POLIZZA R.C.AUTO (Autovetture)

DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI
Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: “FCA Leasing Autovetture”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza collettiva assicura le autovetture.
La garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A) copre i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree
pubbliche e private.

CHE COSA È ASSICURATO?

CHE COSA NON È ASSICURATO?

 Garanzia Responsabilità civile:
Danni causati a terzi:
 dalla circolazione del veicolo assicurato;
 da rimorchi e carrelli appendice quando
sono agganciati al veicolo assicurato;
 da operazioni di carico e scarico sul veicolo;
 dai trasportati durante la circolazione.

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti
dall’assicurazione R.C.A: 
il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per
i danni a persona e a cose.
Per i soli danni a cose:
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente
con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in
leasing;
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli
ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del
conducente o del proprietario del veicolo,
dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato
dominio, del locatario di veicolo in leasing;
 gli affiliati e gli altri parenti ed affini entro il terzo
grado del conducente o del proprietario del veicolo,
dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato
dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi
o a loro carico;
se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità
illimitata e i relativi coniugi non legalmente separati, i
conviventi, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali
o adottivi, e se conviventi o a loro carico, gli affiliati e gli
altri parenti ed affini entro il terzo grado.
Sono inoltre esclusi i danni causati:
dalla partecipazione del veicolo a gare e competizioni
sportive;
da terzi trasportati al veicolo e alle cose ivi trasportate
nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati terzi.

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a
un importo massimo stabilito in polizza (c.d.
massimale). La legge prevede un massimale minimo
per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona,
indipendentemente dal numero di persone coinvolte
nel sinistro, e di 1.220.000 euro per i danni alle cose.

Le esclusioni relative alle garanzie accessorie sono
riportate sul DIP aggiuntivo.

Ci sono limiti di copertura?
Reale Mutua ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Partecipazione del veicolo a gare non autorizzate;

Conducente non abilitato alla guida;

Veicolo che non ha superato la revisione;

Guida veicoli di particolare potenza da parte di conducenti neopatentati;

Mancata osservanza delle disposizioni per i veicoli adibiti a scuola guida o a noleggio con conducente.
I limiti di copertura relativi alle garanzie accessorie sono riportati sul DIP aggiuntivo.

Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per il territorio dell’Italia, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all’Unione
Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera. L’assicurazione vale
anche per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che viene
rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla
Carta Verde.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare,
nel corso del contratto, i cambiamenti, come ad esempio una variazione di residenza 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.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione della polizza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale (esclusi rimorchi) con una
maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Puoi pagare il premio tramite denaro contante nei limiti previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità dell’intermediario ad accettare
anche assegno bancario o circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).
Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Quando comincia la copertura?
La copertura assicurativa decorre dal giorno e dall’ora indicati in polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio,
se successiva e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla
decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato per il medesimo veicolo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto termina alla scadenza senza necessità di disdetta.
Puoi interrompere il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto, cessazione definitiva della circolazione o
demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia, a
consegnare la documentazione richiesta dalla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo
detratta la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.

Assicurazione R.C.AUTO
Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI
FCA Leasing Autovetture
DIP Aggiuntivo R.C. auto ed. 01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte
d’Appello, 11 -10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale
00875360018, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo
delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua,
iscritto al numero 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
“Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 1.977 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di
Garanzia, e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità al 31
dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle
imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari al 373% e
rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).” Link al
sito per la relazione sulla solvibilità: https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?
La garanzia di Responsabilità Civile Auto prevede sempre:
ü Circolazione in aree private
ü Circolazione del veicolo in aree aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche con il
limite di € 3.000.000.
ü Guida libera il veicolo assicurato è sempre coperto indipendentemente da chi si trovi alla guida
ü Guida con patente scaduta quanto la validità della stessa venga confermata entro 6 mesi dalla
data del sinistro
ü Danni subiti da terzi trasportati in caso di trasporto non conforme (purché ciò avvenga
all’insaputa del proprietario del veicolo)
ü Rinuncia alla rivalsa limitata entro determinati importi nei confronti del proprietario in caso di
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guida da parte di conducente che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti.
L’ampiezza dell’impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali RCA.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
Opzioni

Non previste

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Opzioni

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Rinunce alla
rivalsa

L’Impresa si impegna a non esercitare, in tutto o in parte, l’azione di rivalsa e quindi a
non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati per il
risarcimento dei danni nei seguenti casi:
ü Conducente non abilitato: fatto dei figli minori
ü Conducenti neopatentati
ü Guida in stato d’ebbrezza
ü Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
ü Trasporto non conforme alle disposizioni vigenti

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro R.C.A:
La denuncia del sinistro deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione
amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I) ed essere trasmessa all’Intermediario a
cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data
del sinistro o da quanto l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde
800.092.092 (attiva per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24)
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i
documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro,
nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha il diritto di rivalersi
in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in
ragione del pregiudizio sofferto.
Si rinvia al sito www.realemutua.it per l’individuazione del centro liquidazione sinistri
competente.
Reale Mutua provvede alla liquidazione dei sinistri:
ü sulla base della procedura di “risarcimento diretto”, in caso di sinistro tra due
veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia Responsabilità Civile
obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà
dell’Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche
al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve
entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%).
Cosa fare in caso
di sinistro?
ü sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato: i danni subiti dal
trasportato devono essere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul
quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere
dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei
confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile se il veicolo assicurato
con quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo.
Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei
confronti dell’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo.
ü sulla base della procedura di “risarcimento ordinaria”: quando non siano
applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto
potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicuratore
del responsabile civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La procedura di “risarcimento diretto” non si applica ai sinistri che coinvolgono
veicoli immatricolati all’estero.
In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta
di risarcimento va indirizzata all’Impresa designata dal Fondo di garanzia per le
vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici.
Assistenza diretta/in convenzione: L’Assicurato ha la possibilità di rivolgersi per la
riparazione del veicolo, ad una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, il cui
elenco è disponibile sul sito internet www.realemutua.it
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Rimborso del sinistro per evitare il malus

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Obblighi
dell’impresa

Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base
all’applicazione dellaclausola Bonus/Malus, rimborsando, all’atto del rinnovo del
contratto, gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri che avrebbero dato luogo al
risarcimento a detta maggiorazione.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto il
Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi,
direttamente o con l’ausilio dell’intermediario, alla “stanza di compensazione” presso
CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it)
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento
il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà
rivolgersi direttamente a Reale Mutua.
Gestione da parte di altre imprese:
Nell’ambito della sezione Assistenza in viaggio la gestone del sinistro è affidata a Blue
Assistance S.p.A. tramite la sua Struttura Organizzativa a cui, deve essere inoltrata la
relativa denuncia.
Nell’ambito della Sezione Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG SE.
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, a cui l’Assicurato può inoltrare la
relativa denuncia.
Prescrizione:
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione di Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in
cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo
l’azione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle
singole scadenze.
Eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di
conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle
prestazioni o l’annullamento del contratto.
Reale Mutua è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei
termini di seguito indicati:
1. per i sinistri con soli danni a cose:
Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente
alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e
firmato da entrambi i conducenti
- Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente
alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e
firmato unicamente dal richiedente.
2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
- entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Reale Mutua è tenuta al
pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione; anche nel caso in cui
il danneggiato non accetti l’offerta Reale Mutua è tenuta a corrispondere la somma
offerta, imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Reale Mutua è tenuta a
corrispondere al danneggiato la somma offerta:
- decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di
risarcimento diretto;
- decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di
risarcimento.
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Quando e come devo pagare?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Premio
Rimborso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Sospensione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Come posso disdire la polizza?
Clausola di tacito
rinnovo

Il contratto è annuale e non necessita di disdetta neanche in presenza delle garanzie
accessorie.

Ripensamento
dopo la
stipulazione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

A chi è rivolto questo prodotto?
Garanzia R.C. Auto: a chiunque pone in circolazione un veicolo a motore compresi i rimorchi.

Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto
è pari al 6%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Reclami
all’impresa
assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale”- Reale Mutua Assicurazioni,
via Corte d’Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al
sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio
Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M.U. Traiano 18, 20149 Milano.
L’impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
Potrà trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet
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www.realemutua.it

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via
del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC:ivass@pec.ivass.it. Info su:
www.ivass.it.
Reclami
all’IVASS

In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro
dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS,
con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al
sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet
www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, quali:

Mediazione per la
conciliazione delle
controversie

Negoziazione
assistita

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, qualora si intenda
intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di
mediazione presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del
Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al
risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione
dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con
l’assistenza di un avvocato.
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli,
qualora si intenda intraprendere un’azione giudiziale dovrà essere previamente
esperita la procedura di negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a
Reale Mutua.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ASSICURATO
- Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di
Garanzia dell’Assicurato” con sede in Via dell’Arcivescovado 1, 10121 Torino email commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione composta
da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei
diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Redale Mutua in base ai contratti
stipulati.
La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante
per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua.
Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni
nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto
assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e
Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla
Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.
PROCEDURA
DI
CONCILIAZIONE
PARITETICA
ANIA/ASSOCIAZIONI
DEI
CONSUMATORI
- In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di
veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile
ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori,
il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni, sul sito internet
www.realemutua.it. Qualora sussistano le condizioni previste dall’Accordo,
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l’Associazione fa compilare e sottoscrivere dall’Assicurato uno specifico modulo
nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le
circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì
prevista una sezione in cui l’Assicurato conferisce mandato al conciliatore
dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.
ARBITRATO
Nella liquidazione dei sinistri nelle garanzie Danni, Tutela Legale, Infortuni del
conducente per la risoluzione di eventuali controversie è prevista la facoltà di
ricorrere all’arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità
Giudiziaria.
Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS
direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura
FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO REALE MUTUA DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
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COPERTURA RCA LEASING

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Data di stampa:

Modulodi attivazione/attivazione ai sensi dell’art. 9 del Reg. 41 IVASS della copertura RC Auto su polizza amministrata a Libro Matricola numero
2018/467078, in essere tra Reale Mutua Assicurazioni (di seguito l’ “Impresa”) e FCA Bank S.p.A. (di seguito il “Contraente”), stipulata in nome proprio
e nell’interesse e per conto dei locatari dei veicoli concessi in leasing venduti tramite la rete ufficiale convenzionata FCA Bank, con leasing FCA Bank.
Contratto di finanziamento N°				Codice Ente di vendita
Ragione Sociale Ente di vendita
Il sottoscritto, nella sua qualità di Locatario, dichiara, con la firma del presente modulo, di aderire alla copertura RCA sopra descritta per il veicolo sotto identificato
e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente modulo, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni di legge e
in particolare il set informativo ai sensi del Reg. 41 IVASS comunque consultabile al seguente link www.fcabank.it.
Il sottoscritto prende atto che il servizio di copertura assicurativa prestato dal Contraente con massimale di Euro 15.000.000,00 in formula tariffaria Bonus/Malus,
avrà decorrenza pari a quella del contratto di Leasing e sarà rinnovato fino alla scadenza dello stesso; prende atto, inoltre, che avrà facoltà di recedere dal servizio
assicurativo con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza della copertura (scadenza indicata sul certificato di assicurazione) da comunicarsi a
mezzo raccomandata a/r da inviarsi a: “Ufficio Credit & Customer Care Insurance FCA Bank S.p.a., Corso Orbassano, 367 - Porta 12 - 10137 Torino”.
Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto prende altresì atto che il costo della copertura assicurativa è basato sulla propria zona di residenza e che
pertanto, in caso di variazioni di residenza durante il periodo di vigenza del Leasing, il premio potrebbe subire variazioni che saranno comunicate dal Contraente
con separata corrispondenza. Il sottoscritto sarà infine tenuto ad informare tempestivamente il Contraente anche per l’invio dei certificati assicurativi presso la
residenza del medesimo.
La polizza, riferita ad un veicolo di prima immatricolazione al P.R.A., sarà assegnata alla classe di merito CU 14. Qualora all’atto della sottoscrizione del presente
modulo venisse presentato al Dealer un attestato di rischio riferito ad altro veicolo della medesima tipologia e facente capo al Locatario, persona fisica, o altro
soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare, o un attestato di rischio riferito a un veicolo alienato dal Locatario, la polizza sarà assegnata alla classe CU
da esso risultante, ferma la verifica della Compagnia in Banca Dati ANIA.
In tutti i casi sopra descritti la classe di assegnazione CU maturerà secondo le regole evolutive previste dalla normativa vigente.
In tutti i casi di vendita e/o perdita di possesso del veicolo (es. furto, sinistro totale, rottamazione etc) la copertura assicurativa cesserà a far data dalla
presentazione della documentazione attestante la perdita di possesso e la documentazione assicurativa (certificato di assicurazione e carta verde) dovrà
essere distrutta.
DATI IDENTIFICATIVI DEL LOCATARIO
Aderente (Cognome e Nome)
M_

F

Nato il							

Cod. Fiscale			

P. IVA

Residente in
Comune
CAP

Prov.

Nazione

Telefono

Fax

e-mail

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI CIRCA LA COPERTURA PRESTATA CONTATTARE IL NUMERO 079239574 (LUNEDì - VENERDì 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00).
IN CASO DI SINISTRO CONTATTARE IL NUMERO 079239574 (LUNEDì - VENERDì 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00).
PER LA PRESENTE POLIZZA VALGONO LE CONDIZIONI GENERALI MENZIONATE NEL DIP E NEL DIP AGGIUNTIVO: LE RINUNCE ALLA RIVALSA RESTANO
SEMPRE OPERANTI COME DA ART. 2.5 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E COME RIPOORTATE NEL DIP AGGIUNTIVO

DICHIARAZIONI
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nel set informativo e prende
atto della propria facoltà di recedere dal servizio assicurativo con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale della copertura indicata sul certificato
di assicurazione.
Il presente Modulo di Adesione viene sottoscritto mediante Firma Elettronica Avanzata o Firma Grafometrica messa a disposizione da FCA Bank.
L’Aderente __________________________________________________________________
CONSENSO NECESSARIO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LOCATARIO
Il/La sottoscritto/a, avendo preso visione e ricevuto copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione
dei dati n. 2016/679, presta il consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento dei propri dati personali, incluse categorie particolari di dati, da parte della
Società Reale Mutua di Assicurazioni per le finalità di cui alla predetta normativa.

L’Aderente __________________________________________________________________
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Data compilazione _________________________

