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Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
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che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
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Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni
dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.

C O N TAT TI U T ILI
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SCARICA CON NOBIS,
L’ASSISTENZA A PORTATA DI APP!
Tutti i prodotti Nobis Filo diretto includono
CON NOBIS: l’app per smartphone e tablet
grazie alla quale, in caso di necessità, potrai
richiedere assistenza di qualità con un touch!

Scaricala gratuitamente e accedi con il tuo numero di polizza.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Filo diretto Car

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
GHOOȇΖQGXVWULDGHO&RPPHUFLRHGHOOȇ$UWLJLDQDWRGHORWWREUH *D]]HWWD8ɝFLDOHGHOQRYHPEUHQ LVFULWWDDOOD6H]ΖDO
Q GHOOȇ$OERGHOOHΖPSUHVHΖ9$66HQHªVRJJHWWDDFRQWUROOR
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:
Set informativo

·

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto e Incendio, Eventi atmosferici, Eventi
vandalici, Rottura cristalli, Kasko, Collisione e Assistenza.
Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.
CHE COSA È ASSICURATO?

CHE COSA NON È ASSICURATO?

2
Non

3
Furto e Incendio

sono assicurabili i veicoli diversi dalle autovetture di prima
immatricolazione o immatricolate da più di 36 mesi.
2
Non sono assicurabili le autovetture di valore commerciale inferiore
DHXUR
2
Non sono assicurabili i veicoli adibiti al trasporto infiammabili,
materiali radioattivi, merci pericolose

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle
condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto
il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo
identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
D LQFHQGLR IXOPLQH VFRSSLR GHO VHUEDWRLR R GHOO LPSLDQWR GL
alimentazione del veicolo;
E IXUWR R UDSLQD FRPSUHVL L GDQQL PDWHULDOL H GLUHWWL VXELWL GDO
veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o
nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo
in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla
rapina del veicolo stesso.
La somma assicurata è l’importo, indicato sulla Scheda di polizza,
che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente
stabilito.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Tutte le garanzie non comprendono:
! i danni provocati od agevolati da dolo del contraente e/o delle
Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola
garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni
determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
! i danni provocati da atti di terrorismo, scioperi, sommosse, guerra,
JXHUUDFLYLOH GLFKLDUDWDRPHQR QRQFK«GDRJQLDOWURHYHQWRVRFLR
politico;
! i danni meccanici senza danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico
evento;
! i danni da bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti
DSSDUHFFKL H FLUFXLWL FRPSUHVL  SHU HIIHWWR GL FRUUHQWH R VFDULFKH
od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese
sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo
modifiche, aggiunte o migliorie;
! i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove
ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
! i danni indiretti e/o non materiali;
! i danni causati da aspirazione dell’acqua nel motore se non
determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
! i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti
nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione
dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da
parte delle Autorità preposte;
! Sono esclusi i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici o
dolosi;
Si intendono non compresi i danni causati da atti di guerra, insurrezioni,
occupazioni militari nonché sviluppo – comunque insorto, controllato
o meno – di energia nucleare o di radioattività;
! l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da
Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
Qualora il veicolo assicurato risulti adibito – temporaneamente o
permanentemente – ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato
all’Impresa in sede di stipula del contratto, l’Impresa stessa si riserva la
facoltà di non accogliere la richiesta d’indennizzo.
! In ogni caso, l’assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei
confronti di:
• società di autonoleggio o società finanziarie eroganti finanziamenti
diversi dalla forma del c.d. leasing;
• veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
• macchinari e attrezzature ad uso industriale;
• veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
• veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica
ΖWDOLDQDGHOOR6WDWRGHOOD&LWW¢GHO9DWLFDQRHGHOOD5HSXEEOLFDGL
San Marino.
Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di
proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano
assicurati con diverse polizze emesse dall’Impresa, l’esborso massimo
complessivo esigibile da quest’ultima non potrà superare l’importo di
HXUR
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori
esclusioni proprie delle stesse.

Ricorso terzi da incendio
diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei
terzi dall’incendio del veicolo assicurato sino alla concorrenza di €
 FHQWRPLOD SHUVLQLVWUR

Danni
3

Eventi atmosferici e atti vandalici
I costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo
3

assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente
fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di
acquisto, in conseguenza di: trombe d’aria, uragani, tempeste,
inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta
grandine nonché di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo, atti vandalici e/o dolosi di terzi, sabotaggio.(entro i limiti
GHOYDORUHDVVLFXUDWR 

Rottura cristalli
Le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione, comprese
3

le spese di messa in opera, dei cristalli dell’abitacolo del veicolo
assicurato in caso di rottura determinata da causa accidentale o
da fatto involontario di terzi indipendentemente dal numero dei
cristalli danneggiati.

Kasko
L’Impresa
3

si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed
alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti
subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a
seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la
circolazione del veicolo.

Collisione
L’Impresa
3

si obbliga a indennizzare l’Assicurato, nei limiti e alle
condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti
dal veicolo identificato nella Scheda di polizza, compresi gli accessori,
a seguito di: collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa,
durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.

Garanzie varie
L’Impresa offre altresì una copertura relativa alle spese di
3
immatricolazione, ai danni all’interno del veicolo, alle spese di
custodia e parcheggio e alla garanzia bagaglio.
Assistenza
L’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni
3

di assistenza: soccorso stradale per guasto, incidente, incendio,
ritrovamento dopo furto o tentato furto, anticipo denaro, invio pezzi
di ricambio all’estero, veicolo sostitutivo, spese di albergo, rientro
passeggeri o proseguimento del viaggio, invio taxi, trasporto in
autoambulanza.
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DOVE VALE LA COPERTURA?
/ȇDVVLFXUD]LRQH YDOH SHU LO WHUULWRULR GHOOD 5HSXEEOLFD ΖWDOLDQD GHOOR 6WDWR GHOOD &LWW¢ GHO 9DWLFDQR GHOOD 5HSXEEOLFD
3
di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di
DVVLFXUD]LRQH &DUWD9HUGH 

CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l’Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti,
esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano
una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del
rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente e l’Assicurato hanno altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura
assicurativa.
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica
del caso.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per
periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento da parte del Contraente potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa.
Il premio è già comprensivo di imposte.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
/ȇDVVLFXUD]LRQHKDHIIHWWRGDOOHRUH RFRPXQTXHGDOOȇRUDFRQYHQXWD GHOJLRUQRLQGLFDWRLQSROL]]DVHLOSUHPLRRODSULPD
rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Le coperture per i singoli assicurati decorrono nei termini e nelle modalità indicate sul Modulo di Adesione (durata massima
PHVL FRQHVSUHVVDHVFOXVLRQHGLTXDOVLYRJOLDWDFLWRULQQRYR
Il contratto stipulato dal Contraente ha validità annuale e – se previsto il tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in
mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno
30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sia stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all’Impresa una comunicazione a
mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.
In caso di recesso anticipato o di diritto di ripensamento da parte dell’Assicurato, l’Impresa rimborserà all’Assicurato (per
WUDPLWHGHO&RQWUDHQWH LOSUHPLRSDJDWRHQRQJRGXWRDOQHWWRGHOOHLPSRVWHJRYHUQDWLYH
Il rimborso avrà luogo solo se il ripensamento sarà comunicato tramite lettera raccomandata AR inviata dall’assicurato al
&RQWUDHQWHHQWURHQRQROWUHJLRUQLGDOOȇHIIHWWRGHOODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYD
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
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ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Filo diretto Car (polizza )
Versione n. 1 dell’Aprile 20 (ultimo disponibile)

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.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864
Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it,
PEC: nobisassicurazioni@pec.it.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2018
Bilancio approvato il 29/04/2019
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di
sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri
ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito
Patrimoniale Minimo).
Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa www.nobis.it

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.
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CHE COSA È ASSICURATO?
In merito alla Garanzia Furto e Incendio e alla Garanzia Collisione non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel
DIP Base Filo diretto Car. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate
con il Contraente.
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Indicare l’opzione

Il premio per applicazioni con durata pluriennale beneficerà di uno sconto pari al 10% rispetto al premio annuale
previsto per un’analoga polizza annuale stipulata in forma individuale.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Eventi Atmosferici

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.

Rottura cristalli

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.

Garanzie Varie

Comprende:
• eventuali danni subiti da terzi a seguito di incendio o scoppio del veicolo assicurato, quando questi non è in
circolazione;
• i bagagli trasportati in presenza di incendio che comporti la perdita totale del veicolo o l’antieconomicità della
sua riparazione;
• le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di
incidenti stradali;
• le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o
rapina;
• un indennizzo per le spese documentate, sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo.

Atti Vandalici

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.

Kasko

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.

CHE COSA NON È ASSICURATO?
Rischi esclusi

I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base.
Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.
Furto e incendio

Non ci sono indicazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.

Eventi Atmosferici

6RQRFRPXQTXHHVFOXVLLGDQQLFDXVDWLGDDFTXDSHQHWUDWDDOOȇLQWHUQRGHOYHLFRORDWWUDYHUVRȴQHVWULQLSRUWHHWHWWL
rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.

Rottura Cristalli

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad
altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.
In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia
sarà prestata con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano
operanti in polizza.

Garanzie Varie

Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali
e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché
DSSDUHFFKL HOHWWURQLFL IRWRJUDȴFL H UDGLRWHOHYLVLYL FRQ L UHODWLYL DFFHVVRUL HG LQȴQH JOL RJJHWWL DYHQWL SDUWLFRODUH
valore artistico e di artigianato. In caso di sinistro, l’assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti
Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale.

Atti vandalici

La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.
Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale
del veicolo al momento del sinistro.
5HVWDQRLQRJQLFDVRHVFOXVLLGDQQLGDFROOLVLRQHFRQDOWULYHLFROLDQFKHQRQLGHQWLȴFDWL
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Kasko/Collisione

La garanzia non è operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione
psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada
nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
• se i danni risultano causati da atti vandalici;
/ȇΖPSUHVDQRQLQGHQQL]]DLGDQQLDOOHUXRWH FHUFKLRQLFRSHUWXUHHFDPHUHGȇDULD VHYHULȴFDWLVLQRQFRQJLXQWDPHQWH
a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili
PDVVLPDOL GHWWDJOLDWHQHOOD6FKHGDGLSROL]]DLOLPLWLHGHYHQWXDOLIUDQFKLJLHRVFRSHUWLWUDLTXDOLLSL»VLJQLȴFDWLYL
- Furto Incendio: sono in ogni caso esclusi i danni alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato, con particolare
riferimento ad oggetti di valore.
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata
dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA?
Denuncia di sinistro: il contraente e/o l’Assicurato deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando
il numero verde 800.894139 (dall’estero occorre comporre il numero +39 039.9890.715) e successivamente inviare
denuncia per iscritto all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’Assicurato
ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali
testimoni.
Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Terzi, dovrà essere fatta immediata denuncia all’Autorità,
inoltrando all’Impresa copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero
(in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana.
Cosa fare in caso di
sinistro?

Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite
direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa.
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di
altre Compagnie.
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

Dichiarazioni
inesatte o reticenti

Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effetui
dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta
di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o
parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa.

Obblighi
dell’impresa

L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a
condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro
30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione
da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Premio

Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione
di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento
semestrale del premio.
Il singolo Assicurato dovrà pagare al Contraente il premio relativo alla singola applicazione al momento dell’inclusione
nella copertura assicurativa.
L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle
norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme
accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso.
Il premio è comprensivo di imposta.

Rimborso

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, distruzione od esportazione definitiva (salvo il caso di
sinistro), l’Applicazione relativa al singolo veicolo assicurato si intende risolta con rimborso di premio netto pagato e
non goduto da parte dell’Impresa, salvo il caso in cui il contraente/assicurato chieda che il contratto sia reso valido
per un altro veicolo di sua proprietà.
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QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata

Sospensione

Il contratto è stipulato tra l’Impresa e il Contraente con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente.
Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata
AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è
prorogato per un anno e così successivamente.
Le applicazioni hanno durata da un minimo di 12 mesi a un massimo di 84 mesi secondo l’opzione prescelta
dall’Assicurato, senza tacito rinnovo.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o
la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze.
In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che
sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.
Non sono previste possibilità di sospendere il contratto.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ripensamento dopo
la stipulazione

Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto:
1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento
IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;
2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di
modificare la tecnica di comunicazione a distanza;
3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua
scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole;
4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo
in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei
contratti di assicurazione svolta dal Call Center.

Risoluzione

Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al contraente/assicurato, per tramite
dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo.
L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità
successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza,
di risolvere il contratto.

A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura, a
condizione che questi siano immatricolati per la prima volta da non più di 3 anni. I predetti devono avere un valore commerciale al momento
dell’inclusione pari a un minimo di euro 5.000,00.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo
la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 3 (CVT) è pari al 31,73% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari
al 48,42%.
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente
all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate
Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.

All’IVASS

L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela
degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, utilizzando l’apposito
modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito www.ivass.it, sezione “guida reclami”, “come presentare un
reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.

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

Mediazione
Negoziazione
assistita
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile
sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
- Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, le controversie di natura medica sono
demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in
caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
- Per la risoluzione 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 L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
$OȴQHGLDJHYRODUHODOHWWXUDHODFRPSUHQVLRQHGHOSUHVHQWHGRFXPHQWRVLULSRUWDGLVHJXLWRODVSLHJD]LRQHGLDOFXQL
WHUPLQL GHO JORVVDULR DVVLFXUDWLYR QRQFK« TXHL WHUPLQL FKH DOOȇLQWHUQR SROL]]D DVVXPRQR XQ VLJQLȴFDWR VSHFLȴFR
4XDQGRLWHUPLQLGLFXLDOODSUHVHQWHVH]LRQHVRQRULSRUWDWLDOOȇLQWHUQRGHOODSROL]]DHVVLDVVXPRQRLOVLJQLȴFDWRGL
VHJXLWRLQGLFDWR
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
Ȋ$OLHQD]LRQHȋODYHQGLWDODGHPROL]LRQHODGLVWUX]LRQHRO HVSRUWD]LRQHGHȴQLWLYDGHOYHLFROR
Ȋ$FFHVVRULȋ le apparecchiature/installazioni aggiuntive ULVSHWWR alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice.
Tali “accessori” devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (HVFOXVD comunque ogni loro parte
amovibile).
Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita
documentazione.
Ȋ$VVLFXUDWRȋ il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Ȋ$VVLFXUD]LRQHȋ: il contratto di assicurazione;
Ȋ&HQWUDOH2SHUDWLYDȋla struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno
che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
Ȋ&HUWLȴFDWR6FKHGD GL SROL]]Dȋ GRFXPHQWR ULODVFLDWR DOOȇ$VVLFXUDWR GD SDUWH GHO &RQWUDHQWH DO PRPHQWR GHOOȇHHWWR GHOOD
copertura assicurativa attestante l’operatività delle garanzie contrattualmente previste;
Ȋ&RQWUDHQWHȋODSHUVRQDȴVLFDRJLXULGLFDFKHVWLSXODLOFRQWUDWWRGLDVVLFXUD]LRQHLQTXHVWDSROL]]D%DQFDΖȴV6S$FRQVHGH
a Mestre (VE), alla via Terraglio n. 63
Ȋ'DQQRSDU]LDOHȋ ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
Ȋ'DQQRWRWDOHȋ ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore del veicolo al momento
del sinistro;
Ȋ'XUDWDFRQWUDWWRȋil periodo di validità del contratto concordato tra l’Impresa ed il Contraente;
Ȋ'XUDWDDSSOLFD]LRQLȋLOSHULRGRGLYDOLGLW¢GHOODVLQJRODDSSOLFD]LRQHFRUULVSRQGHQWHDOODGXUDWDGHOODORFD]LRQHȴQDQ]LDULD
concordata tra il Contraente e l’assicurato;
Ȋ(VSORVLRQHȋsviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con
elevata velocità;
Ȋ(XURWD[ȋ: pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore destinata agli operatori professionali del settore automobilistico.
Tale pubblicazione si articola in “Eurotax blu” (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) ed
“Eurotax giallo” (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) riportanti le valutazioni dei veicoli
usati basati su indagini di mercato;
Ȋ)XUWRȋ è il reato previsto dall’art. 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;
Ȋ)UDQFKLJLDȋimporto prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
Ȋ*XDVWRȋ il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di
qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
ȊΖPSUHVDȋNobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
ȊΖQFHQGLRȋOȇDXWRFRPEXVWLRQHFRQVYLOXSSRGLȴDPPD
ȊΖQFLGHQWHȋl'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti,
FRQQHVVRFRQODFLUFROD]LRQHVWUDGDOHFRV®FRPHGHȴQLWDGDOOD/HJJHFKHSURYRFKLGDQQLDOYHLFRORWDOLGDUHQGHUQHLPSRVVLELOH
l'utilizzo in condizioni normali;
ȊΖQGHQQL]]RRΖQGHQQLW¢ȋla somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
ȊΖQIRUWXQLRȋHYHQWRGRYXWRDFDXVDIRUWXLWDYLROHQWDHGHVWHUQDFKHSURGXFDOHVLRQLȴVLFKHRJJHWWLYDPHQWHFRQVWDWDELOLOH
quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente;
ȊΖQWHUPHGLDULRȋ soggetto al quale le parti hanno conferito mandato per le gestione della polizza, che nel caso concreto
coincide con il Contraente;
Ȋ/HJLWWLPR &RQGXFHQWHȋ proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo
assicurato;
Ȋ3UHPLRȋla somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
Ȋ3URSULHWDULRGHOYHLFRORȋl’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità
del diritto di proprietà;
Ȋ4XDWWURUXRWHȋ: pubblicazione mensile dell’Editoriale Domus S.p.A.;
Ȋ5DSLQDȋla sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
Ȋ5HVLGHQ]DȋLOOXRJRLQFXLODSHUVRQDȴVLFDJLXULGLFDKDODVXDGLPRUDDELWXDOHVHGHFRPHULVXOWDGDOFHUWLȴFDWRDQDJUDȴFR
Ȋ6FRSHUWRȋla parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; la sua
TXDQWLȴFD]LRQHULVXOWDGDOFHUWLȴFDWR
Ȋ6FRSSLRȋil repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;
Ȋ6LQLVWURȋLOYHULȴFDUVLGHOIDWWRRGHOO HYHQWRGDQQRVRSHULOTXDOHªSUHVWDWDO DVVLFXUD]LRQH
Ȋ9DORUH FRPPHUFLDOHȋ il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro desunto dalle quotazioni aggiornate di
“Quattroruote” o, in assenza, delle riviste specializzate quali Eurotax (media tra Eurotax Blu e Eurotax Giallo).
Ȋ9DORUHDQXRYRȋ prezzo di listino della casa costruttrice al momento della prima immatricolazione, compresi gli accessori installati
sul veicolo e le spese di messa in strada, o il diverso valore risultante da fattura di acquisto (fermo comunque il valore assicurato);
Ȋ9DORUH DVVLFXUDWRȋ la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente e riportata sulla scheda di polizza,
ovverosia, in ogni caso, il limite massimo d’indennizzo esigibile dall’Impresa. Lo stesso deve corrispondere al valore di fattura
(che non deve tenere conto degli eventuali sconti applicati dal Venditore) al momento della stipulazione del contratto;
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Ȋ9HLFRORȋ mezzo meccanico di trasporto guidato dall’Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle
DUHHSXEEOLFKHQRQFK«VXTXHOOHSULYDWHΖOYHLFRORDVVLFXUDWRªTXHOORLGHQWLȴFDWRQHOODVFKHGDGLSROL]]D

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti
nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne
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SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni Filo diretto Car Mod. ed. 2020-01 – Ultimo aggiornamento 30/01/2020
ΖQ TXHVWD VH]LRQH LO FRQWUDHQWH WURYD OH QRUPH FKH UHJRODQR LO UDSSRUWR WUD OȇΖPSUHVD HG LO FRQWUDHQWH PHGHVLPR
SUHYHGHQGRGLULWWLHGREEOLJKLDFDULFRGHOOHSDUWL

PREMESSA
A. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.
Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dall’assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli
Assicuratori. L’accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua
facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare
dell’interesse assicurato.
B. VEICOLI ASSICURABILI
Con il presente contratto si possono assicurare esclusivamente i seguenti veicoli:
1. Autovetture di prima immatricolazione;
2. Autovetture usate che non abbiano più di 36 mesi (3 anni) dalla data di prima immatricolazione.
C. VEICOLI NON ASSICURABILI
Con il presente contratto non si possono assicurare i seguenti veicoli:
1. Veicoli usati di età superiore a 36 mesi dalla data di prima immatricolazione;
2. Veicoli senza targa;
3. Veicoli con targa prova;
4. Veicoli con targa estera;
 9HLFROLDGLELWLDOWUDVSRUWRLQȴDPPDELOLPDWHULDOLUDGLRDWWLYLPHUFLSHULFRORVHIDWWDHFFH]LRQHDLYHLFROLDGLELWLDO
trasporto carburante (benzina e gasolio);
6. Veicoli diversi rispetto a quelli indicati al precedente punto B;
7. Veicoli destinati al noleggio senza conducente.
Tutti i rischi non espressamente contemplati nel presente accordo.
D. DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
La durata della copertura assicurativa è pluriennale ed è compresa da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 84 mesi.
/DGXUDWDGHOODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDLQGLFDWDQHOOȇDSSRVLWR0RGXORGLSURSRVWDGLDGHVLRQHHULFKLDPDWDVXOFHUWLȴFDWRVL
intende nella forma di Premio Annuo predeterminato per ciascuna annualità. Resta inteso che in caso di veicolo usato la
durata massima della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 120 mesi dalla data di prima immatricolazione.
In caso di disdetta del presente contratto/convenzione la copertura assicurativa delle singole applicazioni relative ai veicoli
DVVLFXUDWLSULPDGHOODVFDGHQ]DGHOOD&RQYHQ]LRQHVWHVVDSURVHJXLU¢ȴQRDOODQDWXUDOHVFDGHQ]DGHLUHODWLYLFRQWUDWWLGLOHDVLQJ
E. ESTINZIONE ANTICIPATA
ΖQFDVRGLHVWLQ]LRQHDQWLFLSDWDRGLWUDVIHULPHQWRGHOODORFD]LRQHȴQDQ]LDULDOȇΖPSUHVDUHVWLWXLVFHDO&RQWUDHQWHODSDUWHGL
premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa l’Impresa,
VXULFKLHVWDGHOOȇ$VVLFXUDWR&RQWUDHQWHIRUQLVFHODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDȴQRDOODVFDGHQ]DFRQWUDWWXDOHDIDYRUHGHOQXRYR
EHQHȴFLDULRGHVLJQDWR
Resta inteso che, in caso di un sinistro che comporti la perdita totale del bene e il pagamento del relativo indennizzo, il premio
versato per l’annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque
acquisito dall’Impresa.
F. PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA
/DFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDGLFLDVFXQYHLFRORUHVWHU¢DWWLYDȴQRDOOHRUHGHOrJLRUQRVXFFHVVLYRDOWHUPLQHGHOSHULRGR
GLFRSHUWXUDSUHVFHOWRHULVXOWDQWHGDOFHUWLȴFDWR
G. LIMITI ASSUNTIVI
I limiti assuntivi vengono così stabiliti:
 $XWRYHWWXUH: da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 200.000,00 di valore del veicolo al momento dell’inclusione
(veicolo nuovo = valore di fattura // veicolo usato = valore commerciale);
 $XWRYHWWXUHGLYDORUHSDULRVXSHULRUHDHXUR sono assumibili esclusivamente previa installazione di un
impianto di localizzazione, regolarmente installato secondo le prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice dell’impianto,
funzionante e in grado di rilevare la posizione del veicolo assicurato H24;
 $XWRYHWWXUHGLYDORUHSDULRVXSHULRUHDHXURHȴQRDHXUR sono assumibili esclusivamente
con preventiva autorizzazione dell’Impresa e con installazione di minimo due impianti, uno di localizzazione e l’altro
satellitare, regolarmente installati secondo le prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice degli impianti, funzionanti,
in grado di rilevare la posizione del veicolo assicurato H24. Le autovetture rientranti nella presente fattispecie non
potranno superare le venti unità per ciascuna annualità assicurativa. 6LSUHFLVDFKHSHUWDOHWLSRORJLDGLYHLFRORJOL
VFRSHUWLFRQWUDWWXDOPHQWHSUHYLVWLSHUOHJDUDQ]LH)XUWR(YHQWLDWPRVIHULFL$WWLYDQGDOLFL.DVNR&ROOLVLRQH
VDUDQQRDXPHQWDWLGLSXQWLSHUFHQWXDOL;
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 $XWRYHWWXUHLPPDWULFRODWHQHOODSURYLQFLDGL5RPDHQHOOHSURYLQFLHULHQWUDQWLQHOOȇ$UHD YHGLDOOHJDWRQ 
sono assumibili esclusivamente previa installazione di un impianto di localizzazione, regolarmente installato secondo
le prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice dell’impianto, funzionante, e in grado di rilevare la posizione del veicolo
assicurato H24.
H. PACCHETTI ASSICURATIVI
a. 3DFFKHWWR/HDVH *R%DVH: Furto e Incendio totale e parziale;
b. 3DFFKHWWR/HDVH *R&ODVVLF)XUWRHΖQFHQGLRWRWDOHHSDU]LDOHb(YHQWL$WPRVIHULFL(YHQWL9DQGDOLFL5RWWXUD&ULVWDOOL
– Assistenza Stradale.
c. 3DFFKHWWR/HDVH *R&ODVVLF3OXV: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Atmosferici - Eventi Vandalici - Rottura
Cristalli – Collisione – Assistenza Stradale.
d. 3DFFKHWWR/HDVH *R7RS: Furto e Incendio totale e parziale – Eventi Atmosferici - Eventi Vandalici - Rottura Cristalli –
Kasko – Assistenza Stradale.
I. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Resta espressamente inteso che sarà onere del Contraente consegnare all’Assicurato su supporto durevole una copia delle
presenti condizioni di assicurazione.
Il contraente ha l’obbligo di consegnare tale documento in occasione della messa in copertura dell’Assicurato.
/&/$862/$/2&$/Ζ==$725(6$7(//Ζ7$5(
Il Contraente e l’assicurato dichiarano di prendere atto delle condizioni qui di seguito elencate, accettandone integralmente il
contenuto:
- è operante uno Scoperto del 35% (trentacinque per cento), limitatamente alle garanzie Furto e Rapina, qualora la
centrale operativa documenti che:
3
il Sistema di Localizzazione, anche se già installato ed attivato in precedenza, non si trovava a bordo del veicolo
assicurato al momento del sinistro;
3 l’assicurato non abbia provveduto, per dolo o colpa proprie e/o delle persone delle quali debba rispondere, alla
PDQXWHQ]LRQH R DOOH SURFHGXUH GL VLFXUH]]D QHFHVVDULH QRQ RWWHPSHUDQGR DOOH LQGLFD]LRQL ULFHYXWH D WDO ȴQH
dalla casa costruttrice dell’impianto;
3 l’assicurato abbia provveduto all’installazione e all’eventuale manutenzione del Sistema di Localizzazione presso
un operatore non autorizzato dalla casa costruttrice dell’impianto;
L’Assicurato s’impegna espressamente – in caso di Furto e Rapina – a denunciare nel più breve tempo possibile all’Impresa
quanto accaduto, essendo stato edotto in merito al fatto che la mancata tempestiva denuncia pregiudica la possibilità per
l’Impresa di procedere alla localizzazione del veicolo tramite il Sistema di Localizzazione . In caso di mancata tempestiva
denuncia sarà operante uno Scoperto del 35% (trentacinque percento), limitatamente alle garanzie Furto e Rapina.
Le condizioni di cui sopra sono valide anche in relazione all’operatività del Sistema Satellitare ove previsto dal precedente
punto G.
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – REGOLAZIONE
DEL PREMIO E CONGUAGLIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza
del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla scheda di polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto,
in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Locatario. Il Contraente e/o il
3URSULHWDULRGHOYHLFRORVRQRWHQXWLDGDUHLPPHGLDWDFRPXQLFD]LRQHDOO ΖPSUHVDGHOOHHYHQWXDOLPRGLȴFKHLQWHUYHQXWHLQFRUVR
di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative
DFLUFRVWDQ]HFKHLQȵXLVFRQRVXOODYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRRGLPDQFDWDFRPXQLFD]LRQHGLRJQLYDULD]LRQHGHOOHFLUFRVWDQ]H
stesse che comportano aggravamento di rischio, la liquidazione del danno non è dovuta o è dovuta in misura ridotta, in
applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
ΖQ UHOD]LRQH D TXHVWR VSHFLȴFR FRQWUDWWR GL DVVLFXUD]LRQH UHVWD LQWHVR FRPH LO SUHPLR SHU OH VLQJROH DSSOLFD]LRQL YLHQH
determinato secondo il seguente processo di calcolo:
1. premio variabile = valore del veicolo (“Valore di fattura” per i veicoli di prima immatricolazione o “Valore commerciale”
per i veicoli usati) moltiplicato per il tasso permillare relativo alla durata prescelta per la singola copertura, così come
indicato all’interno dell’Allegato n. 1;
 SUHPLRȴVVR 
a. costo annuo delle garanzie il cui premio non varia in funzione del degrado del veicolo assicurato;
b. il valore di cui al punto a) viene moltiplicato per la durata prescelta (da 12 a 84 mesi).
3. Il premio totale ottenuto dalla somma del punto 1) e del punto 2) verrà diviso per il numero di annualità prescelto.
ΖO SUHPLR GL RJQL VLQJROD DSSOLFD]LRQH ª GHWHUPLQDWR LQ YLD DQWLFLSDWD ΖO &RQWUDHQWH GRSR DYHU HHWWXDWR LO FDOFROR
GHO SUHPLR UHODWLYR D FLDVFXQD DSSOLFD]LRQH LQYLD DOOȇΖPSUHVD XQ ȵXVVR JLRUQDOLHUR FRQWHQHQWH WXWWH OH LQIRUPD]LRQL
ULFKLHVWHDVHJXLWRGHOTXDOHOȇΖPSUHVDHPHWWHU¢LOFHUWLȴFDWRGLDSSOLFD]LRQHDWWHVWDQWHODFRSHUWXUDGHOYHLFROR
Nel caso di disallineamento tra il premio calcolato dal Contraente e quello risultante dal motore di calcolo dell’Impresa, il
&RQWUDHQWHDYU¢OȇREEOLJRGLFRUULVSRQGHUHDOOȇΖPSUHVDDQFKHOȇHYHQWXDOHGLHUHQ]DGLSUHPLRRYHLOFDOFRORGHOSUHPLRVLDVWDWR
HHWWXDWRFRUUHWWDPHQWHGDOPRWRUHGLFDOFRORGHOOȇΖPSUHVDVXOODEDVHGHOOHWDEHOOHFRQFRUGDWHFRQLO&RQWUDHQWH
Resta espressamente inteso come il premio calcolato dall’Impresa dovrà essere considerato in ogni caso quello corretto ed
esigibile dal Contraente/Assicurato.
ART. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
&RQ OD VRWWRVFUL]LRQH GHO SUHVHQWH FRQWUDWWR LO &RQWUDHQWH VȇLPSHJQD D FRUULVSRQGHUH DOOȇΖPSUHVD LO SUHPLR DOOD ȴUPD RYH
previsto.
Per aderire al presente contratto deve essere pagata la prima rata annuale di premio prevista per ciascun veicolo assicurato;
le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano
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ODGDWDGHOSDJDPHQWRHUHFDQRODȴUPDGHOODSHUVRQDDXWRUL]]DWDDULVFXRWHUHLOSUHPLR
La garanzia prestata per ciascun Assicurato ha la durata comunicata dal Contraente all’Impresa al momento dell’inclusione in
copertura di ciascun veicolo e decorre per gli Autoveicoli inclusi nel corso di validità del contratto, dalle ore 24.00 del giorno
GHOODFRPXQLFD]LRQHGLLQFOXVLRQHHȴQRDOOHRUHGHOJLRUQRLQFXLYLHQHFRPXQLFDWDOȇHVFOXVLRQH
6HLOFRQWUDHQWHDVVLFXUDWRQRQSDJDLSUHPLROHUDWHGLSUHPLRVXFFHVVLYLOȇDVVLFXUD]LRQHUHVWDVRVSHVDGDOOHRUHGHOr
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ΖQRJQLFDVRLOSDJDPHQWRWDUGLYRGHOODUDWDGLSUHPLRQRQGHWHUPLQHU¢XQȇHɝFDFLDUHWURDWWLYDGHOODFRSHUWXUDFKHVDU¢DWWLYDWD
dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione
di un anno, salvo i casi di contratti di durata inferiore ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento
in più rate.
In caso di danno totale o furto totale il Contraente è tenuto a corrispondere la parte di premio o gli eventuali frazionamenti
premio successivi alla risoluzione del contratto per sinistro e relativi al periodo intercorrente tra la data del sinistro stesso
e la data di scadenza dell’annualità assicurativa in corso. Tale adempimento deve essere documentato dal Contraente o
dall’Assicurato all’atto della richiesta di pagamento del sinistro. In caso di danno totale o furto in assenza del pagamento
dell’indennizzo, al Contraente verrà rimborsato la parte di premio annuale non goduto.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO
ΖOSUHVHQWHDUWLFRORUHJRODLUDSSRUWLWUDΖPSUHVDH&RQWUDHQWH %DQFDΖȴV6S$ HQRQKDSHUWLQHQ]DSHUTXDQWRULJXDUGDOH
singole applicazioni.
ΖOFRQWUDWWRVRWWRVFULWWRWUDΖPSUHVDH&RQWUDHQWH %DQFDΖȴV6S$ KDGXUDWDDQQXDOH
In mancanza di disdetta data da una delle parti, con lettera raccomandata AR e pervenuta all’altra parte almeno 30 giorni
prima della scadenza del contratto, quest’ultimo è prorogato per una durata uguale a quella originaria e così successivamente.
ART. 4 – VALIDITÀ TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San
0DULQRGHJOL6WDWLIDFHQWLSDUWHGHOO 8QLRQH(XURSHDHGHJOLDOWUL6WDWLLQGLFDWLVXOFHUWLȴFDWRLQWHUQD]LRQDOHGLDVVLFXUD]LRQH
(Carta Verde).
ART. 5 – ONERI FISCALI
*OLRQHULȴVFDOLUHODWLYLDOOȇDVVLFXUD]LRQHVRQRDFDULFRGHOFRQWUDHQWH
ART. 6 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette
alla giurisdizione italiana.
ART. 7 – RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà
esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei
confronti dei trasportati.
ART. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato
DOWULPHQWLGHȴQLWRLO&RQWUDHQWHRO ΖPSUHVDSRVVRQRUHFHGHUHGDOFRQWUDWWR
ΖOUHFHVVRKDHHWWR
ȏ QHOFDVRGLUHFHVVRGHO&RQWUDHQWH dalla data di invio della sua comunicazione;
• QHOFDVRGLUHFHVVRGHOOȇΖPSUHVD trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della
comunicazione inviata dall’Impresa;
ΖQFDVRGLUHFHVVRHVHUFLWDWRGDOO ΖPSUHVDTXHVW XOWLPDHQWUR TXLQGLFL JLRUQLGDOODGDWDGLHɝFDFLDGHOUHFHVVRULPERUVDDO
Contraente la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
'DOPRPHQWRGLHɝFDFLDGHOUHFHVVRHVHUFLWDWRQHLFRQIURQWLGHO&RQWUDHQWHTXHVWLQRQSRWU¢LQFOXGHUHXOWHULRULDSSOLFD]LRQL
UHVWDQGRLQWHVRFKHOHFRSHUWXUHUHODWLYHDOOHDSSOLFD]LRQLJL¢LQHVVHUHDOPRPHQWRGHOUHFHVVRUHVWHUDQQRDWWLYHȴQRDOODORUR
naturale scadenza contrattuale pari alla durata del leasing, escluso ogni tacito rinnovo.
L’Impresa inoltre potrà esercitare il recesso anche nei confronti di singole applicazioni particolarmente sinistrose che avrà
HHWWR WUDVFRUVL  WUHQWD  JLRUQL GDOOD GDWD GL ULFH]LRQH GD SDUWH GHOOȇ$VVLFXUDWR HR GHO &RQWUDHQWH GHOOD FRPXQLFD]LRQH
inviata dall’Impresa. In quest’ultimo caso la restituzione del premio pagato e non goduto della singola applicazione verrà
inserita nell’ambito della prima regolazione utile.
ART. 9 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
$O YHULȴFDUVL GHO WUDVIHULPHQWR GHOOH SURSULHW¢ GL XQ YHLFROR LQFOXVR QHOOD FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD LO &RQWUDHQWH SURYYHGHU¢
attraverso l’accesso all’area riservata dedicatagli dall’Impresa all’esclusione del veicolo dalla copertura.
La procedura di cui sopra potrà avere esito positivo solamente a seguito di trasmissione all’Impresa della comunicazione
attestante il benestare della società vincolante.
$57Ȃ&(66$=Ζ21('Ζ5Ζ6&+Ζ23(5'(02/Ζ=Ζ21('Ζ6758=Ζ21(2'(63257$=Ζ21('()Ζ1Ζ7Ζ9$
$O YHULȴFDUVL GHOOD FHVVD]LRQH GHO ULVFKLR GL XQ YHLFROR LQFOXVR QHOOD FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD SHU GHPROL]LRQH R GLVWUX]LRQH R
HVSRUWD]LRQH GHȴQLWLYD LO &RQWUDHQWH SHU WUDPLWH GHOOȇΖQWHUPHGLDULR  SURYYHGHU¢ DWWUDYHUVR OȇDFFHVVR DOOȇDUHD ULVHUYDWD
dedicatagli dall’Impresa all’esclusione del veicolo dalla copertura.
Qualora il veicolo assicurato sia gravato da vincolo, la procedura di cui sopra potrà avere positivo solamente a seguito di
trasmissione all’Impresa della comunicazione attestante il benestare della società vincolante.
Resta espressamente inteso che le coperture assicurative relative a ciascuna Applicazione non potranno essere in alcun caso
sospese in corso di vigenza.
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ART. 11 – MODIFICHE DEL CONTRATTO
/HPRGLȴFKHDOFRQWUDWWRGHYRQRULVXOWDUHGDDWWRVRWWRVFULWWRGDOOȇΖPSUHVDHGDO&RQWUDHQWH
$57Ȃ9Ζ1&2/2$66Ζ&85$7Ζ92$)$925(G(/&2175$(17(
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà di Banca IFIS S.p.A. ”Ente vincolatario” ed immatricolato al PRA a suo nome,
è stato concesso in leasing all’Assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul modulo di adesione, l’Impresa si
LPSHJQDQHLFRQIURQWLGHOOȇ(QWHYLQFRODWDULRDFRPXQLFDUHRJQLVLQLVWURTXDOLȴFDELOHFRPHWRWDOHLQFXLVLDVWDWRFRLQYROWRLO
veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.
ART. 13 – PREMIO PER APPLICAZIONI CON DURATA PLURIENNALE
ΖOSUHPLRSHUDSSOLFD]LRQLFRQGXUDWDSOXULHQQDOHEHQHȴFHU¢GLXQRVFRQWRPLQLPRGHOULVSHWWRDOSUHPLRDQQXDOHSHU
polizze individuali.
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SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
4XHVWD VH]LRQH ª VXGGLYLVD LQ  FDSLWROL SULQFLSDOL Corpi Veicoli Terrestri – Assistenza  FKH GLVFLSOLQDQR OH JDUDQ]LH
RJJHWWRGHOODSUHVHQWH$VVLFXUD]LRQHLQFOXVHOHUHODWLYHSUHVWD]LRQLOLPLWLHGHVFOXVLRQL

CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI
$UW*$5$1=Ζ$Ζ1&(1'Ζ2()8572 JDUDQ]LDVHPSUHSUHVHQWHHRSHUDWLYD
Ȃ2JJHWWRGHOODJDUDQ]LD
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato
FRUULVSRVWRLOUHODWLYRSUHPLRGHLGDQQLPDWHULDOLHGLUHWWLVXELWLGDOYHLFRORLGHQWLȴFDWRQHOFHUWLȴFDWRFRPSUHVLJOLDFFHVVRUL
a seguito di:
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo e a seguito di caduta di aeromobili
e loro parti
E  IXUWRRUDSLQDFRPSUHVLLGDQQLPDWHULDOLHGLUHWWLVXELWLGDOYHLFRORLGHQWLȴFDWRQHOFHUWLȴFDWRQHOODHVHFX]LRQHGLWDOH
reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al
furto od alla rapina del veicolo stesso.
In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa indennizza
all’Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.
Ȃ5LFRUVR7HU]LGDΖQFHQGLR
/ȇΖPSUHVDLQFDVRGLLQFHQGLRVFRSSLRGHOVHUEDWRLRRGHOOȇLPSLDQWRGLDOLPHQWD]LRQHGHOYHLFRORLGHQWLȴFDWRLQSROL]]DTXDQGR
TXHVWLQRQªLQFLUFROD]LRQHȂFRV®FRPHGHȴQLWRGDOOD/HJJHQHVXFFHVVLYHPRGLȴFD]LRQLȂULVSRQGHȴQRDOOD
concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti
subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
Ȃ6SHVHGLLPPDWULFROD]LRQH
ΖQ FDVR GL LQFHQGLR IXUWR RG LQFLGHQWH GD FLUFROD]LRQH FKH FRPSRUWLQR OD SHUGLWD WRWDOH H GHȴQLWLYD GHO YHLFROR JDUDQWLWR R
la antieconomicità della sua riparazione, l’Impresa corrisponderà un indennizzo pari alle spese documentate sostenute per
l’immatricolazione di un nuovo veicolo di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una
nuova polizza Lease & GO o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato di proprietà del medesimo proprietario,
a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Lease & GO, sostenute al momento dell’acquisto del veicolo stesso,
ȴQRDGXQPDVVLPRGL(XURSHUDQQR
Ȃ'DQQLDOOȇLQWHUQRGHOYHLFROR
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo garantito dal trasporto occasionale
di vittime di incidenti stradali, ȴQRDOODFRQFRUUHQ]DGL(XURSHUVLQLVWURHSHUDQQR Il trasporto deve essere comprovato
con dichiarazione dell’Amministrazione Ospedaliera o dal Medico intervenuto o dall’autorità di Polizia.
Ȃ6SHVH&XVWRGLDH3DUFKHJJLR
L’Impresa rimborsa le spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo garantito disposti dall’Autorità
LQ FDVR GL ULWURYDPHQWR D VHJXLWR GL IXUWR WRWDOH R UDSLQD ȴQR DOOD FRQFRUUHQ]D GL (XUR  SHU VLQLVWUR H SHU DQQR /D
garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso all’assicurato.
Ȃ*DUDQ]LD%DJDJOLR
In caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l’Impresa
ULPERUVDLGDQQLDLEDJDJOLSRUWDWLLQYLDJJLRȴQRDGXQPDVVLPRGL(XURSHUVLQLVWUR/DJDUDQ]LDªYDOLGDHVFOXVLYDPHQWH
per i beni di proprietà dell’assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature
sportive e materiali da campeggio.
Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché
DSSDUHFFKLHOHWWURQLFLIRWRJUDȴFLHUDGLRWHOHYLVLYLFRQLUHODWLYLDFFHVVRULHGLQȴQHJOLRJJHWWLDYHQWLSDUWLFRODUHYDORUHDUWLVWLFR
e di artigianato. In caso di sinistro, l’assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga
redatto regolare verbale.
$57Ȃ*$5$1=Ζ($&&(6625Ζ( YDOLGHLQDEELQDPHQWRDXQRGHL3DFFKHWWLLQGLFDWLDOSXQWR+GHOOH3UHPHVVH
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono YDOLGHHG RSHUDQWLVRORVHVRQRVWDWH
ULFKLDPDWHVXOFHUWLȴFDWRHGªVWDWRFRUULVSRVWRLOUHODWLYRSUHPLR.
EVENTI SPECIALI
(YHQWL$WPRVIHULFL JDUDQ]LDYDOLGDSHUL3DFFKHWWL/HDVH *R&ODVVLF&ODVVLF3OXVH7RS
L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per
LOULSULVWLQRGHLGDQQLPDWHULDOLHGLUHWWLVXELWLGDOYHLFRORLGHQWLȴFDWRQHOODVFKHGDGLSROL]]DFRPSUHVLJOLDFFHVVRULDVHJXLWR
di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti,
nonché cose trasportate dal vento.
Si precisa che, unicamente per quanto riguarda i danni derivanti da grandine, l’Impresa acconsentirà alla riparazione del veicolo
assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, a condizione che detta riparazione avvenga all’interno del Centro
FRQYHQ]LRQDWRFRQOȇΖPSUHVD6LVSHFLȴFDFKHODWLSRORJLDGȇLQWHUYHQWRSUHYLVWDGDOSUHVHQWHFRQWUDWWRªXQLFDPHQWHTXHOODGHOOD
Riparazione ottenuta attraverso la tecnica del c.d. tirabolli, ove tecnicamente possibile. In caso contrario la riparazione con
altre tecniche dovrà essere espressamente autorizzata dall’impresa.
6RQR FRPXQTXH HVFOXVL L GDQQL FDXVDWL GD DFTXD SHQHWUDWD DOOȇLQWHUQR GHO YHLFROR DWWUDYHUVR ȴQHVWULQL SRUWH H WHWWL ULPDVWL
aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.
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5RWWXUD&ULVWDOOL JDUDQ]LDYDOLGDSHUL3DFFKHWWL/HDVH *R&ODVVLF&ODVVLF3OXVH7RS
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore,
materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa
accidentale o da fatto involontario di terzi ȴQRDOODFRQFRUUHQ]DGL(XURSHUVLQLVWURHȜSHUDQQRDVVLFXUDWLYR
Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del
veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli nonché i danni provocati da circolazione stradale.
In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata
con l’applicazione di scoperti e franchigie propri delle garanzie menzionate se presenti in polizza.
ART. 3 – GARANZIA ATTI VANDALICI
JDUDQ]LDYDOLGDSHUL3DFFKHWWL/HDVH *R&ODVVLF&ODVVLF3OXVH7RS
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è YDOLGDHGRSHUDQWHVRORVHªVWDWDULFKLDPDWD
VXOFHUWLȴFDWRHGªVWDWRFRUULVSRVWRLOUHODWLYRSUHPLR.
L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti
VXELWLGDOYHLFRORLGHQWLȴFDWRLQSROL]]DFRPSUHVLJOLDFFHVVRULDVHJXLWRGLDWWLYDQGDOLFLHRGRORVLGLWHU]LHDVHJXLWRGLHYHQWL
socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.
La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.
Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo
al momento del sinistro.
4XDORUDLOGDQQRULSRUWDWRGDOYHLFRORVLDFRQVHJXHQ]DGLXQLQFHQGLRTXDOLȴFDELOHFRPHGRORVRDRSHUDGLWHU]LHSURYRFKLXQ
GDQQRTXDQWLȴFDELOHFRPHȊGDQQRWRWDOHȋ YHGL*ORVVDULR OȇLQGHQQL]]RDYYHUU¢HQWURLOOLPLWHPDVVLPRGHOYDORUHFRPPHUFLDOH
del veicolo al momento del sinistro.
5HVWDQRFRPXQTXHHVFOXVLLGDQQLGDFROOLVLRQHFRQDOWULYHLFROLDQFKHQRQLGHQWLȴFDWL
$57Ȃ*$5$1=Ζ$.$6.2 JDUDQ]LDYDOLGDSHULO3DFFKHWWR/HDVH *R7RS
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è YDOLGDHGRSHUDQWHVRORVHªVWDWDULFKLDPDWD
VXOFHUWLȴFDWRHGªVWDWRFRUULVSRVWRLOUHODWLYRSUHPLR.
Ȃ2JJHWWRGHOODJDUDQ]LD
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti
VXELWLGDOYHLFRORLGHQWLȴFDWRQHOODVFKHGDGLSROL]]DFRPSUHVLJOLDFFHVVRULDVHJXLWRGL
ȏ XUWRFROOLVLRQHULEDOWDPHQWRXVFLWDGLVWUDGD
Ȃ(VFOXVLRQLHOLPLWLVSHFLȴFLSHUOD*DUDQ]LD.DVNR
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 6, la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica
determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti ed allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché
ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
• se i danni risultano causati da atti vandalici.
/ȇΖPSUHVDQRQLQGHQQL]]DLGDQQLDOOHUXRWH FHUFKLRQLFRSHUWXUHHFDPHUHGȇDULD VHYHULȴFDWLVLQRQFRQJLXQWDPHQWHDGDQQL
ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
Ȃ&ULWHULGLLQGHQQL]]R.DVNR
ΖQFDVRGLVLQLVWURFRQUHVSRQVDELOLW¢WRWDOHGL7HU]LLGHQWLȴFDWLOȇLQGHQQL]]RVDU¢FRUULVSRVWRSHUOȇLQWHURLPSRUWRGHOGDQQR
senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell’Assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo
scoperto pattuiti e risultanti dalla scheda di polizza.
7XWWDYLDLQRJQLFDVRGLVLQLVWURFRQFRLQYROJLPHQWRGLDOWULYHLFROLHFRQUHVSRQVDELOLW¢WRWDOHRSDU]LDOHGLWHU]LLGHQWLȴFDWL
l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la
R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità
intervenute).
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà
esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei
confronti dei trasportati.
$57Ȃ*$5$1=Ζ$&2//Ζ6Ζ21( JDUDQ]LDYDOLGDSHULO3DFFKHWWR/HDVH *R&ODVVLF3OXV
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è YDOLGDHGRSHUDQWHVRORVHªVWDWDULFKLDPDWD
VXOFHUWLȴFDWRHGªVWDWRFRUULVSRVWRLOUHODWLYRSUHPLR.
2JJHWWRGHOOD*DUDQ]LD
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti
VXELWLGDOYHLFRORLGHQWLȴFDWRQHOODVFKHGDGLSROL]]DFRPSUHVLJOLDFFHVVRULDVHJXLWRGL
ȏ FROOLVLRQHHRVFRQWURWUDYHLFROLLGHQWLȴFDWLFRQWDUJDGXUDQWHODFLUFROD]LRQHLQaree pubbliche o private e in
sosta.
(VFOXVLRQLHOLPLWLVSHFLȴFLSHUOD*DUDQ]LD&ROOLVLRQH
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 6 la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica
determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
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•

se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché
ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
• se i danni risultano causati da atti vandalici.
/ȇΖPSUHVDLQROWUHQRQLQGHQQL]]DLGDQQLDOOHUXRWH FHUFKLRQLFRSHUWXUHHFDPHUHGȇDULD VHYHULȴFDWLVLQRQFRQJLXQWDPHQWHD
danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
&ULWHULGLLQGHQQL]]R&ROOLVLRQH
• ΖQFDVRGLVLQLVWURFRQUHVSRQVDELOLW¢WRWDOHGL7HU]LLGHQWLȴFDWLOȇLQGHQQL]]RVDU¢FRUULVSRVWRSHUOȇLQWHURLPSRUWRGHO
danno senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
• In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell’assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e
lo scoperto pattuiti e risultanti dalla scheda di polizza.
7XWWDYLDLQRJQLFDVRGLVLQLVWURFRQFRLQYROJLPHQWRGLDOWULYHLFROLHFRQUHVSRQVDELOLW¢WRWDOHRSDU]LDOHGLWHU]LLGHQWLȴFDWL
l’assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la
R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità
intervenute).

NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1
ART. 6 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
L'assicurazione non comprende:
• LGDQQLSURYRFDWLRGDJHYRODWLGDGRORGHO&RQWUDHQWHGHOOȇ$VVLFXUDWRHRGHOOH3HUVRQHDOOHTXDOLªDɝGDWRLOYHLFROR
Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle
persone sopra precisate;
• i danni indiretti e/o non materiali;
• i danni causati da aspirazione dell’acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di
strada;
• i danni causati o conseguenti all’appropriazione indebita, al furto e alla rapina commessi dai Dipendenti dell’Assicurato;
• LGDQQLPHFFDQLFLLQDVVHQ]DGLGDQQLDOODFDUUR]]HULDYHULȴFDWLVLLQXQXQLFRHYHQWR
• LGDQQLGDVHPSOLFLEUXFLDWXUHQRQVHJXLWHGDLQFHQGLRTXHOOLDJOLLPSLDQWL DSSDUHFFKLHFLUFXLWLFRPSUHVL SHUHHWWR
di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della
ULSDUD]LRQHSHUDSSRUWDUHDOYHLFRORPRGLȴFKHDJJLXQWHRPLJOLRULH
• LGDQQLFDXVDWLGDOODSDUWHFLSD]LRQHDFRUVHJDUHHUHODWLYHSURYHXɝFLDOLHYHULȴFKHSUHOLPLQDULHȴQDOLSUHYLVWHQHO
regolamento di gara;
• LGDQQLYHULȴFDWLVLLQFRQVHJXHQ]DGLHUX]LRQLYXOFDQLFKHWHUUHPRWLFDODPLW¢QDWXUDOLHYHQWLDWPRVIHULFLDWWLYDQGDOLFL
(salvo quanto previsto agli artt. 2.1 e 3), atti di guerra, terrorismo, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
• l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all’applicazione di franchigie e/o scoperti con relativi minimi così come
LQGLFDWRVXOFHUWLȴFDWRGLSROL]]D
ΖQRJQLFDVROȇDVVLFXUD]LRQHQRQSRWU¢VSLHJDUHLSURSULHHWWLQHLFRQIURQWLGL
• VRFLHW¢GLDXWRQROHJJLRRVRFLHW¢ȴQDQ]LDULHHURJDQWLȴQDQ]LDPHQWLGLYHUVLGDOODIRUPDGHOFGOHDVLQJ
• veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
• macchinari e attrezzature ad uso industriale;
• veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
• veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della
Repubblica di San Marino.
Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora
tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dall’Impresa, l’esborso massimo complessivo esigibile da quest’ultima
non potrà superare l’importo di euro 500.000,00.
ART. 7 - RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà
esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei
confronti dei trasportati, del Contraente e del Locatario del veicolo/Assicurato fatto salvo il caso di dolo.
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni di cui al presente contratto, l’Assicurato deve
contattare l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che
decorre dalla data di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro. L’Impresa rimborsa secondo le modalità
contrattuali previste.
5HWH&RQYHQ]LRQDWD
L’assicurato deve contattare l’Impresa la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la
rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell’assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza.
Per i danni avvenuti e riparati all’estero, l’Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad
HFFH]LRQHGHOODSURFHGXUDGLSDJDPHQWRFKHVDU¢HHWWXDWDLQPRGRLQGLUHWWR
)XRUL5HWH&RQYHQ]LRQDWD
L’assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni
lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro.
L’Impresa, accertato il diritto all’indennizzo, rimborsa direttamente l’assicurato.
Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall’Impresa ha sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo
non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in
rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.
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CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
'DQQR3DU]LDOH
1.1 Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, resta inteso che:
• nei primi 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento
dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
• al quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 25%;
• dopo il quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento
del 50%.
/ LQGHQQL]]RQRQSX´FRPXQTXHVXSHUDUHLOYDORUHFRPPHUFLDOHGHOYHLFRORDOPRPHQWRGHOVLQLVWURIHUPDUHVWDQGR
OȇHYHQWXDOHGHWUD]LRQHGHOYDORUHGLUHFXSHUR.
1.2 Fuori Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato “ Fuori Rete Convenzionata”, resta inteso che:
• nei primi 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento
dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
• al quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 25%;
• dopo il quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento
del 50%.
/ LQGHQQL]]RQRQSX´FRPXQTXHVXSHUDUHLOYDORUHFRPPHUFLDOHGHOYHLFRORDOPRPHQWRGHOVLQLVWURIHUPDUHVWDQGR
OȇHYHQWXDOHGHWUD]LRQHGHOYDORUHGLUHFXSHUR
ΖQRJQLFDVROȇΖPSUHVDULPERUVHU¢LOFRVWRRUDULRGHOODPDQRGȇRSHUDFRQLOOLPLWHPDVVLPRGHOOHWDULHSUDWLFDWHGDOOH
FDUUR]]HULHFKHIDQQRSDUWHGHOOD5HWH&RQYHQ]LRQDWDGHOOȇΖPSUHVD>PDVVLPR(XUR TXDUDQWD Ζ9$DOOȇRUD@
5HVWD LQWHVR FKH Oȇ$VVLFXUDWR VDU¢ VHPSUH WHQXWR D SURYYHGHUH DOOD ULSDUD]LRQH GHO YHLFROR LQ GLIHWWR GHOOD TXDOH
QHVVXQLQGHQQL]]RYHUU¢FRUULVSRVWRGDOOȇΖPSUHVD
'DQQR7RWDOH
L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo i seguenti criteri:
• entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione: 100% del valore assicurato;
• entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione: 75% del valore assicurato;
• entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione: 55% del valore assicurato;
• entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione: 40% del valore assicurato;
• entro 60 mesi dalla data di prima immatricolazione: 30% del valore assicurato;
• entro 72 mesi dalla data di prima immatricolazione: 20% del valore assicurato;
• entro 84 mesi dalla data di prima immatricolazione: 10% del valore assicurato.
il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del
relitto stabilito in sede di perizia. In caso di perdita totale avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione
l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.
ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI
9HULȴFDWD OD IRQGDWH]]D GHO GLULWWR DOOȇLQGHQQL]]R GD SDUWH GHOOȇ$VVLFXUDWR OD YDOXWD]LRQH GHL GDQQL ª HHWWXDWD PHGLDQWH
accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà
QRPLQDWRXQWHU]RSHULWRODFXLVFHOWDPDQFDQGROȇDFFRUGRWUDLSULPLGXHYHUU¢HHWWXDWDGDO3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDOHQHOOD
cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell’Assicurato.
Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin
d’ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l’Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa
designato, contribuendo per la metà delle spese a delle competenze del terzo.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri
diritti, ove non si proceda mediante la nomina dei Periti.
ART. 10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
9HULȴFDWDO RSHUDWLYLW¢GHOODJDUDQ]LDHYDOXWDWRO DPPRQWDUHGHOGDQQRO ΖPSUHVDSURYYHGHDOSDJDPHQWRGHOO LQGHQQL]]R1HOOD
determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato
e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale,
l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie.
In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla
liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi),
copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:
• LQGLYLGXDUHLOYHLFRORDVVLFXUDWRHGHWHUPLQDUHFRQFHUWH]]DODGDWDGLSULPDLPPDWULFROD]LRQH &HUWLȴFDWRGHOOR6WDWR
Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato);
• YHULȴFDUHODWLWRODULW¢GHOGLULWWRDOULVDUFLPHQWRGHOGDQQR &HUWLȴFDWRGL3URSULHW¢ 
In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti,
o dichiarazione equivalente. L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo
YDORUH GHJOL DFFHVVRUL SHU L TXDOL YLHQH ULFKLHVWR OȇLQGHQQL]]R /ȇΖPSUHVD YHULȴFDWD OȇRSHUDWLYLW¢ GHOOD JDUDQ]LD GHFRUVL 
(sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta,
provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria.
&ODXVROD5HVSRQVDELOLW¢&LYLOH$XWRYHLFROL
ΖO FRQWUDHQWHDVVLFXUDWR GLFKLDUD FKH LO YHLFROR LGHQWLȴFDWR LQ SROL]]D ª DVVLFXUDWR FRQ SROL]]D LQ FRUVR GL YDOLGLW¢ SHU OD
Responsabilità Civile Auto secondo quanto previsto dalle legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. "Codice della Strada")
HVXFFHVVLYHPRGLȴFKH
4XDORUDDOPRPHQWRGHOVLQLVWURDVHJXLWRGLYHULȴFKHHHWWXDWHGDOOȇΖPSUHVDLOYHLFRORbULVXOWLQRQDVVLFXUDWRSHUODJDUDQ]LD
Responsabilità Civile Auto, il sinistro non sarà indennizzabile dalla presente polizza ad esclusione dei sinistri che colpiscono le
garanzie “Incendio” e “Furto” e cagionino un danno totale.
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ART. 11 – BENEFICIARIO DELL’INDENNIZZO
ΖQFRQVLGHUD]LRQHGHOIDWWRFKHOȇLQFOXVLRQHQHOOHFRSHUWXUHRHUWHGDOSUHVHQWHFRQWUDWWRDVVLFXUDWLYRªLQRJQLFDVRVXERUGLQDWD
alla stipula di un contratto di leasing tra il Contraente e la propria clientela, resta espressamente inteso tra le Parti come
ogni indennizzo derivante dal presente contratto assicurativo dovrà essere erogato esclusivamente in favore della società
proprietaria dei veicoli assicurati, così come risultante al P.R.A., in forza del vincolo assicurativo.
ART. 12 - RECUPERO DEL VEICOLO
L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In
caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale e
pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo. Prima di procedere alla liquidazione del danno, l'Assicurato
si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato all'Impresa mediante sottoscrizione di idonea
procura. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l’Assicurato dovrà restituire
quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall’ Impresa.

CAPITOLO 2 – ASSISTENZA
ART. 13 – GARANZIA ASSISTENZA
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata
sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
/HDWWLYLW¢GLVHUYL]LRLQVHULWHQHOODJDUDQ]LDDVVLVWHQ]DVRQRRHUWHDWLWRORJUDWXLWR
2JJHWWRGHOOȇ$VVLFXUD]LRQH
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione
GHOOȇDVVLFXUDWRHQWURLOLPLWLFRQYHQXWLXQDLXWRLQGHQDURRLQQDWXUDQHOFDVRLQFXLTXHVWLYHQJDDWURYDUVLLQGLɝFROW¢D
VHJXLWRGHOYHULȴFDUVLGLXQHYHQWRIRUWXLWRIUDTXHOOLSUHYLVWLQHOFRQWUDWWRHFRPXQTXHRFFRUVRGXUDQWHLOSHULRGRGLYDOLGLW¢
della garanzia. L’assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa dell’Impresa presso la quale opera la struttura
organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole
garanzie si intendono comprensivi di IVA.
0RGDOLW¢SHUOȇHURJD]LRQHGHOOȇDVVLVWHQ]D
L’assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa componendo il numero verde 800.894139; dall’estero è possibile
contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico +39.039.9890715 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa
accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’assicurato.
La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Centrale Operativa è a
GLVSRVL]LRQHRUHVXHWXWWLLJLRUQLGHOOȇDQQRSHUDFFRJOLHUHOHULFKLHVWHGHOOȇDVVLFXUDWR/ȇΖPSUHVDKDLOGLULWWRGLYHULȴFDUH
l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi
QHFHVVDULDGDWWHVWDUHOȇHHWWLYRYHULȴFDUVLGHOOȇHYHQWRGDQQRVR
2EEOLJKLGHOOȇDVVLFXUDWR
L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà comunicare
le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto,
QRQFK« SHUOȇLQROWURGLULFDPEL LOJHQHUHGHOSH]]RGLULFDPELRHLGDWLGHOOȇRɝFLQDLQFDULFDWDGHOOHULSDUD]LRQL/ȇΖPSUHVDQRQ
riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri
Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere
riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha
autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire
DOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDLJLXVWLȴFDWLYLLQRULJLQDOHGHOOHVSHVHVRVWHQXWHGDOOȇDVVLFXUDWR
*DUDQ]LHSUHVWDWH
6RFFRUVR6WUDGDOHSHUJXDVWR
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa
invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo
dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di
.PRSSXUHDOOȇRɝFLQDSL»YLFLQDLQJUDGRGLULSDUDUHLOJXDVWRRGHYHQWXDOPHQWHSHUHHWWXDUHVXOSRVWRSLFFROLLQWHUYHQWL
che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio
HYHQWXDOPHQWHXWLOL]]DWLSHUO HHWWXD]LRQHVXOSRVWRGLSLFFROLLQWHUYHQWLHGRJQLDOWUDVSHVDGLULSDUD]LRQH Gli eventuali costi
di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso
sarà a carico dell’assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti
(percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle
chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento.
6RFFRUVR6WUDGDOHSHULQFLGHQWHLQFHQGLRULWURYDPHQWRGRSRIXUWRRWHQWDWRIXUWR
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo
non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico
il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle
rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data
di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice
del veicolo assicurato).
GDWDIDFROW¢DOOȇDVVLFXUDWRGLLQGLFDUHXQDFDUUR]]HULDGLVXDȴGXFLDSHULOWUDVSRUWRGHOSURSULRYHLFRORse presente entro un
raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la
OLTXLGD]LRQHGHOGDQQRVDU¢VRJJHWWDDLFULWHULOLTXLGDWLYLUHODWLYLDOOHULSDUD]LRQLHHWWXDWHIXRULUHWH
ΖOPH]]RGLVRFFRUVRSRWU¢HHWWXDUHVXOSRVWRSLFFROLLQWHUYHQWLFKHSHUPHWWDQRDOYHLFRORGLULSUHQGHUHODPDUFLDDXWRQRPDPHQWH
5HVWDQR D FDULFR GHOOȇDVVLFXUDWR L FRVWL GHL SH]]L GL ULFDPELR HYHQWXDOPHQWH XWLOL]]DWL SHU O HHWWXD]LRQH VXO SRVWR GL SLFFROL
interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad
un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora l’evento avvenga al di fuori
della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
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$QWLFLSRGHQDUR
Se l’assicurato si trova nella situazione di dover forzatamente sostenere delle spese impreviste e non sia in grado di provvedere
DO SDJDPHQWR GL WDOL VSHVH SHU PDQFDQ]DLQVXɝFLHQ]D GL GLVSRQLELOLW¢ ȴQDQ]LDULD LPPHGLDWD R SHUFK« KD VXELWR LO IXUWR R
lo smarrimento di ogni forma di pagamento disponibile (contanti, assegno, carta di credito od altro), la Centrale Operativa
anticiperà la somma necessaria, rendendola disponibile nel più breve tempo possibile presso la località e il luogo ove si
presenta la necessità, entro un massimale di Euro 5.000,00.
I casi che danno diritto alla prestazione sono: pagamento di riparazioni meccaniche/carrozzeria (compresi i cristalli) abbandono
e demolizione del veicolo a seguito di guasto o incidente, acquisto di carburante , spese di prima necessità (vitto, alloggio),
spese amministrative (rifacimento documenti personali o del veicolo indispensabili per il proseguimento del viaggio ed il
relativo rientro).
La prestazione è subordinata a previa garanzia di copertura bancaria in Italia fornita per iscritto all’Impresa da un garante
(familiare o datore di lavoro o istituto bancario) dell’assicurato. Tale garanzia prevede il rimborso della somma anticipata entro
10 giorni dall’evento. Oltre tale termine l’Impresa avrà facoltà di applicare gli interessi di legge nonché attivarsi per la tutela dei
propri interessi.
ΖQYLRSH]]LGLULFDPELRDOOȇHVWHUR
Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale,
ULWURYDPHQWRGRSRIXUWRWRWDOHHGLSH]]LGLULFDPELRQHFHVVDULSHUHHWWXDUHODULSDUD]LRQHQRQVRQRUHSHULELOLQHOOD1D]LRQH
LQFXLVLªYHULȴFDWROȇHYHQWROD&HQWUDOH2SHUDWLYDSURYYHGHU¢DGLQYLDUHFRQLOPH]]RDGHJXDWRLVXGGHWWLSH]]LHOȇΖPSUHVD
terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La
SUHVWD]LRQHªRSHUDQWHVRORSHULSH]]LUHSHULELOLSUHVVRLFRQFHVVLRQDULXɝFLDOLGHOODUHWHGHOODFDVDFRVWUXWWULFH/DSUHVWD]LRQH
non è operante nel caso in cui l'assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
9HLFROR6RVWLWXWLYR
Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento
dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa
FRVWUXWWULFHHFHUWLȴFDWHGDRɝFLQHDXWRUL]]DWHOD&HQWUDOH2SHUDWLYDPHWWHDGLVSRVL]LRQHGHOOȇDVVLFXUDWRXQȇDXWRYHWWXUDLQ
sostituzione di cilindrata1.600 c.c.. secondo i seguenti criteri:
D  ȴQRDGXQPDVVLPRGLJLRUQLLQFDVRJXDVWR
E  ȴQRDGXQPDVVLPRGLJLRUQLLQFDVRGLGDQQLPDWHULDOLGHULYDQWLGDIXUWRLQFHQGLRRLQFLGHQWHODFXLULSDUD]LRQH121
YHQJDHHWWXDWDSUHVVROD5HWHGLFDUUR]]HULHFRQYHQ]LRQDWH
F  ȴQRDGXQPDVVLPRGLJLRUQLLQFDVRGLGDQQLPDWHULDOLGHULYDQWLGDIXUWRLQFHQGLRRLQFLGHQWHODFXLULSDUD]LRQH
YHQJDHHWWXDWDSUHVVROD5HWHGLFDUUR]]HULHFRQYHQ]LRQDWH
G  ȴQRDGXQPDVVLPRGLJLRUQLLQFDVRGLSHUGLWDWRWDOHGHOYHLFROR
Restano a carico dell’Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell’assicurato rimane
il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato.
Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate.
Il noleggio è subordinato in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio.
Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l’autovettura
in sostituzione, la Centrale Operativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e l’Impresa tiene a
proprio carico le VSHVHȴQRDXQPDVVLPRGL(XURSHUHYHQWR
6SHVHGLDOEHUJR
Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla
residenza dell’assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata
per una o più notti, la Centrale Operativa organizza e l’Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. ΖOWXWWRȴQR
al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra
indicate rimangono a carico dell’assicurato.
5LHQWURSDVVHJJHULRSURVHJXLPHQWRGHOYLDJJLR
Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente,
incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio
GHLSDVVHJJHULȴQRDOOXRJRGLGHVWLQD]LRQHRLOULHQWURVLQRDOOXRJRGLUHVLGHQ]DLQΖWDOLDPHWWHQGRDORURGLVSRVL]LRQHELJOLHWWR
aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che
all’estero di Euro 500,00 per evento.
ΖQYLRWD[L
Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Centrale
2SHUDWLYDLQYLDXQWD[LȴQRDOOȇRɝFLQDFDUUR]]HULDSUHVVRODTXDOHªVWDWRWUDVSRUWDWRLOYHLFRORRVXOOXRJRGRYHVLªYHULȴFDWR
l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione
IHUURYLDULD DHURSRUWR R SRUWR DO ȴQH GL FRQVHQWLUH LO SURVHJXLPHQWR GHO YLDJJLR R LO ULHQWUR SUHVVR LO OXRJR GL UHVLGHQ]D
/ȇΖPSUHVDWLHQHDSURSULRFDULFRODSUHVWD]LRQHȴQRDGXQPDVVLPRGL(XURTXDOVLDVLVLDLOQXPHURGHLSDVVHJJHUL
7UDVSRUWRLQDXWRDPEXODQ]D
Qualora l'assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Centrale Operativa organizza il
trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.
Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno).
Prestazione valida soltanto in Italia e per un evento e per anno assicurativo.
(VFOXVLRQLHOLPLWLVSHFLȴFLSHUODJDUDQ]LD$VVLVWHQ]D
• 7XWWHOHSUHVWD]LRQLQRQVRQRGRYXWHSHUVLQLVWULDYYHQXWLGXUDQWHHSHUHHWWRGLJDUHDXWRPRELOLVWLFKHHUHODWLYHSURYH
ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo,
VFLRSHUL WHUUHPRWL LQRQGD]LRQL HG DOWUL IHQRPHQL DWPRVIHULFL GLFKLDUDWL FDODPLW¢ QDWXUDOL QRQFK« IHQRPHQL YHULȴFDWLVL LQ
FRQQHVVLRQHFRQWUDVIRUPD]LRQHRGDVVHVWDPHQWLHQHUJHWLFLGHOOȇDWRPRQDWXUDOLRSURYRFDWLDUWLȴFLDOPHQWH7DOHHVFOXVLRQH
non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza
sociale evidenti.
• Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
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• Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al
recupero.
• L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione
o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso
può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente
contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso
GHYRQRSHUYHQLUHDOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDLJLXVWLȴFDWLYLLQRULJLQDOHGHOOHVSHVHVRVWHQXWHGDOOȇDVVLFXUDWR
• L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza
maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato.
• Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa
all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
• Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni
alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
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SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
ART. 14 – DENUNCIA DEL SINISTRO
3HU WXWWL L VLQLVWUL il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa
componendo il numero verde
800.894139
dall’estero occorre comporre il numero
+39. 039.9890.715
e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da
quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli
eventuali testimoni. Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Terzi, dovrà essere fatta immediata denuncia
all'Autorità, inoltrando all’Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero
(in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365
giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.894139
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39. 039.9890.715
comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Numero di polizza
• Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
• Motivo della chiamata
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
1RELV&RPSDJQLDGL$VVLFXUD]LRQL6S$
8ɝFLR6LQLVWUL
9LD3DUDFHOVRȂ&HQWUR&ROOHRQLȂ
$*5$7(%5Ζ$1=$ 0%
Per eventuali reclami scrivere a
Nobis Compagnia di Assicurazioni
8ɝFLR5HFODPL
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 14
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039.6890.432 - reclami@nobis.it
LQFDVRGLPDQFDWRULVFRQWURVFULYHUHD
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
ΖQEDVHDOOHQRUPHJHQHUDOLHTXHOOHFKHUHJRODQRFLDVFXQDSUHVWD]LRQHRFFRUUHVSHFLȴFDUHFRUUHWWDPHQWHLOGDQQRVXELWRHG
DOȴQHGLDFFHOHUDUHLWHPSLGLOLTXLGD]LRQHRFFRUUHDOOHJDUHDOODGHQXQFLDGHOVLQLVWURODGRFXPHQWD]LRQHLQGLFDWDLQFLDVFXQD
prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
Ζ1&$62'Ζ)85725$3Ζ1$'(/9(Ζ&2/2RSSXUHGL(9(17Ζ62&Ζ232/Ζ7Ζ&ΖR$77Ζ9$1'$/Ζ&Ζ
3UHVHQWDUHVXELWRGHQXQFLDDOOȇ$XWRULW¢*LXGL]LDULDGHOOXRJRLQFXLªDYYHQXWRLOIDWWRDYHQGRFXUDGLVSHFLȴFDUHLQGHQXQFLD
VHªVWDWDVRWWUDWWDDQFKHODFDUWDGLFLUFROD]LRQHHGLOUHODWLYRIRJOLRFRPSOHPHQWDUHRFHUWLȴFDWRGLSURSULHW¢ΖQFDVRGLGDQQR
totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di danno
SDU]LDOHGRYUDQQRHVVHUHVSHFLȴFDWHLQGHQXQFLDOHSDUWLDVSRUWDWHHRGDQQHJJLDWH&RSLDGHOODGHQXQFLDGHYHHVVHUHLQYLDWD
alla Sede dell’Impresa corredata da:
• &HUWLȴFDWRFURQRORJLFRDWWHVWDQWHORVWDWRJLXULGLFRRULJLQDULRGHOYHLFRORULODVFLDWRGDO35$
• Perdita di possesso
• Procura a vendere intestata all’Impresa.
In caso di danni al veicolo avvenuti all’estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana.
Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall’Autorità Giudiziaria allegando dettagliata
descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.
Ζ1&$62'ΖΖ1&(1'Ζ2RSSXUHGL(9(17Ζ$7026)(5Ζ&ΖR527785$&5Ζ67$//Ζ
Presentare denuncia scritta all’Impresa descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco
o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente.
ΖQFDVRGLLQFHQGLRWRWDOHRFFRUUHLQYLDUHDOOȇΖPSUHVDDQFKH&HUWLȴFDWRFURQRORJLFRDWWHVWDQWHORVWDWRJLXULGLFRRULJLQDULRGHO
veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso.
Ζ1&$62'Ζ.$6.2RSSXUHGL&2//Ζ6Ζ21(
Presentare denuncia all’Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle
Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell’incidente. Se
HQWUDPEH OH 3HUVRQH FRLQYROWH QHOOȇLQFLGHQWH ȴUPDQR OD GRFXPHQWD]LRQH &$Ζ &RQVWDWD]LRQH $PLFKHYROH GL ΖQFLGHQWH 
modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I.
all’Impresa.
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IN CASO DI INFORTUNIO
QHFHVVDULRLQYLDUHLOFHUWLȴFDWR0HGLFRQRWXOHSDUFHOOHHWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHLQRULJLQDOHUDFFROWDLQPHULWRDOVLQLVWUR
nonché copia della cartella clinica completa nel caso di eventuale ricovero.
NOTA IMPORTANTE
• Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al
creditore ipotecario od alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
• ΖQFDVRGLTXDOVLDVLGDQQR727$/(VXJJHULDPRGLULFKLHGHUHOȇDWWRGLGHPROL]LRQHHGLOFHUWLȴFDWRGLSHUGLWDGLSRVVHVVR
DOȴQHGLHYLWDUHLOSDJDPHQWRGLXOWHULRUHWDVVDGLSURSULHW¢GHOYHLFRORGLVWUXWWR
• Occorre fornire all’Impresa copia delle fatture delle riparazioni nonché copia della documentazione di ogni spesa
sostenuta a seguito del sinistro.
• L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del
sinistro denunciato.
• QHFHVVDULRFRPXQLFDUHDOOȇΖPSUHVDRJQLPRGLȴFDGHOULVFKLRFKHGRYHVVHLQWHUYHQLUHVXFFHVVLYDPHQWHDOODVWLSXODGHO
contratto.
5LFRUGDUVLFKHLOGLULWWRDOOȇLQGHQQL]]RVLSUHVFULYHWUDVFRUVLGXHDQQLGDOOȇXOWLPDULFKLHVWDVFULWWDSHUYHQXWDDOOȇΖPSUHVD
LQPHULWRDOVLQLVWUR DUW&RGLFH&LYLOH 
ΖPSRUWDQWH
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato invia alla Compagnia gli estremi del conto corrente su cui
desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, codice IBAN).
GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Il contraente e l’assicurato, in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, potranno richiedere le credenziali per
l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa www.nobis.it la voce “Richiedi le
tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria,
che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
ΖQFDVRGLGLɝFROW¢GLDFFHVVRªSRVVLELOHRWWHQHUHDVVLVWHQ]DFRQWDWWDQGRRUHVXLO&DOO&HQWHUGHOOȇΖPSUHVDDOQXPHUR
+39.039.6056804.
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APPENDICE NORMATIVA
ΖQTXHVWDVH]LRQHYHQJRQRULFKLDPDWHOHQRUPHSULQFLSDOLFLWDWHQHOFRQWUDWWRDɝQFK«LOFRQWUDHQWHSRVVDFRPSUHQGHUH
PHJOLRLULIHULPHQWLGLOHJJH

CODICE CIVILE
$UW&RQGL]LRQLJHQHUDOLGLFRQWUDWWR
/H FRQGL]LRQL JHQHUDOL GL FRQWUDWWR SUHGLVSRVWH GD XQR GHL FRQWUDHQWL VRQR HɝFDFL QHL FRQIURQWL GHOO DOWUR VH DO PRPHQWR GHOOD
FRQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWRTXHVWLOHKDFRQRVFLXWHRDYUHEEHGRYXWRFRQRVFHUOHXVDQGRO RUGLQDULDGLOLJHQ]D
ΖQRJQLFDVRQRQKDQQRHHWWRVHQRQVRQRVSHFLȴFDPHQWHDSSURYDWHSHULVFULWWROHFRQGL]LRQLFKHVWDELOLVFRQRDIDYRUHGLFROXLFKH
OHKDSUHGLVSRVWHOLPLWD]LRQLGLUHVSRQVDELOLW¢IDFROW¢GLUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRRGLVRVSHQGHUQHO HVHFX]LRQHRYYHURVDQFLVFRQRD
FDULFRGHOO DOWURFRQWUDHQWHGHFDGHQ]HOLPLWD]LRQLDOODIDFROW¢GLRSSRUUHHFFH]LRQLUHVWUL]LRQLDOODOLEHUW¢FRQWUDWWXDOHQHLUDSSRUWL
FRLWHU]LWDFLWDSURURJDRULQQRYD]LRQHGHOFRQWUDWWRFODXVROHFRPSURPLVVRULHRGHURJKHDOODFRPSHWHQ]DGHOO DXWRULW¢JLXGL]LDULD
$UW&RQWUDWWRFRQFOXVRPHGLDQWHPRGXOLRIRUPXODUL
1HLFRQWUDWWLFRQFOXVLPHGLDQWHODVRWWRVFUL]LRQHGLPRGXOLRIRUPXODULSUHGLVSRVWLSHUGLVFLSOLQDUHLQPDQLHUDXQLIRUPHGHWHUPLQDWL
UDSSRUWLFRQWUDWWXDOLOHFODXVROHDJJLXQWHDOPRGXORRDOIRUPXODULRSUHYDOJRQRVXTXHOOHGHOPRGXORRGHOIRUPXODULRTXDORUDVLDQR
LQFRPSDWLELOLFRQHVVHDQFKHVHTXHVWHXOWLPHQRQVRQRVWDWHFDQFHOODWH
6LRVVHUYDLQROWUHODGLVSRVL]LRQHGHOVHFRQGRFRPPDGHOO DUWLFRORSUHFHGHQWH
$UW&RGLFH&LYLOH'LFKLDUD]LRQLLQHVDWWHHUHWLFHQ]HFRQGRORRFROSDJUDYH
/HGLFKLDUD]LRQLLQHVDWWHHOHUHWLFHQ]HGHOFRQWUDHQWHUHODWLYHDFLUFRVWDQ]HWDOLFKHO DVVLFXUDWRUHQRQDYUHEEHGDWRLOVXRFRQVHQVRR
QRQORDYUHEEHGDWRDOOHPHGHVLPHFRQGL]LRQLVHDYHVVHFRQRVFLXWRLOYHURVWDWRGHOOHFRVHVRQRFDXVDGLDQQXOODPHQWRGHOFRQWUDWWR
TXDQGRLOFRQWUDHQWHKDDJLWRFRQGRORRFRQFROSDJUDYH
/ DVVLFXUDWRUH GHFDGH GDO GLULWWR G LPSXJQDUH LO FRQWUDWWR VH HQWUR WUH PHVL GDO JLRUQR LQ FXL KD FRQRVFLXWR O LQHVDWWH]]D GHOOD
GLFKLDUD]LRQHRODUHWLFHQ]DQRQGLFKLDUDDOFRQWUDHQWHGLYROHUHHVHUFLWDUHO LPSXJQD]LRQH
/ DVVLFXUDWRUHKDGLULWWRDLSUHPLUHODWLYLDOSHULRGRGLDVVLFXUD]LRQHLQFRUVRDOPRPHQWRLQFXLKDGRPDQGDWRO DQQXOODPHQWRH
LQRJQLFDVRDOSUHPLRFRQYHQXWRSHULOSULPRDQQR6HLOVLQLVWURVLYHULȴFDSULPDFKHVLDGHFRUVRLOWHUPLQHLQGLFDWRGDOFRPPD
SUHFHGHQWHHJOLQRQªWHQXWRDSDJDUHODVRPPDDVVLFXUDWD
6HO DVVLFXUD]LRQHULJXDUGDSL»SHUVRQHRSL»FRVHLOFRQWUDWWRªYDOLGRSHUTXHOOHSHUVRQHRSHUTXHOOHFRVHDOOHTXDOLQRQVLULIHULVFH
ODGLFKLDUD]LRQHLQHVDWWDRODUHWLFHQ]D
$UW&RGLFH&LYLOH'LFKLDUD]LRQLLQHVDWWHHUHWLFHQ]HVHQ]DGRORRFROSDJUDYH
6H LO FRQWUDHQWH KD DJLWR VHQ]D GROR R FROSD JUDYH OH GLFKLDUD]LRQL LQHVDWWH H OH UHWLFHQ]H QRQ VRQR FDXVD GL DQQXOODPHQWR GHO
FRQWUDWWRPDO DVVLFXUDWRUHSX´UHFHGHUHGDOFRQWUDWWRVWHVVRPHGLDQWHGLFKLDUD]LRQHGDIDUVLDOO DVVLFXUDWRQHLWUHPHVLGDOJLRUQR
LQFXLKDFRQRVFLXWRO LQHVDWWH]]DGHOODGLFKLDUD]LRQHRODUHWLFHQ]D
6HLOVLQLVWURVLYHULȴFDSULPDFKHO LQHVDWWH]]DGHOODGLFKLDUD]LRQHRODUHWLFHQ]DVLDFRQRVFLXWDGDOO DVVLFXUDWRUHRSULPDFKHTXHVWL
DEELDGLFKLDUDWRGLUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRODVRPPDGRYXWDªULGRWWDLQSURSRU]LRQHGHOODGLHUHQ]DWUDLOSUHPLRFRQYHQXWRHTXHOOR
FKHVDUHEEHVWDWRDSSOLFDWRVHVLIRVVHFRQRVFLXWRLOYHURVWDWRGHOOHFRVH
$UW&RGLFH&LYLOHȂ$VVLFXUD]LRQHLQQRPHRSHUFRQWRGLWHU]L
1HOOH DVVLFXUD]LRQL LQ QRPH R SHU FRQWR GL WHU]L VH TXHVWL KDQQR FRQRVFHQ]D GHOOȇLQHVDWWH]]D GHOOH GLFKLDUD]LRQL R GHOOH UHWLFHQ]H
UHODWLYHDOULVFKLRVLDSSOLFDQRDIDYRUHGHOOȇDVVLFXUDWRUHOHGLVSRVL]LRQLGHJOLDUWH
$UW$JJUDYDPHQWRGHOULVFKLR
ΖOFRQWUDHQWHKDO REEOLJRGLGDUHLPPHGLDWRDYYLVRDOO DVVLFXUDWRUHGHLPXWDPHQWLFKHDJJUDYDQRLOULVFKLRLQPRGRWDOHFKHVHLO
QXRYRVWDWRGLFRVHIRVVHHVLVWLWRHIRVVHVWDWRFRQRVFLXWRGDOO DVVLFXUDWRUHDOPRPHQWRGHOODFRQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWRO DVVLFXUDWRUH
QRQDYUHEEHFRQVHQWLWRO DVVLFXUD]LRQHRO DYUHEEHFRQVHQWLWDSHUXQSUHPLRSL»HOHYDWR
/ DVVLFXUDWRUH SX´ UHFHGHUH GDO FRQWUDWWR GDQGRQH FRPXQLFD]LRQH SHU LVFULWWR DOO DVVLFXUDWR HQWUR XQ PHVH GDO JLRUQR LQ FXL KD
ULFHYXWRO DYYLVRRKDDYXWRLQDOWURPRGRFRQRVFHQ]DGHOO DJJUDYDPHQWRGHOULVFKLR
ΖOUHFHVVRGHOO DVVLFXUDWRUHKDHHWWRLPPHGLDWRVHO DJJUDYDPHQWRªWDOHFKHO DVVLFXUDWRUHQRQDYUHEEHFRQVHQWLWRO DVVLFXUD]LRQHKD
HHWWRGRSRTXLQGLFLJLRUQLVHO DJJUDYDPHQWRGHOULVFKLRªWDOHFKHSHUO DVVLFXUD]LRQHVDUHEEHVWDWRULFKLHVWRXQSUHPLRPDJJLRUH
6SHWWDQR DOO DVVLFXUDWRUH L SUHPL UHODWLYL DO SHULRGR GL DVVLFXUD]LRQH LQ FRUVR DO PRPHQWR LQ FXL ª FRPXQLFDWD OD GLFKLDUD]LRQH GL
UHFHVVR
6HLOVLQLVWURVLYHULȴFDSULPDFKHVLDQRWUDVFRUVLLWHUPLQLSHUODFRPXQLFD]LRQHHSHUO HɝFDFLDGHOUHFHVVRO DVVLFXUDWRUHQRQULVSRQGH
TXDORUDO DJJUDYDPHQWRGHOULVFKLRVLDWDOHFKHHJOLQRQDYUHEEHFRQVHQWLWRODDVVLFXUD]LRQHVHLOQXRYRVWDWRGLFRVHIRVVHHVLVWLWRDO
PRPHQWRGHOFRQWUDWWRDOWULPHQWLODVRPPDGRYXWDªULGRWWDWHQXWRFRQWRGHOUDSSRUWRWUDLOSUHPLRVWDELOLWRQHOFRQWUDWWRHTXHOOR
FKHVDUHEEHVWDWRȴVVDWRVHLOPDJJLRUHULVFKLRIRVVHHVLVWLWRDOWHPSRGHOFRQWUDWWRVWHVVR
$UW0DQFDWRSDJDPHQWRGHOSUHPLR
6H LO FRQWUDHQWH QRQ SDJD LO SUHPLR R OD SULPD UDWD GL SUHPLR VWDELOLWD GDO FRQWUDWWR O DVVLFXUD]LRQH UHVWD VRVSHVD ȴQR DOOH RUH
YHQWLTXDWWURGHOJLRUQRLQFXLLOFRQWUDHQWHSDJDTXDQWRªGDOXLGRYXWR
6H DOOH VFDGHQ]H FRQYHQXWH LO FRQWUDHQWH QRQ SDJD L SUHPL VXFFHVVLYL O DVVLFXUD]LRQH UHVWD VRVSHVD GDOOH RUH YHQWLTXDWWUR GHO
TXLQGLFHVLPRJLRUQRGRSRTXHOORGHOODVFDGHQ]D
1HOOHLSRWHVLSUHYLVWHGDLGXHFRPPLSUHFHGHQWLLOFRQWUDWWRªULVROXWRGLGLULWWRVHO DVVLFXUDWRUHQHOWHUPLQHGLVHLPHVLGDOJLRUQRLQ
FXLLOSUHPLRRODUDWDVRQRVFDGXWLQRQDJLVFHSHUODULVFRVVLRQHO DVVLFXUDWRUHKDGLULWWRVROWDQWRDOSDJDPHQWRGHOSUHPLRUHODWLYR
DOSHULRGRGLDVVLFXUD]LRQHLQFRUVRHDOULPERUVRGHOOHVSHVH/DSUHVHQWHQRUPDQRQVLDSSOLFDDOOHDVVLFXUD]LRQLVXOODYLWD
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$UW$YYLVRDOO DVVLFXUDWRUHLQFDVRGLVLQLVWUR
“/ DVVLFXUDWRGHYHGDUHDYYLVRGHOVLQLVWURDOO DVVLFXUDWRUHRDOO DJHQWHDXWRUL]]DWRDFRQFOXGHUHLOFRQWUDWWRHQWURWUHJLRUQLGDTXHOOR
LQFXLLOVLQLVWURVLªYHULȴFDWRRO DVVLFXUDWRQHKDDYXWRFRQRVFHQ]D1RQªQHFHVVDULRO DYYLVRVHO DVVLFXUDWRUHRO DJHQWHDXWRUL]]DWR
DOODFRQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWRLQWHUYLHQHHQWURLOGHWWRWHUPLQHDOOHRSHUD]LRQLGLVDOYDWDJJLRRGLFRQVWDWD]LRQHGHOVLQLVWUR
1HOOHDVVLFXUD]LRQLFRQWURODPRUWDOLW¢GHOEHVWLDPHO DYYLVRVDOYRSDWWRFRQWUDULRGHYHHVVHUHGDWRHQWURYHQWLTXDWWURRUH”
$UWȂ3UHVFUL]LRQHLQPDWHULDGLDVVLFXUD]LRQH
ΖOGLULWWRDOSDJDPHQWRGHOOHUDWHGLSUHPLRVLSUHVFULYHLQXQDQQRGDOOHVLQJROHVFDGHQ]H
*OLDOWULGLULWWLGHULYDQWLGDOFRQWUDWWRGLDVVLFXUD]LRQHVLSUHVFULYRQRLQGXHDQQLGDOJLRUQRLQFXLVLªYHULȴFDWRLOIDWWRVXFXLLOGLULWWR
VLIRQGDDGHVFOXVLRQHGHOFRQWUDWWRGLDVVLFXUD]LRQHVXOODYLWDLFXLGLULWWLVLSUHVFULYRQRLQGLHFLDQQL
1HOO DVVLFXUD]LRQHGHOODUHVSRQVDELOLW¢FLYLOHLOWHUPLQHGHFRUUHGDOJLRUQRLQFXLLOWHU]RKDULFKLHVWRLOULVDUFLPHQWRDOO DVVLFXUDWRR
KDSURPRVVRFRQWURGLTXHVWRO D]LRQH
/D FRPXQLFD]LRQH DOO DVVLFXUDWRUH GHOOD ULFKLHVWD GHO WHU]R GDQQHJJLDWR R GHOO D]LRQH GD TXHVWR SURSRVWD VRVSHQGH LO FRUVR GHOOD
SUHVFUL]LRQH ȴQFK« LO FUHGLWR GHO GDQQHJJLDWR QRQ VLD GLYHQXWR OLTXLGR HG HVLJLELOH RSSXUH LO GLULWWR GHO WHU]R GDQQHJJLDWR QRQ VLD
SUHVFULWWR
/DGLVSRVL]LRQHGHOFRPPDSUHFHGHQWHVLDSSOLFDDOO D]LRQHGHOULDVVLFXUDWRYHUVRLOULDVVLFXUDWRUHSHULOSDJDPHQWRGHOO LQGHQQLW¢
$UWȂΖQDGHPSLPHQWRGHOOȇREEOLJRGLDYYLVRRGLVDOYDWDJJLR
/ȇDVVLFXUDWRFKHGRORVDPHQWHQRQDGHPSLHOȇREEOLJRGHOOȇDYYLVRRGHOVDOYDWDJJLRSHUGHLOGLULWWRDOOȇLQGHQQLW¢
6HOȇDVVLFXUDWRRPHWWHFROSRVDPHQWHGLDGHPSLHUHDWDOHREEOLJROȇDVVLFXUDWRUHKDGLULWWRGLULGXUUHOȇLQGHQQLW¢LQUDJLRQHGHOSUHJLXGL]LR
VRHUWR
$UWȂ'LULWWRGLVXUURJD]LRQHGHOOȇDVVLFXUDWRUH
/ DVVLFXUDWRUHFKHKDSDJDWRO LQGHQQLW¢ªVXUURJDWRȴQRDOODFRQFRUUHQ]DGHOO DPPRQWDUHGLHVVDQHLGLULWWLGHOO DVVLFXUDWRYHUVRL
WHU]LUHVSRQVDELOL
6DOYR LO FDVR GL GROR OD VXUURJD]LRQH QRQ KD OXRJR VH LO GDQQR ª FDXVDWR GDL ȴJOL GDJOL DVFHQGHQWL GD DOWUL SDUHQWL R GD DɝQL
GHOO DVVLFXUDWRVWDELOPHQWHFRQOXLFRQYLYHQWLRGDGRPHVWLFL
/ DVVLFXUDWRªUHVSRQVDELOHYHUVRO DVVLFXUDWRUHGHOSUHJLXGL]LRDUUHFDWRDOGLULWWRGLVXUURJD]LRQH
/HGLVSRVL]LRQLGLTXHVWRDUWLFRORVLDSSOLFDQRDQFKHDOOHDVVLFXUD]LRQLFRQWURJOLLQIRUWXQLVXOODYRURHFRQWUROHGLVJUD]LHDFFLGHQWDOL

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
$UW&ULWHULGLUHGD]LRQH
“ΖOFRQWUDWWRHRJQLDOWURGRFXPHQWRFRQVHJQDWRGDOO LPSUHVDDOFRQWUDHQWHYDUHGDWWRLQPRGRFKLDURHGHVDXULHQWH
/HFODXVROHFKHLQGLFDQRGHFDGHQ]HQXOOLW¢ROLPLWD]LRQHGHOOHJDUDQ]LHRYYHURRQHULDFDULFRGHOFRQWUDHQWHRGHOO DVVLFXUDWRVRQR
ULSRUWDWHPHGLDQWHFDUDWWHULGLSDUWLFRODUHHYLGHQ]D”

17 di 18

Ζ1)250$7Ζ9$$Ζ6(16Ζ'(/&$32ΖΖΖ6(=Ζ21('(/5(*2/$0(1728( *'35 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
$LVHQVLGHOOȇDUWGHO5HJRODPHQWR(XURSHR *'35 UHFDQWHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHOOHSHUVRQHȴVLFKHFRQULJXDUGR
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la
“Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali
durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. 7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWR
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via
Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).
2. 7LSRORJLDGLGDWLUDFFROWL
ΖGDWLUDFFROWLVRQRGDWLSHUVRQDOLULJXDUGDQWLSHUVRQHȴVLFKHLGHQWLȴFDWHRLGHQWLȴFDELOLGLFXLDOOȇDUWSDUGHO*'35HGDWLGLFDWHJRULH
particolari di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR.
3. )LQDOLW¢
ΖGDWLVRQRUDFFROWLSHUȴQDOLW¢FRQQHVVHDOOHDWWLYLW¢GHOOD&RPSDJQLDFRPHVHJXH
D  ȴQDOLW¢FRUUHODWHDWUDWWDPHQWLOHJDWLDOO HPLVVLRQHHJHVWLRQHGLFRQWUDWWLDVVLFXUDWLYLVWLSXODWLFRQOD&RPSDJQLDDOODJHVWLRQHGLREEOLJKL
DWWLQHQWLSUDWLFKHGLULVDUFLPHQWRGDQQLDOO DGHPSLPHQWRGLVSHFLȴFKHULFKLHVWHGHOOȇLQWHUHVVDWRΖOFRQIHULPHQWRGHLGDWLªQHFHVVDULRDO
SHUVHJXLPHQWRGLWDOLȴQDOLW¢HVVHQGRVWUHWWDPHQWHIXQ]LRQDOLDOO HVHFX]LRQHGHLFLWDWLWUDWWDPHQWLΖOULȴXWRGHOOȇΖQWHUHVVDWRSX´FRPSRUWDUH
l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale)
E ȴQDOLW¢FRUUHODWHDREEOLJKLLPSRVWLGDOHJJLUHJRODPHQWLHGLVSRVL]LRQLGHOOH$XWRULW¢QRUPDWLYDFRPXQLWDULDΖOFRQIHULPHQWRGDSDUWH
GHOOȇΖQWHUHVVDWRRGLWHU]LGHLGDWLQHFHVVDULDOSHUVHJXLPHQWRGLWDOLȴQDOLW¢ªREEOLJDWRULR8QHYHQWXDOHULȴXWRFRPSRUWHU¢OȇLPSRVVLELOLW¢
di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base
giuridica legale);
F  ȴQDOLW¢FRUUHODWHDGDWWLYLW¢GLSRVWYHQGLWDULYROWHDYDOXWDUHLOJUDGRGLVRGGLVID]LRQHGHJOLXWHQWLRGDQQHJJLDWLHSHUDQDOLVLHULFHUFKHGL
PHUFDWRVXLVHUYL]LRHUWL8QHYHQWXDOHULȴXWRFRPSRUWHUHEEHO LPSRVVLELOLW¢SHUOD&RPSDJQLDGLDYHUHULVFRQWULXWLOLSHULOPLJOLRUDPHQWR
delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento
Volontaria, base giuridica Consensuale);
G ȴQDOLW¢FRUUHODWHDGDWWLYLW¢FRPPHUFLDOLGLSURPR]LRQHGLVHUYL]LHSURGRWWLDVVLFXUDWLYLRHUWLGDOOD&RPSDJQLDHGDO*UXSSR1RELVTXDOL
invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta
cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email,
telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia
ULVHUYDWD DL SURSUL FOLHQWL SUHYLVWD DL VHQVL GHOO DUW  ELV GHO 5HJRODPHQWR ΖYDVV  H VPL 8Q HYHQWXDOH ULȴXWR FRPSRUWHUHEEH
l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione
delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. 0RGDOLW¢GLWUDWWDPHQWR
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna
area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del
trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR.
/D&RPSDJQLDSUHGLVSRQHPLVXUHRUJDQL]]DWLYHHWHFQRORJLFKHLGRQHHDɝQFK«TXHVWDSROLWLFDVLDVHJXLWDDOOȇLQWHUQRGHOODVRFLHW¢DOȴQHGL
proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere
trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza
del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. 3URȴOD]LRQH
/D&RPSDJQLDQRQHVHJXHDWWLYLW¢GLSURȴOD]LRQHXWLOL]]DQGRLGDWLSHUVRQDOLUDFFROWLUHODWLYLDOOHȴQDOLW¢GLFXLDOSDUDJUDIR
6. &RPXQLFD]LRQHHGLXVLRQHGHLGDWL
ΖGDWLSHUVRQDOLWUDWWDWLSHUOHȴQDOLW¢GLFXLVRSUDSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLDOOHVHJXHQWLFDWHJRULHGLVRJJHWWL
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
•VRJJHWWLHVWHUQLGLVXSSRUWRDLWUDWWDPHQWLTXDOLPHGLFLHRUJDQLVPLVDQLWDULSHULWLRɝFLQHHFDUUR]]HULHVRJJHWWLIDFHQWLSDUWHGHOODUHWH
distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche
H VRFLHW¢ ȴQDQ]LDULH ULDVVLFXUDWRUL FRDVVLFXUDWRUL VRFLHW¢ LQFDULFDWH GHOOD FRQVHJQD GL FRUULVSRQGHQ]D VRJJHWWL DGGHWWL DOOH DWWLYLW¢ GL
FRQVXOHQ]DHGDVVLVWHQ]DȴVFDOHȴQDQ]LDULDOHJDOHLQIRUPDWLFDFRQVHUYD]LRQHGDWLUHYLVLRQHFRQWDELOHHFHUWLȴFD]LRQHGHOELODQFLR
• VRJJHWWL SUHSRVWL GD SURYYHGLPHQWL GHOOH $XWRULW¢ GL YLJLODQ]D DOOD UDFFROWD GDWL SROL]]H SHU ȴQDOLW¢ VWDWLVWLFKH DQWLIURGH DQWLULFLFODJJLR
antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
1RQªSUHYLVWDDOFXQDIRUPDGLGLXVLRQHGHLGDWLUDFFROWL
7. 3HULRGRGLFRQVHUYD]LRQH
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative
applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del
TXDOHVDUDQQRFDQFHOODWLRUHVLDQRQLPLHQWURLWHPSLVWDELOLWLGDOODQRUPDGLOHJJHb
4XDORUDLQWHUYHQJDODUHYRFDGHOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRVSHFLȴFRGDSDUWHGHOO LQWHUHVVDWRLGDWLYHUUDQQRFDQFHOODWLRUHVLDQRQLPLHQWUR
JLRUQLODYRUDWLYLGDOODULFH]LRQHGHOODUHYRFDb
8. 'LULWWLGHOOȇLQWHUHVVDWR
/ȇLQWHUHVVDWRSX´IDUYDOHUHLGLULWWLSUHYLVWLGDOOȇDUW GLULWWRGLDFFHVVRGHOOȇLQWHUHVVDWR GDOOȇDUW GLULWWRGLUHWWLȴFD GDOOȇDUW GLULWWR
alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art.
21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza
(MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti
GDOODQRUPDWLYDYLJHQWHHVHJXHQGROHSURFHGXUHHOHLQGLFD]LRQLSXEEOLFDWHVXOVLWRZHEXɝFLDOHGHOO $XWRULW¢VXZZZJDUDQWHSULYDF\LW
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Allegato 2 Aree territoriali franchigie e scoperti
IN RETE

LIMITI CONTRATTUALI
SCOPERTO

FRANCHIGIA

SCOPERTO

FRANCHIGIA

25%

500

25%

600

25%

1500

25%

2500

25%

1500

25%

1500

KASKO

25%

1500

25%

1500

COLLISIONE

25%

1500

25%

1500

20%

500

20%

500

20%

1000

20%

2000

20%

1000

20%

2000

KASKO

20%

1000

20%

1500

COLLISIONE

20%

1000

20%

1500

15%

250

15%

400

15%

500

15%

1500

15%

750

15%

1500

KASKO

20%

1000

20%

1500

COLLISIONE

20%

1000

20%

1500

15%

250

15%

400

15%

250

15%

750

15%

250

15%

1500

KASKO

20%

500

20%

1000

COLLISIONE

15%

250

15%

750

15%

250

15%

400

15%

250

15%

750

15%

250

15%

750

KASKO

20%

500

20%

1000

COLLISIONE

15%

250

15%

750

AREA 1

35%

In caso di lojack non funzionante

AREA 2

20%

Con lojack installato e funzionante

AREA 3

10%

Con lojack installato e funzionante

AREA 4

5%

Con lojack installato e funzionante

FURTO CON
SCOPERTO

AREA 1 OBBLIGO
INSTALLAZIONE LOJACK

ATTI VANDALICI
EVENTI
ATMOSFERICI

FURTO CON
SCOPERTO

AREA 2

ATTI VANDALICI
EVENTI
ATMOSFERICI

FURTO CON
SCOPERTO
ATTI VANDALICI

AREA 3

EVENTI
ATMOSFERICI

FURTO CON
SCOPERTO
ATTI VANDALICI

AREA 4

EVENTI
ATMOSFERICI

FURTO CON
SCOPERTO
ATTI VANDALICI

Province di Trento e Bolzano

FURTO CON LOJACK

FUORI RETE

EVENTI
ATMOSFERICI

AREA 1 e provincia RM Obbligo installazione Lojack
Veicoli con valore superiore a euro 100.000 obbligo di installazione LOJACK

AREE TERRITORIALI

Z
O
N
E
Z
O
N
A
1
Z
O
N
A
2
Z
O
N
A
3
Z
O
N
A
4

PROVINCE

RC,BT,BA,BR,FG,TA,SA,NA,CE

KR,CZ,VV,CS

OG,OR,SS,NU,AG,EN,SR,CT, PZ,LE,MB,MI, LT,RM,TO,BN,AV,CA
VS,OT, CI,
TE,AQ,CH,PE,MT,FC,RA,FE,MO,BO,PC,RN,PR,RE,GO,PN,UD,TS,VT,FR,RI,IM,SP,SV,GE,LC,VA,CO,SO,MN,CR,LO,P
V,BG,BS,FM,PU,AN,AP,MC,IS,CB,BI,VB,CN,AT,VC,NO,AL,ME,TP,RG,CL,PA,LI,LU,PI,PT,PO,AR,SI,MS,GR,FT,TN,BZ,
TR,PG,AO,BL,VI,VE,TV,PD,VR,RO

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente

