U] fYaf] Y U__Y WbaX]m]ba] ceYi]fgY XU__zUeg .01 Wb``U 1-bis del Codice
delle assicurazioni - Legge n. 40 del 02 Aprile 2007 cosiddetta Bersani).
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Garanzie assicurative
RESJIHM;<CFCN;z =CPCF? ;ONI
Articolo B.1 - Oggetto XY__zassicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali
_zUff]WheUm]baY p bVV_][Ugbe]U) ]`cY[aUaXbf] U Wbee]fcbadere, entro i limiti convenuti e riportati nel Modulo di Adesione, le
somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi
dalla circolazione del veicolo descritto in polizza (si veda _zArticolo A.1 per la definizione del veicolo).
Inoltre sono compresi, entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria e salvo diversa
indicazione:
Responsabilità per danni causati dalla circolazione/sosta in aree private
i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione o la sosta in aree private o equiparate a suolo pubblico.
Traino rimorchio e gancio traino
i danni involontariamente cagionati a terzi da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato e/o dal gancio di
traino installato a norma di legge sul veicolo assicurato.
Responsabilità civile dei terzi trasportati
la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagionino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del
veicolo assicurato.
Responsabilità civile per danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze
I danni involontariamente cagionati durante la circolazione alla sede stradale ed ai relativi manufatti e pertinenze.
Ricorso terzi da incendio
Sono inclusi in garanzia i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo, danni da fulmine, esplosione e
scoppio, anche quando il veicolo non è in circolazione.
Responsabilità civile per operazioni di carico e scarico
C XUaa] ]aib_bagUe]U`YagY WU[]baUg] XheUagY _zYfYWhm]baY X] bcYeUm]ba] Xi carico/scarico di merci o cose da terra sul
veicolo e viceversa.
Soccorso vittime della strada ed infermi
I danni alle parti interne del veicolo assicurato, fino alla concorrenza di 2.000 euro per evento, in conseguenza di
trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, dal luogo del fatto al posto di soccorso medico.
Responsabilità civile per danni a terzi conseguenti a salita/discesa di trasportati
C XUaa] ]aib_bagUe]U`YagY WU[]baUg] XheUagY _zYfYWhm]baY X] bcYeUm]ba] X] fU_]gU,X]fWYfU XU_ veicolo di persone trasportate
Wba fYX]U U ebgY__Y) YZZYgghUgY Wba _zUhf]_]b X] `Ymm] `YWWUa]W]+
Rinuncia alla rivalsa
Si rinuncia alla rivalsa nei casi di:
'

'

'

Trasporto non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione: La Società a
cUem]U_Y XYeb[U X] dhUagb ]aX]WUgb U__z;eg]Wb_b <+0 _YggYeU V' e]ahaW]U U_ X]e]ggb X] e]iU_fU aY] WbaZebag] XY_
Contraente, del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza di danni involontariamente
cagionati ai terzi trasportati, qualora il trasporto avvenga non in conformità alle disposizioni vigenti o alle
indicazioni della carta di circolazione.
Conducente non abilitato: FU MbW]Ygn U cUem]U_Y XYeb[U X] dhUagb ]aX]WUgb U__z;eg]Wb_b <+0 _YggYeU U' e]ahaW]a al
diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in
WbafY[hYamU XY__z]abcYeUg]i]gn XY__U [UeUam]U) dhU_beU ]_ WbaXhWYagY aba f]U UV]_]gUgb U__U [h]XU U abe`U XY__Y
disposizioni in vigore.
ConducYagY ]a fgUgb X] YVVeYmmU b fbggb _zYZZYggb X] fghcYZUWYag]7 La Società a parziale deroga di quanto indicato
U__z;eg]Wb_b <+0 _YggYeU W' e]ahaW]U U_ X]e]ggb X] e]iU_fU aY] WbaZebag] XY_ =bageUYagY) XY_ cebce]YgUe]b Y XY_ WbaXhWYagY
del veicolo assicurato ia WbafY[hYamU XY__z]abcYeUg]i]gn XY__U [UeUam]U) dhU_beU ]_ WbaXhWYagY f]U ]a fgUgb X]
YVVeYmmU b fbggb _zYZZYggb X] fghcYZUWYag]+

Articolo B.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto
6T ]PX]T OPVVlL\^(+,3& OPV 9(@R]( ,*3),**/ Codice delle Assicurazioni private, il contratto non garantisce i danni di
qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre,
non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. TV Z\YZ\TP^L\TY OPV `PTNYVY& Vl_]_Q\_^^_L\TY& VlLN[_T\PX^P NYX ZL^^Y OT \T]P\`L^Y OYWTXTY& P TV VYNL^L\TY XPV NL]Y OT
veicolo concesso in leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato,
il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli
altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro
carico in quanto Vl6]]TN_\L^Y provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso Vl6]]TN_\L^Y sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi
ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

Articolo B.3 - Esclusioni
FzUff]WheUm]baY aba p bcYeUagY7
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o
alle indicazioni della carta di circolazione;
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nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o ]Y^^Y VlTXQV_PXaL OT ]Y]^LXaP stupefacenti o
psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285
del 30/04/92 e successive modificazioni;
d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato NYWP ]N_YVL R_TOL& ]P Vlesercitazione non è
svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
e) qualora il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
f) in caso di dolo del conducente;
g) nelle aree aeroportuali;
h) per i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso (esclusione operante solo per la
RL\LXaTL EP]ZYX]LMTVT^b NT`TVP OPT ^P\aT ^\L]ZY\^L^T OT N_T LVVl6\^icolo B.1);
Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati:
dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e
allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
c)

Articolo B.4 - Rivalsa
Nei casi di cui LVVlArticolo B.3 $]LV`Y [_LX^Y Z\P`T]^Y LVVl6\^icolo B.+ jRTX_XNTL LVVL \T`LV]Lk% e in tutti gli altri in
N_T ]TL LZZVTNLMTVP VlL\^( +.. OPV 8YOTNP OPVVP L]]TN_\LaTYXT& VL Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme
NSP LMMTL OY`_^Y ZLRL\P LV ^P\aY TX NYX]PR_PXaL OPVVlTXYZZYXTMTVT^b OT PNNPaTYXT Z\P`T]^P OLVVL NT^L^L XY\WL(
BPV NL]Y TX N_T VP 8YXOTaTYXT OT 6]]TN_\LaTYXP Z\P`POLXY VlYMMVTRY OL ZL\^P OPVVl6]]TN_\L^Y di provvedere alla
distruzione di Certificato e Carta Verde (se prevista in contratto) e Vl6]]TN_\L^Y XYX LOPWZTL LVVlYMMVTRY OT
distruzione di Certificato e Carta Verde, è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla
Società ai terzi come NYX]PR_PXaL OPVVl_^TVTaaY TWZ\YZ\TY OT ^LVP OYN_WPX^LaTYXP(

Articolo B.5 - Franchigia
@L RL\LXaTL OT N_T LVVl6\^( 7(+ YZP\L Z\P`TL LZZVTNLaTYXP OT _XL Q\LXNSTRTL ZL\T L +** P_\Y ZP\ YRXT ]TXT]^\Y NSP
comporti un aumento della classe CU.
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Cosa fare in caso di sinistro
Articolo S.1 w Denuncia del sinistro e documentazione

In caso di ]TXT]^\Y VlL]]TN_\L^Y deve darne notizia alla Società PX^\Y - RTY\XT OLVVlP`PX^Y Y OL [_LXOY XP ]TL
venuto a conoscenza U] fYaf] XY__zUeg+ .6.0 XY_ =bX]WY Civile Y XY__zUeg+ .10 XY_ =bX]WY XY__Y ;ff]WheUm]ba].
Fz]aUXY`c]`Yagb X] gU_Y bVV_][b chr Wb`cbegUeY _U cYeX]gU gbgU_Y b cUem]U_Y XY_ X]e]ggb U__z]aXYaa]mmb U] fYaf] XY__zUeg+.6.2
del Codice Civile. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro) abaW\o aY__z]ai]b X]
documentazione, la Società \U X]e]ggb X] e]iU_Yef] ]a VUfY U_ X]fcbfgb XY__zUeg+.11 XY_ =bX]WY XY__Y ;ff]WheUm]ba]+
Il conducente o, se diverso, il proprietario, deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo CAI (Constatazione
amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili (come
indicato al successivo punto a). Ciò anche nel caso in cui il conducente/proprietario non abbia subito un danno ovvero il
medesimo sia interamente responsabile del sinistro.
Le modalità di denuncia sono le seguenti:
1) Telefono contattando il numero 848 44 44 34 operativo da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle18.00
Nel corso della denuncia telefonica verranno indicati i documenti necessari da inviare alla Società. La denuncia
gY_YZba]WU Uffb_iY U__zbVV_][b X] ]aZbe`UeY _U Società XY__zUiiYahgb f]a]fgeb+
2) E-mail a: sinistri.rca@amtrustgroup.com
3) Comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata da inviarsi ad AmTrust Europe Limited i
Rappre]PX^LXaL =PXP\LVP ZP\ Vl?^LVTL - Casella postale 241 Via Cordusio 4 20123 Milano (MI).
Per la gestione del sinistro andranno inviati:
a) Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI) compilato in ogni sua parte oppure una denuncia del
sinistro, con indicazione:
' XY__U XUgU Y _hb[b XY__zYiYagb8
' descrizione della dinamica;
' dati di tutti i soggetti coinvolti;
' veicoli coinvolti (comprese le targhe);
' estremi delle coperture assicurative (nome compagnia e numero polizza);
b) Copia del documento di identità del proprietario del veicolo e del conducente;
c) Eventuali fotografie del sinistro e del danno;
d) Verbale di intervento delle Autorità, se intervenute, con generalità delle parti coinvolte;
e) Se presente, dichiarazione testimoniale firmata, riportante i dati anagrafici del testimone, le targhe dei veicoli
coinvolti nel sinistro, la data di avvenimento e la descrizione della dinamica con allegata copia del documento di
identità del testimone;
f) In caso di presenza di lesioni, eventuale documentazione medica;
g) Altra documentazione a disposizione.
Eventuale documentazione mancante o integrativa verrà richiesta direttamente dalla Società.

Articolo S.2 - Procedura per il risarcimento del danno
Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005), si
applica la proWYXheU X] L]fUeW]`Yagb X]eYggb aY_ WUfb ]a Wh] _z;ff]WheUgb ritenga responsabile totalmente o parzialmente
_zU_geb WbaXhWYagY.
Condizioni di applicabilità del Risarcimento diretto o CARD:
il danneggiato deve richiedere il risarc]`Yagb XY_ XUaab X]eYggU`YagY U__U MbW]Ygn ]a _hb[b XY__zUff]WheUgbeY del veicolo
responsabile, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- ]_ WbaXhWYagY aba XYiY e]cbegUeY _Yf]ba] fhcYe]be] U_ 6$ Xz]aiU_]X]gn8
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in ItU_]U b XU ]`ceYfY W\Y YfYeW]g]ab _zUff]WheUm]baY
obbligatoria della RCA aderenti al sistema del risarcimento diretto;
- qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.
HY__z]cbgYf] X] _Yf]ba] U_ WbaXhWYagY XbieUaab YffYeY ]aX]WUg] Y U__Y[Ug]7
- _zYgn) _zUgg]i]gà e il reddito del danneggiato;
- _zYag]gn XY__Y _Yf]ba] fhV]gY8
- _U X]W\]UeUm]baY X] Wh] U__z;eg+ .1/ XY__U FY[[Y W]eWU _U fhff]fgYamU XY_ X]e]ggb U ceYfgUm]ba] XU parte di Istituti che
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- ]_ WYeg]Z]WUgb `YX]Wb Wb`cebiUagY _zUiiYahgU [hUe][]baY) con o senza postumi permanenti;
- _zYiYaghU_Y Wbafh_YamU `YX]Wb _Y[U_Y X] cUegY WbeeYXUgU XU__z]aX]WUm]baY XY_ Wb`cYafb fcYggUagY U_ professionista.
MY _U e]W\]YfgU X] e]fUeW]`Yagb p WbaZbe`Y Y ]_ XUaab p e]fUeW]V]_Y) _zUff]WheUgbeY Wb`ha]WU U_ XUaaY[[]Ugb _U fb``U
offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non
XbiYe ZUeY _zbZZYegU+
Tali comunicazioni vengono effettuate:
1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
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2.
3.

nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della
richiesta;
aY_ WUfb X] _Yf]ba]) Yageb 6- []bea] XU__U e]WYm]baY XY__zUggYfgUm]baY `YX]WU Wb`cebiUagY _zUiiYahgU [hUe][]baY Wba b
senza postumi permanenti.

Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, _z;ff]curato dovrà inoltrare la richiesta di
risarcimento direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.
Qualora _U MbW]Ygn) ababfgUagY WbageUe]U ]aX]WUm]baY XY__z;ff]WheUgb) e]WYihgU _U XbWh`YagUm]baY) iYe]Z]W\] W\Y il Sinistro
non sia liquidabile attraverso la Procedura di Risarcimento Diretto, provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
e]WYm]baY XY__U e]W\]YfgU X] L]fUeW]`Yagb) UX ]aZbe`UeY _z;ff]WheUgb Y U geUf`YggYeY _U XbWh`YagUm]baY e]WYihgU U__U
compagnia di assicurazioni del responsabile civile.
Incidenti stradali con veicoli non assicurati o non identificati
In caso di Incidente:
- con Veicolo non assicurato;
- con Veicolo non identificato;
- con Veicoli assicurati da compagnie di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa.
La richiesta di Risarcimento dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazioni designata dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada. Per conoscere tale compagnia è possibile contattare la CONSAP S.p.a. - Servizio Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada - al fax 06.85796444, oppure consultare il sito www.consap.it, da cui è anche
possibile scaricare il modulo di richiesta di Risarcimento.
Incidenti stradali con controparti estere
In caso di TXNTOPX^P Z\Y`YNL^Y TX ?^LVTL OL _X `PTNYVY TWWL^\TNYVL^Y LVVlP]^P\Y, per richiedere il Risarcimento dei
danni subiti occorre inviare una richiesta dettagliata a:
UCI w Corso Sempione, 39 w 20145 Milano tramite lettera raccomandata a.r. oppure in alternativa a mezzo posta
elettronica certificata (p.e.c.) a uci@pec.ucimi.it indicando ogni dato utile.
FzO=C) e]WYihgU _U e]W\]YfgU) Wb`ha]W\Yen ]_ ab`Y XY__U MbW]Ygn ]aWaricata di liquidare il danno.
In caso di TXNTOPX^P `P\TQTNL^Y]T LVVlP]^P\Y Z\Y`YNL^Y OL _X `PTNYVY NYX ^L\RL P]^P\L) _zUff]WheUgb Xbien ]ai]UeY _U
e]W\]YfgU X] e]fUeW]`Yagb U_ x<heYUhy XY__b fgUgb XbiY p UiiYahgb _z]aW]XYagY &be[Ua]f`b Ydh]iU_YagY U__zO=C italiano).
KhU_beU ]_ iY]Wb_b YfgYeb Wb]aib_gb aY__z]aW]XYagY e]fh_g] ]``Uge]Wb_Ugb ]a hab fgUgb XY__b McUm]b ?Wbab`]Wb ?hebcYb _U
richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla
coeeYggU`YagY) _zUff]WheUgb XYiY e]ib_[Yef] U =IHM;J M+c+;) =Yageb ]aZbe`Um]ba] &P]U QfYe) .1 - 00198 Roma - fax:
06.85796422 w indirizzo email richieste.centro@consap.it w indirizzo PEC centroinformazioni@pec.consap.it www.consap.it).
Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet http://www.consap.it//fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centrodiinformazione-italiano.

Articolo S.3 - Gestione delle vertenze
Fino a quando ne ha interesse, la Società Uffh`Y U ab`Y XY__zUff]WheUgb) _U [Yfg]baY fgeU[]hX]m]U_Y Y []hX]m]U_Y XY__Y
vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
>L LV^\P]e QLNYV^b OT Z\Y``POP\P ZP\ VL OTQP]L OPVVlL]]TN_\L^Y TX ]POP ZPXLVP ]TXY LVVlL^^Y OPVVL ^LNT^LaTYXP OPT
danneggiati. La Società XYX \TNYXY]NP VP ]ZP]P ]Y]^PX_^P OLVVlL]]TN_\L^Y ZP\ T VPRLVT Y ^PNXTNT NSP XYX ]TLXY
stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Articolo S.4 - Modalità di liquidazione del sinistro
In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Società verserà al danneggiato, nei 15 giorni
fhWWYff]i]) _z]`cbegb eY_Ug]ib tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza.

Articolo S.5 - @UWb_gn XY_ =bageUYagY b XY__zUff]WheUgb X] e]`VbefUeY _z]`cbegb _]dh]XUgb XU__U
Società
Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare alla Società, alla scadenza del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati
a titolo definitivo dalla Società nell'anno trascorso.
In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente (qualora prevista). In caso di sinistro/i
liquidato/i sulla base della disciplina XY_ xe]fUeW]`Yagb X]eYggby _z;ff]WheUgb Xbien e]W\]YXYeY (tramite il Contraente o il Suo
Intermediario) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. in qualità di gestore della Stanza di
Compensazione, sita in via YSER, 14 00198 ROMA, _zYZZYgg]ib U``bagUeY XY_,] e]fUeW]`Yagb,] Y Wbee]fcbaXYeaY ]_,]
relativo/i importo/i direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla
Concessionaria medesima.
; fY[h]gb XY__z]aZbe`Ug]iU e]WYihgU XU__U Stanza di Compensazione di avvenuto rimborso de__z]`cbegb XY_,] f]a]fgeb,]) _U
Società procederà a riclassificare il contratto.
La facoltà del presente articolo sussiste anche in caso di risoluzione del rapporto.
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Allegato 1 w Evoluzione della Classe CU
Determinazione della classe di conversione universale CU
;__zUggb XY__U fg]ch_U XY_ WbageUggb _U W_UffY X] `Ye]gb i]YaY UWdh]f]gU _UXXbiY X]fcba]V]_Y cYe i]U gY_Y`Ug]WU geU`]gY _U
banca dati degli attestati di rischio (fermo restando il diritto della Società di richiedere ulteriore documentazione
Wb`cebiUagY _Y X]W\]UeUm]ba] Zbea]gY XU[_] Uff]WheUg]'+ KhU_beU U__zUggb XY__U fg]ch_U XY_ WbageUggb _zUggYfgUm]baY XY__b fgUto
di rischio non risulti presente sulla banca dati degli attestati, la Società acquisisce gY_Y`Ug]WU`YagY _zh_g]`b UggYfgUgb X]
rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Cod. Civ., che
permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito.
Nei casi in cui non sia disponibile la classe CU e sia necessario stabilire la classe di conversione universale, come da
criteri riportati nel Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre:
'
in primo luogo determinare una classe X] `Ye]gb fh__U VUfY XY_ ah`Yeb X] UaahU_]gn) ]aX]WUgY fh__zUggYfgUm]baY XY__b
fgUgb XY_ e]fW\]b) geU _Y h_g]`Y 2 Wb`c_YgY &UX YWWYm]baY) cYegUagb) XY__zUaahU_]gn ]a Wbefb' fYamU f]a]fge] cU[Ug] UaW\Y
a titolo parziale, con responsabilità principale.
'
in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con
eYfcbafUV]_]gn ce]aW]cU_Y aY__zh_g]`b dh]adhYaa]b &Wb`ceYfU _zUaahU_]gn ]a Wbefb'8 cYe b[a] f]a]fgeb i]YaY Ucc_]WUgU
una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
Tabella di conversione:
Anni senza sinistri
5
4
3
2
1
0

Classe di merito
9
10
11
12
13
14

N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa XY__z;ggYfgUgb X]
rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
Tali criteri non sono applicabili ai sensi del Provvedimento 72 del 16 aprile 2018 Articolo 9 comma 3 qualora il contratto
f] e]ZYe]fWU U iY]Wb_b []n Uff]WheUgb Wba Zbe`U gUe]ZZUe]U xU gUe]ZZU Z]ffUy8 ]_ `YXYf]`b p UffY[aUgb U__U W_UffY X] =O .1+

Modalità di evoluzione della classe di conversione universale CU
JYe _Y UaahU_]gn fhWWYff]iY U dhY__U XY__U fg]ch_U) ]_ WbageUggb p UffY[aUgb) U__zUggb XY_ e]aabib) U__U W_UffY X] `Ye]gb X]
pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel
periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata
accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti
eY_Ug]i] U] iY]Wb_] `YXYf]`] fhV]en _zUcc_]WUm]baY XY_ `U_hf8 ghggUi]U _U WbeeYfcbafUV]_]gn cUe]gUe]U XUen _hb[b UX
annotazione del grado X] eYfcbafUV]_]gn aY__zUggYfgUgb X] e]fW\]b U] Z]a] XY_ cY[[]beU`Yagb XY__U W_UffY X] `Ye]gb ]a WUfb X]
successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.
;] Z]a] XY__zYiYaghU_Y iUe]Um]baY X] W_UffY U fY[h]gb X] c]s f]a]fge]) _U cYeWYaghU_Y X] eYfcbafUV]_]gn xWh`h_UgUy W\Y chr XUe
_hb[b U__zUcc_]WUm]baY XY_ `U_hf XYiY YffYeY cUe] UX U_`Yab ]_ 2.$+ ;] `YXYf]`] Z]a] i]YaY Wbaf]XYeUgb ha cYe]bXb
gY`cbeU_Y Wb]aW]XYagY Wba _zh_g]`b dh]adhYaa]b X] bffYevazione della sinistrosità. In mancanza di risarcimento, anche
parziale, di danni, il contratto anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato
]``haY XU f]a]fge] U[_] YZZYgg] XY__zUcc_]WUm]baY XY__U ceYXYggU gUVY__U di regole evolutive.
Classe di merito
AmTrust

Classe di Classe di collocazione in base ai sinistri osservati
merito CU
0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri

01

01

1

3

6

9

12

02

02

1

4

7

10

13

03

03

2

5

8

11

14

04

04

3

6

9

12

15

05

05

4

7

10

13

16

06

06

5

8

11

14

17

07

07

6

9

12

15

18

08

08

7

10

13

16

18

09

09

8

11

14

17

18

10

10

9

12

15

18

18

11

11

10

13

16

18

18

12

12

11

14

17

18

18

13

13

12

15

18

18

18

14

14

13

16

18

18

18
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15

15

14

17

18

18

18

16

16

15

18

18

18

18

17

17

16

18

18

18

18

18

18

17

18

18

18

18

Tabella dei casi Assicurativi

1

2

3

Situazione veicolo /
contrattuale
Veicolo già assicurato
in forma Bonus/Malus
con o senza franchigia,
con attestazione dello
stato
del
rischio
scaduta da oltre 15
giorni ma meno di 1
anno
Veicolo già assicurato
in altra forma tariffaria,
con attestazione dello
stato
del
rischio
scaduta da oltre 15
giorni ma meno di 1
anno
Veicolo già assicurato
in forma Bonus/Malus
con o senza franchigia
o in altra forma
tariffaria,
con
attestazione dello stato
del rischio scaduta da
oltre 1 anno ma meno
di 5 anni

Documentazione da produrre

- Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.)
di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del
WbageUggb aY_ WUfb ]a Wh] _zUgtestazione dello stato del rischio risulti
scaduta da oltre 15 giorni;
copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ Contratto.

- Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.)

-

-

-

4

5

6

7

8

Veicolo già assicurato
in forma Bonus/Malus
con o senza franchigia
o in altra forma
tariffaria,
con
attestazione scaduta
da oltre 5 anni

Veicolo
rubato,
assicurato in forma
Bonus/Malus con o
senza franchigia

Veicolo
rubato,
assicurato in
altra
forma tariffaria

Veicolo immatricolato
al PRA per la prima
volta o assicurato per
la prima volta dopo
voltura al PRA, ovvero
oggetto di contratto
ceduto
Veicolo
assicurato
presso
compagnia
estera

-

-

di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del
WbageUggb aY_ WUfb ]a Wh] _zUggYfgUm]baY XY__b fgUgb XY_ e]fW\]b e]fh_g]
scaduta da oltre 15 giorni;
copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+
Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non
aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del
contratto, in caso di mancato rinnovo del contratto per mancato
utilizzo del veicolo;
dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non
aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del
contratto e appendice di sospensione nel caso in cui il contratto risulti
risolto per mancata riattivazione delle garanzie;
documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso
di alienazione del veicolo;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn Xelle persone presenti nel Contratto.
Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non
aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto
ovvero documento comprovante la cessazione del rischio assicurato,
in caso di alienazione del veicolo;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+

- Copia della denuncia di furto rilasciata dallzAutorità competente;
- Wbc]U XY__zUccYaX]WY X] e]fb_hm]baY cYe Zhegb e]_UfW]UgU XU__U ceYWYXYagY

-

compagnia;
copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+
Copia della denuncia di furto e]_UfW]UgU XU__zAutorità competente;
Wbc]U XY__zUccYaX]WY X] e]fb_hm]baY cYe Zhegb e]_UfW]Ugb XU ceYWYXYagY
compagnia;
copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+

-

Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
appendice di cessione contratto;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+

-

- Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino
il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa e

Classe CU di
Assegnazione
Classe di merito risultante
dall'attestazione dello stato
del rischio relativa alla
precedente assicurazione

Classe di merito risultante
XU__zUcc_]WUm]baY XY] We]gYe] X]
assegnazione
CU
(vedi
tabella di conversione).
Se la provenienza è Tariffa
@]ffU _zUffY[aUm]baY fUen
classe CU 14.
Classe di merito risultante
XU__zUggYfgUm]baY XY__b fgUgb
del rischio relativa alla
precedente assicurazione.
In caso di formula tariffaria
Franchigia classe di merito
e]fh_gUagY XU__zUcc_]WUm]baY
dei criteri di assegnazione
CU
(vedi
tabella
di
conversione)
Se la provenienza è Tariffa
@]ffU _zUffY[aUm]baY fUen
classe CU 14.
Classe di merito 14 se la
classe di merito risultante
XU__zUggYfgUm]baY XY__b fgUgo
del rischio è inferiore/uguale
alla classe di merito 14
ovvero classe di merito
risultante
dall'attestazione
dello stato del rischio relativa
alla
precedente
assicurazione se superiore
Classe di merito risultante
dall'attestazione dello stato
del rischio relativa alla
precedente assicurazione

Classe di merito risultante
XU__zUcc_]WUm]baY XY] We]gYe] X]
assegnazione
CU
(vedi
tabella
di
conversione),
salvo che sia presente un
attestato di rischio riportante
la
classe
CU
della
precedente assicurazione.
Se la provenienza è Tariffa
@]ffU _zUffY[aUm]baY fUen
classe CU 14.
Classe di merito 14, salvo
per il caso di cessione del
contratto per il quale può
intervenire
la
normativa
Bersani

Classe di merito risultante
XU__zUcc_]WUm]baY XY] We]gYe] X]
assegnazione
CU
(vedi
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-

9

10

11

Mancanza
di
attestazione o della
documentazione
specifica oppure nel
caso in cui la prima
immatricolazione o la
voltura sia avvenuta da
oltre un anno oppure
nei
casi
non
espressamente indicati
Veicolo immatricolato
al PRA per la prima
volta o assicurato per
la prima volta dopo
voltura al PRA di
proprietà
del
medesimo proprietario
(o di un suo familiare
stabilmente
convivente)
di
un
veicolo
di
stessa
tipologia già assicurato
in forma Bonus/Malus
con o senza franchigia
presso AmTrust
Veicolo immatricolato
al PRA per la prima
volta o assicurato per
la prima volta dopo
voltura al PRA di
proprietà
del
medesimo proprietario
(o di un suo familiare
stabilmente
convivente)
di
un
veicolo
di
stessa
tipologia già assicurato
in forma Bonus/Malus
con o senza franchigia
presso
altra
Compagnia

dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non
aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del
contratto nel caso in cui dalla dichiarazione della precedente
compagnia risulti che il contratto sia scaduto da oltre 15 giorni;
copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+

- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
- certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
- WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+

tabella
di
conversione)
ovvero Classe di merito 14
se il documento rilasciato
dalla precedente compagnia
estera non comprende le
informazioni necessarie per
_zUcc_]WUm]baY XY] We]gYe] X]
assegnazione CU

Classe di merito 18

Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei
documenti entro i 90 giorni successivi.

- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
- dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo
-

proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) del veicolo
assicurato ovvero certificazione dello stato di famiglia;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y persone presenti nel Contratto.

Classe di merito maturata
sul veicolo già assicurato

- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
- copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al
veicolo già assicurato;

- dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo
-

proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) del veicolo
assicurato ovvero certificazione dello stato di famiglia;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+

Classe di merito maturata
sul veicolo già assicurato

- Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.)

12

13

Veicolo già assicurato
con contratto di leasing
(che
abbia
avuto
durata non inferiore a
12 mesi) in scadenza

Veicolo assicurato con
contratto temporaneo

14

Recesso in seguito
U__zYfYeW]m]b XY_ X]e]ggb
di ripensamento

15

Risoluzione
consensuale
prima
della
scadenza
annuale

16

Attestazione dello stato
del rischio indicante

-

-

di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del
WbageUggb aY_ WUfb ]a Wh] _zUggYfgUm]baY XY__b fgUgb XY_ e]fW\]b e]fh_g]
scaduta da oltre 15 giorni;
documento attestante _zYfYeW]m]b XY_ X]e]ggb X] e]fWUggb8
copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ Contratto.
Copia del contratto temporaneo e dichiarazione (ai sensi degli art.
1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo
successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui lo stesso
risulti scaduto da oltre 3 mesi;
copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+
Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore
UggYfgUagY _zYfYeW]m]b XY_ X]e]ggb X] e]cYafU`Yagb8
copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+
Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore
attestante la risoluzione consensuale;
copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+
Documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del
e]fW\]b XY_ iY]Wb_b ]aX]WUgb fh__zUggYfgUm]baY XY__b fgUgb XY_ e]fW\]b8

Classe di merito risultante
XU__zUggYfgUm]baY XY__b fgUgb
del rischio relativa alla
precedente assicurazione

Classe di merito CU cui il
contratto
temporaneo
risultava assegnato ovvero
Classe di merito 14 se sul
contratto non è indicata la
classe CU di assegnazione
Classe di merito risultante
dall'attestazione dello stato
XY_ e]fW\]b eY_Ug]iU U__zh_g]`b
periodo di osservazione
concluso
Classe di merito risultante
dall'attestazione dello stato
XY_ e]fW\]b eY_Ug]iU U__zh_g]`b
periodo di osservazione
concluso
Classe di merito risultante
dall'attestazione dello stato del
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targa diversa da quella
del veicolo assicurato

17

Veicolo già assicurato
Wba hazU_geU Wb`cU[a]U
di assicurazione a cui
è
stata
vietata
_zUffham]baY X] ahbi]
affari o che è stata
posta in Liquidazione
Coatta
Amministrativa

- copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
- certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
- WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+

rischio
se
i
veicoli
appartengono alla medesima
tipologia ovvero Classe di
merito 14 se i veicoli
appartengono
a
tipologia
diversa

- Dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la

Classe di merito risultante
dall'attestazione dello stato
del rischio ovvero classe di
merito
risultante
dalle
dichiarazioni
del
Commissario Liquidatore

-

classe CU;
copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+

- Certificato di morte del de cuius;
- Documento comprovante la qualità di erede (se il contraente e il
proprietario sono la medesima figura);

- certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto dal quale
18

Veicolo acquisito
titolo ereditario

a

-

risulti la convivenza con il de cuius;
copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà;
richiesta da parte XY__zYeYXY X] Ucc_]WUeY _U cebce]U W_UffY =O
(presente su altro veicolo ad esso intestato) anche sul veicolo
ereditato;
WUegU Xz]XYag]gn XY__Y cYefbaY ceYfYag] aY_ =bageUggb+

Classe di merito risultante
XU__zUggYfgUm]baY XY__b fgUgb
XY_ e]fW\]b XY__zYeYXY
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Allegato 2 w Principali tipologie di modifiche al contratto
Tipo di Modifica

1

Risoluzione del contratto per
cessazione del rischio

2

Risoluzione del contratto per
decesso del proprietario

3
4
5

Cambio residenza o sede
legale
Risoluzione del contratto per
furto o rapina
Altre modifiche al contratto e
richiesta Carta Verde

Documentazione/procedura
Inviare una mail dettagliata a#fcabank.customer.care@fcagroup.com#
e contenente:
- richiesta di risoluzione di contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato
di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e atto comprovante
_zU_]YaUm]baY XY_ iY]Wb_b+
In particolare per:
- vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà;
- distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo:
attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle
targhe;
- demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un
WbaWYff]baUe]b b fhWWhefU_Y X] WUfY Wbfgehgge]W] Y UggYfgUagY _zUiiYahgU WbafY[aU XY_
veicolo.
Inviare una mail dettagliata a fcabank.customer.care@fcagroup.com contenente:
- Dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista
in contratto);
- Certificato di morte;
- Documento comprovante la qualità di erede (se il contraente e il proprietario sono la
medesima figura).
Inviare una mail dettagliata a#fcabank.customer.care@fcagroup.com contenente:
- indirizzo completo della nuova residenza e certificato di residenza.
Inviare all'indirizzo mail servizio.clienti.rca.fca@amtrustgroup.com copia della denuncia di furto
ceYfYagUgU U__zAutorità competente.
Inviare una mail dettagliata a servizio.clienti.rca.fca@amtrustgroup.com contenente:
- indicazione specifica con le variazioni richieste.

JYe _Y Wb`ha]WUm]ba] W\Y _z;ff]WheUgb p gYahgb U fare alla mail fcabank.customer.care@fcagroup.com il Contraente dovrà a
sua volta inviarle a mezzo flusso dati (o altra modalità) ed entro i termini concordati tra la Società ed il Contraente.
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?B<CEA6G?I6 E;F6 6@@l?BG;E;FF6GC D;E ?@ GE6GG6A;BGC 9;? 96G? D;EFCB6@?
&;] fYaf] XY__zUeg+ .0 XY_ >+F[f+ a+ .63 XY_ 0-,-3,-0 - Codice della Privacy Y XY__zUeg+ .0 XY_ LY[b_U`Yagb O? /-.3,346 XY_
27/04/2016 - GDPR)
AmTrust Europe Limited - LUcceYfYagUamU AYaYeU_Y cYe _zCgU_]U) ]a dhU_]gn X] N]gb_UeY XY_ geUggU`Yagb XY] XUg] cersonali, è tenuta
U Zbea]eY _Y fY[hYag] ]aZbe`Um]ba] fh__zUgg]i]gn X] eUWWb_gU Y X] hg]_]mmb XY] XUg] cYefbaU_] U] fb[[Ygg] Wh] f] e]ZYe]fWbab i dati raccolti.
1. Titolare e Responsabili del trattamento dei dati
Il Titolare del Trattamento è AmTrust Europe Limited - LUcceYfYagUamU AYaYeU_Y cYe _zCgU_]U) P]U =_Ye]W]) .1 - 20121 Milano
- Partita IVA 07972530963.
È fgUgb ]aX]i]XhUgb ]_ LYZYeYagY XY_ >JI x>UgU JebgYWg]ba IZZ]WYey cYe _U LUcceYfYagUamU AYaYeU_Y cYe _zCgU_]U+
Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del trattamento, interni o esterni, nonché Incaricati autorizzati a
compiere operazioni di trattamento. Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile
WbagUggUaXb ]_ N]gb_UeY U__z]aX]e]mmb X] cbfgU Y_Yggeba]ca info-privacy@amtrustgroup.com.
2.

Finalità del trattamento dei dati:
a) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
Al fine di svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la Compagnia (di
fY[h]gb UaW\Y x;`Nehfgy' UWdh]f]fWY ] XUg] cYefbaU_] U FY] e]ZYe]g]) U_Wha] XY] dhU_] cbgeUaab YffYeW] Zbea]g] XU _Y] b XU gYrzi
per obbligo di legge e/o potrebbero essere già stati acquisiti o forniti da Lei o da altri soggetti.
Gli stessi verranno trattati nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare i suoi dati verranno utilizzati per fornire servizi e prodotti assicurativi della =b`cU[a]U aY__zU`V]gb XY__Y
seguenti attività:
( quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse
derivanti;
( raccolta dei premi;
( liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
( riassicurazione e coassicurazione;
( prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
( YfYeW]m]b b X]ZYfU X] X]e]gg] XY__zUff]WheUm]baY8
( adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
( analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
( gestione e controllo interno;
( attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
( valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
( attività antifrode con screening web;
( utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato in ambito assicurativo.
b) G\L^^LWPX^Y OPT OL^T L^^\L`P\]Y j]NL^YVP XP\Pk Y ]^\_WPX^T P[_T`LVPX^T
Sui veicoli può essere installato (laddove indicato nelle Condizioni di Assicurazione) un dispositivo Black Box (c.d. scatole
nere) per la prestazione di servizi di rilevazione dei dati in caso di sinistro (localizzazione del veicolo sinistrato). Con
specifico consenso potranno essere trattati i dati personali del conducente del veicolo in caso di attivazione dei servizi
Black Box.
I dispositivi Black Box consentono la rilevazione e trasmissione ad AmTrust di alcune informazioni relative al veicolo, ad
es. il verificarsi di sinistri.
Sinistro: FY ]aZbe`Um]ba] eUWWb_gY e][hUeXUab _zhV]WUm]baY XY_ iY]Wb_b YX U_Wha] cUeU`Yge] X] hg]_]mmb &UX Yf+ iY_bW]gn)
direzione di guida, accelerazioni frontali e laterali) e sono utilizzate per supportare e migliorare la gestione di eventuali
incidenti dei veicoli, dalla fase di raccolta delle informazioni a quella di liquidazione e gestione di eventuali controversie;
per ricostruire più agevolmente la dinamica dei fatti e raccogliere possibili elementi di prova; per prevenire possibili frodi. I
dati acquisiti sono comunicati a terzi (ad es. autorità giudiziarie) solo nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e
necessari per l'esecuzione del servizio Sinistri.
Il conferimento di dati personali per le finalità indicate al presente punto è necessario per le prestazioni fornite tramite
Black Box, per l'adempimento di obblighi di legge e per l'esercizio e la difesa di diritti in sede giudiziale; un eventuale
rifiuto di conferimento impedirebbe ad AmTrust la corretta gestione del sinistro, pertanto in relazione a tali specifiche
finalità, La informiamo che provvederemo a contattare la società di servizi per procedere alla rilevazione delle suddette
informazioni.
A tali fini, per i punti 2. a) e 2. b) non è richiesto il suo consenso per il trattamento in quanto trattasi di dati non
e]YageUag] aY__U WUgY[be]U cUeg]Wb_UeY X] XUg] `U fgeYggU`YagY aYWYffUe] U__zYeb[Um]baY XY] fhXXYgg] fYei]m] Y,b cebXbgg]
assicurativi e/o prestazioni da parte di AmTrust e di terzi a cui tali dati potrebbero essere comunicati.

3.

Raccolta dei dati personali
C XUg] cYefbaU_] cbgeUaab YffYeY bggYahg] ceYffb _z]agYeYffUgb) biiYeb YffYeY eUWWb_g] ceYffb _z]agYeYffUgb XU ]agYe`YX]Ue]
specializzati che provvederanno a comunicarli ad AmTrust International AmTrust Europe Limited - Rappresentanza
AYaYeU_Y cYe _zCgU_]U, Titolare autonomo dei dati per il perfezionamento e la gestione della polizza assicurativa.

4.

Modalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati:
I dati saranno trattati principalmente con strumenti cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dal Codice della Privacy e, con riguardo al trattamento della categoria
particolare di dati, con presidi e modalità separate e specifiche al fine di evitare ogni possibile rischio di trattamento non
autorizzato.
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I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità descritte al punto 2. che precede. Alla
WYffUm]baY XY_ eUccbegb Uff]WheUg]ib ] XUg] fUeUaab WbafYeiUg] cYe [UeUag]eY _zYfYeW]m]b XY] X]e]gg] WbaaYff] U_ eUccbegb
assicurativo fino al decorrere della prescrizione dei diritti stessi secondo quanto prevede la normativa vigente.
5.

Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali
I dati raccolti per le finalità di cui al paragrafo 2, potranno essere comunicati:
a) alle Società del Gruppo AmTrust.
b) ai soggetti facenti parte della cosiddetta catena assicurativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Assicuratori, Coassicuratori, Riassicuratori, agenti e brokers, Organismi associativi (ANIA) e consortili propri del
settore assicurativo, assicurati e terzi danneggiati, legali, consulenti, traduttori, medici fiduciari, periti; società di
servizi informatici, di archiviazione, di stampa ed invio della corrispondenza, di gestione della posta in arrivo e in
partenza, di certificazione di qualità, di revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti di credito per
_zYfYWhm]baY X] YiYaghU_] cU[U`Yag]+

6.

Diffusione dei dati:
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

7.

G\L]QP\TWPX^T OPT OL^T LVVlP]^P\Y
Per le finalità di cui al paragrafo 2, i dati personali potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche in Paesi non
UXYeYag] U__zOa]baY ?hebcYU+ FzYiYaghU_Y geUfZYe]`Yagb XY] XUg] cYefbaU_] iYefb JUYf] YkgeU O? UiiYeen aY_ e]fcYggb XY] _]iY_li
di protezione e tutela dei die]gg] XY__z]agYeYffUgb ceYi]fg] XU_ A>JL Y XU__U abe`Ug]iU i][YagY+ ; gU_ Z]aY [UeUag]g]
XU__zUcc_]WUm]baY X] x=_Uhfb_Y =bageUgghU_] MgUaXUeXy UccebiUgY XU__U =b``]ff]baY ?hebcYU Y e]cbegUgY U__z]agYeab X]
specifici contratti nel rispetto di quanto previstb XU__zUeg+ 13 XY_ A>JL+

8.

9T\T^^T OPVVlTX^P\P]]L^Y
=b`Y ceYi]fgb XU__zUeg+ .0 XY_ A>JL) FY] ]a b[a] `b`Yagb cbgen7
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
b) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;
c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati;
d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Inoltre, in ogni momento potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dalla normativa, tra cui: ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, ecc.
I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento e al
Referente del DPO a mezzo e-mail: info-privacy@amtrustgroup.com.

#
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