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Il presente documento contiene il SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE del prodotto 

assicurativo composto da: 
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 DIP AGGIUNTIVO DANNI 

 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (comprensive di Glossario) 
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AXA FRANCE IARD (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 313 Terrasses de l'Arche, 92727 NANTERRE CEDEX. Numero Iscrizione 

Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Corso 

Como n. 17, 20154 Milano – CF, P.IVA e N.Iscr. Reg. Imprese Milano 10345000961 - REA MI-2525152 Telefono: 02/6737151 - Fax: 02-23331247 - PEC: 

axafranceiard@legalmail.it – sito internet: www.clp.partners.axa/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di 

assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148. 
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri 
documenti 
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È? 
DIF&DILA GAP è una Polizza Convenzione (n. 120180) stipulata da NoProblemWeb S.r.l. (contraente) per conto dei propri clienti, 
che in qualità di aderenti/assicurati possono aderire alla polizza convenzione, su base individuale e facoltativa. La polizza ha 
finalità di protezione dell’assicurato contro la perdita pecuniaria subita dall’assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso 
occorso all’autoveicolo, quale il danno irreparabile o il furto totale dello stesso. 

 

 Che cosa è assicurato? 

 

 Che cosa non è assicurato? 

Eventi assicurati: 
 Perdita pecuniaria in caso di Furto Totale dell’Autoveicolo, 

senza ritrovamento entro 60 giorni dalla data del furto 
dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica 
autorità competente. 

 Perdita pecuniaria in caso di Danno Irreparabile 
dell’Autoveicolo. Per “Danno Irreparabile” si intende il 
danneggiamento dello stesso determinato da incendio, 
eventi naturali, atti di vandalismo, tale per cui il costo di 
riparazione è pari o superiore al 70% del valore 
commerciale dell’autoveicolo stesso al giorno del sinistro e 
a seguito del quale l’autoveicolo sia demolito e cancellato 
dal p.r.a. (pubblico registro automobilistico). 

 
L'Indennizzo in caso di Sinistro per Furto Totale o Danno 
Irreparabile sarà pari alla differenza (“Differenza 
Indennizzabile”) tra: 

a) il Valore Iniziale dell’Autoveicolo, e 
b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del 
sinistro, oppure - se superiore - l’importo eventualmente 
liquidato in favore dell’assicurato dall’assicurazione 
principale per il medesimo sinistro. 

 
L’importo della Differenza Indennizzabile sarà diverso a 
seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data 
di decorrenza della copertura assicurativa; l’Assicuratore 
liquiderà infatti la Differenza Indennizzabile sulla base di 
quanto previsto nella tabella che segue: 
 

Data del Sinistro 
% di Differenza Indennizzabile 

da liquidare 

Entro i primi 3 (tre) anni di 
decorrenza della copertura 

assicurativa 
100% 

Nel quarto anno di decorrenza 
della copertura assicurativa 

70% 

Nel quinto anno di decorrenza 
della copertura assicurativa 

50% 

 
 Rimborso spese impreviste: in caso di sinistro per furto 

totale dell’autoveicolo, la Compagnia rimborserà altresì 
l’importo delle spese effettivamente sostenute e 
documentate dallo stesso in connessione al sinistro. 

Non sono assicurabili gli autoveicoli:  

 usati, se con data di prima immatricolazione superiore a 5 

anni dalla data di acquisto dell’autoveicolo; 

 che alla scadenza dell’assicurazione hanno una vetustà 

superiore ai 10 anni; 

 non immatricolati ad uso privato; 

 di massa complessiva a pieno carico eccedente le 3,5 

tonnellate; 

 di valore iniziale superiore ad € 70.000,00 euro; 

 utilizzati per: noleggio, scuola guida, trasporto pubblico 

(inclusi i taxi), ambulanza, mezzi di soccorso. 

 

 Ci sono limiti di copertura? 
 

Principali esclusioni 

! guida dell’Autoveicolo da parte di conducente privo di valida 
patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a 
condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i 
requisiti per il rinnovo;  

! guida dell’Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso 
alcolico previsto dalla normative in vigore) o sotto l’effetto 
sostanze stupefacenti o psicotrope;  

! sinistro cagionato con dolo o colpa grave dell’Aderente, 
dell’Assicurato o del conducente del veicolo. 

 

Assicurazione GAP sull’Autoveicolo 
Documento informativo del prodotto assicurativo 

Compagnia: AXA FRANCE IARD (Rappresentanza Generale per l’Italia) 
Autorizzata in Francia (stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni e autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento. 

Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, Appendice Elenco I, nr. I.00148. 

Prodotto: DIF&DILA GAP 
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Dove vale la copertura? 
 

 La copertura vale con riferimento ai sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione europea e nei paesi inclusi nel certificato 
internazionale di circolazione (Carta Verde).  

 
 

Che obblighi ho? 
 

 

 All’inizio del contratto: per aderire alla polizza convenzione, sei tenuto a sottoscrivere un modulo di adesione. Sei tenuto a 
fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. In particolare, essendo DIF&DILA GAP una 
copertura assicurativa complementare o meno ad un’eventuale copertura furto / incendio già presente sull’Autoveicolo, sei 
tenuto a dichiarare se, al momento di attivazione della copertura assicurativa sull’Autoveicolo, sia già presente o meno una 
polizza furto / incendio.  Qualora già presente, sei tenuto a dichirare se tale copertura  abbia o non abbia una clausola “valore 
a nuovo” di almeno ventiquattro mesi di durata. 

 In corso di contratto: sei tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi mutamento che possa modificare la valutazione del 
rischio e la relativa quantificazione del Premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.). 

 In caso di presentazione di una richiesta di Sinistro: sei tenuto a denunciare eventuali Sinistri nel più breve tempo possibile 
dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia. 

 
 

Quando e come devo pagare? 
 

 Sei tenuto a corrispondere il premio in forma unica ed anticipata per tutta la durata dell’assicurazione. Il premio deve essere 
versato al soggetto che intermedia il contratto, incaricato di incassarlo dalla Compagnia. 

 Il metodo di pagamento disponibile è il bonifico bancario. 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
 

 La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui sottoscrivi il Modulo di Adesione, a condizione che il premio 
sia stato pagato o, se successivo, dalle ore 24:00 del giorno in cui l’Autoveicolo viene consegnato all’Aderente/Assicurato. 

 Puoi scegliere la durata della tua copertura tra le seguenti opzioni di durata disponibili: 24, 36, 48 oppure (massimo) 60 mesi, 
senza alcun tacito rinnovo alla scadenza. 

 
 Come posso disdire la polizza? 

 
 Puoi recedere dal contratto di assicurazione, senza oneri, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo 

di Adesione, con diritto al rimborso del premio versato (al netto delle tasse). 

 Hai altresì diritto di recesso annuale in corso di contratto, esercitabile con preavviso di 60 giorni rispetto all’annualità in 
scadenza, con diritto al rimborso delle annualità di premio pagate e non godute (al netto delle tasse). 

 



 

 

 

 

 

 

DIP AGGIUNTIVO DANNI 
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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 Aderente a capire più nel 
dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.  

 

    L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

AXA FRANCE IARD (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 313 Terrasses de l'Arche, 92727 
NANTERRE CEDEX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) 
all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola 
Registre des organismes d’assurance: 4022109. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Corso Como n. 17, 20154 Milano – CF, 
P.IVA e N.Iscr. Reg. Imprese Milano 10345000961 - REA MI-2525152 Telefono: 02/6737151 - Fax: 02-23331247 - PEC: 
axafranceiard@legalmail.it – sito internet: www.clp.partners.axa/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta 
all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148. 

Patrimonio netto di AXA France IARD: 1.440,5 milioni di euro di cui 214,8 milioni di euro relativi al capitale sociale e 1.225,7 milioni di 
euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio (dati aggiornati al 31/12/2017). 
Gli indici di solvibilità dell’impresa riferiti alla gestione danni e relativi all’ultimo bilancio approvato, sono pari a 159% e 354%, che 
rappresentano rispettivamente il rapporto tra fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) e il rapporto tra 
fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale minimo (MCR). I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet 
italiano della compagnia https://it.clp.partners.axa/la-nostra-societa/informazioni-di-vigilanza-assicurativa mentre la Relazione sulla 
solvibilità e condizione finanziaria è pubblicata sul sito francese della compagnia https://www.axa.fr/configuration-securite/mentions-
legales.html. 

 

Al contratto si applica la legge italiana. 

 

           Che cosa è assicurato? 
In caso di Sinistro per Furto Totale e/o di Sinistro per Danno Irreperabile, l’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ad un 
massimale pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00). 
In relazione all’indennizzo Rimborso Spese Impreviste, limite massimo dell’Indennizzo è pari a Euro 300,00 (trecento/00). 

 

 

           Che cosa NON è assicurato? 
Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

            Ci sono limiti di copertura? 
In aggiunta alle esclusioni di copertura indicate nel DIP Danni, la copertura assicurativa non opera in caso di: 

 Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni; 

 manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti; 

 Sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per: noleggio, corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive (e/o 
che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), attività di pace making, test di velocità, prove di 
affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di 
sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il Sinistro; 

 Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico; 

 sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi. 

Assicurazione GAP sull’autoveicolo 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP Aggiuntivo Danni) 

Impresa: AXA France IARD (Rappresentanza Generale per l’Italia) 

Prodotto: DIF&DILA GAP 
 

Versione 01/01/2019 

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile 
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

 

Cosa fare in caso 
di sinistro? 

Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, devi darne tempestivo avviso scritto all’Impresa mediante comunicazione 
scritta inviata al seguente indirizzo: AXA PARTNERS (Ufficio Sinistri) – Corso Como n. 17 – 20154 Milano, utilizzando 
l’apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile sul sito internet dell’Impresa clp.partners.axa/it oppure 
contattando il Servizio Clienti dell’Impresa al numero 02-67371501, allegando la seguente documentazione: 

a) documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità; 
b) patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro; 
c) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro 

Automobilistico); 
d) libretto di circolazione dell'Autoveicolo; 
e) fattura di acquisto dell'Autoveicolo; 
f) eventuale quietanza di liquidazione dell'indennizzo (o documentazione equivalente comprovante la 

liquidazione del sinistro) da parte dell'Assicurazione Auto Principale esistente sull’Autoveicolo, 
unitamente alla relativa documentazione di polizza (condizioni di assicurazione e polizza/certificato). 

Inoltre, solo in caso di Furto Totale: 
a) copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità. 

Inoltre, solo in caso di Danno Irreparabile: 
a) copia del Verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc), attestante le dinamiche 

dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la 
motivazione); 

b) copia degli eventuali esami tossicologici, richiesti dalle autorità competenti (polizia, carabinieri etc.), a 
seguito dell'incidente occorso; 

c) copia di documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di 
accadimento del sinistro; 

d) copia dell'eventuale perizia effettuata da altro perito e/o preventivo di riparazione rilasciato 
dall'autofficina che quantifichi l'ammontare del costo di riparazione, corredati di materiale fotografico di 
supporto, al fine di accertare che il danno occorso al veicolo rientri nella definizione di Danno Irreparabile 
da Incendio come riportata nelle Condizioni di Assicurazione; 

e) copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato. 
Inoltre, solo in caso di Spese Impreviste da rimborsare: 

a) copia delle fatture e/o delle ricevute comprovanti le spese sostenute. 
 
Per favorire e velocizzare la fase di raccolta documentazione da inviare all’Impresa, l’Aderente/Assicurato può 
altresì rivolgersi al seguente recapito: NoProblemWeb s.r.l. - Via Lodovico Muratori 46/5 – 20135 Milano (MI), 
telefono: 02 394 398 72, e-mail: sinistri@noproblemweb.it - fermo restando che ai fini di denuncia ed eventuale 
successiva liquidazione di sinistro tutta la sotto indicata documentazione dovrà pervenire all’Impresa. 

Gestione da parte di altre Imprese: per la gestione dei Sinistri l’Impresa si avvale della società AXA PARTNERS 
(società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto dell’Impresa). 

Prescrizione: I diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui si 
è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.). 

Dichiarazioni 
inesatte o 
reticenti 

Le dichiarazioni inveritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, 
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. 

 
Nessun Indennizzo è dovuto dall’Assicuratore se, alla data del Sinistro, l’Autoveicolo non era coperto da polizza RCA (Responsabilità 
Civile Auto). 
 
L’Indennizzo non potrà essere superiore alla differenza tra il valore di acquisto del veicolo e quanto ricevuto dall’Assicurato come 
liquidazione per lo stesso sinistro eventualmente riconosciuto dalla polizza RCA (Responsabilità Civile Auto) o ARD (Auto Rischi Diversi), 
o il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro riportato da Quattroruote. 
 
I due Indennizzi per Danno Irreparabile o Furto Totale non sono mai cumulabili. 
 
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o 
qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre l’Impresa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di 
Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli 
Stati Uniti d’America. 
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Obblighi 
dell’Impresa 

L’Impresa si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di Sinistro 
completa di ogni documento. 

 

Quando e come devo pagare? 

Premio 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

Rimborso 
Hai diritto al rimborso del premio se eserciti il diritto di recesso dal contratto entro il termine di 30 giorni dalla data 
di perfezionamento del contratto. In tal caso, l’Impresa provvederà a rimborsarti l’importo di Premio 
eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge, non rimborsabili. 
In caso di durata poliennale della copertura, hai altresì diritto di recesso annuale in corso di contratto, esercitabile 
con preavviso di 60 giorni rispetto all’annualità in scadenza. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 
24:00 dell’ultimo giorno dell’annualità in corso, e ti verranno rimborsate dall’Assicuratore, per il tramite 
dell’intermediario, le annualità di Premio pagate e non godute.  

 

             Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 
Durata 

La copertura assicurativa ha una durata, a scelta dell’Aderente/Assicurato, pari a (minimo) 24 mesi, 36 mesi, 48 
mesi oppure (massimo) 60 mesi, senza alcun tacito rinnovo alla scadenza. In ogni caso, la durata prescelta non può 
mai essere tale per cui, alla scadenza dell’assicurazione, l’Autoveicolo abbia una vetustà superiore ai 10 anni dalla 
data di prima immatricolazione. 
 
In ogni caso, la copertura assicurativa cessa anticipatamente (ed il contratto si intenderà automaticamente risolto) 
rispetto alla sua naturale scadenza, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi il primo dei seguenti eventi: 

a. alienazione dell’Autoveicolo: in tale caso sei è tenuto a comunicare al soggetto che ha intermediato il 
contratto l’avvenuta alienazione, e l’Assicuratore - per il tramite dell’intermediario - provvederà a 
rimborsarTi le eventuali annualità di premio già pagate ma non ancora godute. L’Assicuratore si tratterrà 
quindi l’importo di Premio relativo all’annualità in corso; 

b. pagamento dell’Indennizzo per Danno Irreparabile o Furto Totale (i due indennizzi non sono pertanto 
cumulabili). 

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura in corso di contratto. 

 

             Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione 
 

Puoi recedere dal presente contratto di assicurazione, senza oneri, entro il termine di 30 giorni dalla data di 
perfezionamento del contratto. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di invio della 
comunicazione di recesso e ti verrà rimborsato l’importo di Premio già versato, al netto delle imposte di legge. 
Puoi esercitare il diritto di ripensamento mediante invio di una comunicazione scritta (anche tramite lettera 
raccomanda a.r.) indirizzata a F.P. Insurance S.r.l., Via Lodovico Muratori 46/5 – 20135 Milano (MI). 

Risoluzione Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso (art. 1896 c.c.) 

 

      A chi è rivolto questo prodotto? 

DIF&DILA GAP è un prodotto assicurativo c.d. “GAP” dedicato ai clienti di NoProblemWeb S.r.l. - F.P. Insurance S.r.l. che offre la 
protezione dell’assicurato contro la perdita pecuniaria subita dal medesimo al verificarsi di un evento dannoso occorso ad un 
autoveicolo, quale il danno irreparabile o il furto totale dello stesso, che possegga tutti i requisiti di assicurabilità come previsti dal 
contratto. 

 

             Quali costi devo sostenere? 

I I seguenti costi gravanti sul premio sono a tuo carico: 

 costi di intermediazione (provvigioni riconosciute all’intermediario): 45% del Premio imponibile 
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 costi amministrativi dell’Impresa: 18,5% del Premio imponibile 

 

 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

 
All’impresa 

assicuratrice 

E’ possibile presentare i reclami all’Impresa scrivendo alla società AXA PARTNERS (incaricata di gestire i reclami in 
nome e per conto dell’Impresa) ai seguenti recapiti: 

 Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): AXA PARTNERS (Ufficio Reclami) - Corso Como n. 17 – 20154 
Milano 

 Posta elettronica (e-mail): clp.it.reclami@partners.axa 

 Fax: 02.23331247 
I reclami devono essere riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione. 

 
All’IVASS 

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva dell’Impresa, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 
21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it 
È altresì possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente: 

La Médiation de l'Assurance 
TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09 

O tramite la procedura sul sito web: 
https://www.mediation-assurance.org 
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET 

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

 
Mediazione 

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) 

Negoziazione 
assistita 

 
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

 
Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

 Arbitrato Irrituale ai sensi delle condizioni di assicurazione: In caso di discordanza sull’indennizzabilità o meno 
del Sinistro e/o sull’ammontare del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le parti, o, 
quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Impresa e dall’Assicurato. I 
periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle 
parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta 
sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza 
alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di 
legge, ed è vincolante per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo 
perito è a carico della Impresa e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. 

 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 NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA 
ALL’ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE 
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 

 

 

 

mailto:ivass@pec.ivass.it
http://www.ivass.it/
http://www.giustizia.it/
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Contratto di assicurazione danni (perdite pecuniarie) 
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Adesione riservata ai clienti di FP Insurance S.r.l. – NoProblemWeb S.r.l. 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTATTI UTILI 
 

PER INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA E SUI SINISTRI 

 

                  SERVIZIO CLIENTI – 02 6737 1501 

               (Orari - Da lunedi a giovedì H. 09:00 – 13:00 / 14.00 – 17.00 --- Venerdì H. 09:00 – 13:00) 

 

PER DENUNCIARE UN SINISTRO 

 

 
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) 

AXA PARTNERS  
(Ufficio Sinistri) 

Corso Como n. 17 – 20154 Milano 

Posta elettronica (e-mail) clp.it.sinistri@partners.axa 

Fax 02.23331247 
 

 

PER INOLTRARE UN RECLAMO 
 

Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) 
AXA PARTNERS  

(Ufficio Reclami) 
Corso Como n. 17 – 20154 Milano 

Posta elettronica (e-mail) clp.it.reclami@partners.axa 
Fax 02.23331247 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/1195445181899094722molumen_phone_icon.svg.hi.png&imgrefurl=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1195445181899094722molumen_phone_icon.svg.hi.png&docid=XVYR1QH9q1_nIM&tbnid=MC7VYfTh0DHAnM:&vet=1&w=594&h=594&bih=855&biw=1280&ved=2ahUKEwj0uevP4fvdAhUS4YUKHfcWAkQQxiAoBHoECAEQFQ&iact=c&ictx=1
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GLOSSARIO 

 

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente, anche ai fini della delimitazione del rischio 
assicurato, il significato sotto precisato. 
Aderente/Assicurato: il soggetto – persona fisica o giuridica – nel cui interesse viene stipulata l’assicurazione, e che 
aderisce alla Polizza Convenzione sottoscrivendo il Modulo di Adesione. 
Assicuratore / Compagnia / Impresa: l’impresa di assicurazione che presta le garanzie previste dal contratto di 
assicurazione (cioè AXA France IARD – Gruppo AXA). 
Assicurazione Auto Principale: l’assicurazione obbligatoria R.C. auto e/o, l’assicurazione furto/incendio o altra 
assicurazione Auto Rischi Diversi (A.R.D.) esistente sull’Autoveicolo. 
Autoveicolo: autoveicolo nuovo (inteso come veicolo di prima immatricolazione, oppure a “chilometri zero”, inteso come 
autoveicolo con vetustà non maggiore di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione), oppure usato (fino ad un massimo 
di 5 anni dalla data di prima immatricolazione, e con vetustà alla scadenza dell’assicurazione non superiore ai 10 anni), 
immatricolato ad uso privato, di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, di Valore Iniziale non 
superiore a 70.000,00 Euro. 
Certificato di Assicurazione: documento che prova l’assicurazione e che riporta i dati anagrafici 
dell’Aderente/Assicurato, il premio e i dati identificativi dell’Autoveicolo assicurato. 
Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Convenzione con l’Assicuratore (NoProblemWeb S.r.l.). 
Danno Irreparabile: danneggiamento dell’Autoveicolo - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo 
fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione 
è pari o superiore al 70% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro, ed a seguito del quale 
l’Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). 
Furto Totale: furto dell’Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del 
furto presentata alla Pubblica Autorità competente. 
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore a seguito di un Sinistro. 
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. 
Modulo di Adesione: il modulo predisposto dall’Assicuratore, sottoscrivendo il quale l’Aderente/Assicurato stipula il 
contratto di assicurazione. 
Premio: la somma in denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta all’Assicuratore quale corrispettivo per 
l’assicurazione prestata. 
Preventivo: il documento che riporta il costo dell’assicurazione per ciascun singolo Aderente/Assicurato, e che deve 
essere consegnato allo stesso prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. 
Valore Iniziale: il valore dell’Autoveicolo, indicato nel Modulo di Adesione, coincidente: 

(i) per gli Autoveicoli nuovi: con il prezzo di acquisto dell’Autoveicolo come risultante da fattura di acquisto o 
documento equivalente; 

(ii) per gli Autoveicoli usati: 
a.  con il prezzo di acquisto dell’Autoveicolo come risultante da fattura di acquisto (solo in caso di 

contestualità tra la data di acquisto dell’Autoveicolo e l’attivazione della copertura: in tal caso, è 
considerato come contestuale un lasso di tempo di massimo 15 giorni tra l’acquisto dell’Autoveicolo e 
l’attivazione della polizza); o 

b.  con il Valore Commerciale dell’Autoveicolo - come risultante dalla tabella Quattroruote Infocar - alla data 
di sottoscrizione del Modulo di Adesione. 

 
Set Informativo: Insieme della presente documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: 
DIP base danni; DIP aggiuntivo danni; Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario; Fac-simile della Richiesta 
di Adesione comprensiva. 
Sinistro: l’evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria a seguito di Danno Irreparabile o Furto Totale 
dell’Autoveicolo, per il quale è prestata l’assicurazione. 
Spese Impreviste: le spese effettivamente sostenute e documentate dall’Aderente/Assicurato in connessione al Sinistro 
e rimborsabili dall’Assicuratore, come elencate all’articolo 6.2 delle Condizioni di Assicurazione. 
Valore Commerciale: valore dell’Autoveicolo in base alla tabella Quattroruote Infocar.
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Art. 1 – Oggetto del contratto di assicurazione e delimitazione del rischio assicurato 

1.1 Le norme che seguono servono a definire l’oggetto del presente contratto di assicurazione, delimitando anche il 

rischio assicurato. 

1.2 L’Assicuratore, nei limiti dei massimali di cui all’Art. 7 e salve in ogni caso le esclusioni di cui all’Art. 8, 

presta una copertura assicurativa per la perdita pecuniaria subita dall’Assicurato stesso al verificarsi di un Sinistro, 

impegnandosi a liquidare l’Indennizzo GAP e l’Indennizzo Rimborso Spese Impreviste di cui al successivo art. 6. 

1.3 Ai fini della delimitazione del rischio assicurato: a) per “Danno Irreparabile” occorso all’Autoveicolo si 

intende il danneggiamento dello stesso determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo 

fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il 

costo di riparazione è pari o superiore al 70% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del 

Sinistro, ed a seguito del quale l’Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro 

Automobilistico); b) per “Furto Totale” si intende furto dell’Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia 

ritrovato entro 60 giorni dalla data del furto dalla data di denuncia del furto presentata alla Pubblica 

Autorità competente. 

 

Art. 2 – Condizioni di assicurabilità e modalità di perfezionamento del contratto 

2.1 L’Assicuratore accetta automaticamente in copertura tutti gli Aderenti/Assicurati che abbiano 

sottoscritto il Modulo di Adesione, a condizione che il Premio sia stato pagato e che l’Autoveicolo oggetto 

della presente assicurazione possieda tutti i seguenti requisiti di assicurabilità:  

a) nuovo (inteso come veicolo di prima immatricolazione, oppure a “chilometri zero”, inteso come 
autoveicolo con vetustà non maggiore di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione), oppure 
usato (fino ad un massimo di 5 anni dalla data di prima immatricolazione); 

b) che alla scadenza dell’assicurazione abbia una vetustà non superiore ai 10 anni; 
c) immatricolato ad uso privato; 
d) di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate; 
e) di Valore Iniziale non superiore a 70.000,00 euro (nuovo e usato). 

2.2 Inoltre, non sono assicurabili gli Autoveicoli adibiti o utilizzati per: noleggio, scuola guida, trasporto 

pubblico (inclusi i taxi), ambulanza, mezzi di soccorso. 

2.3 Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell’Aderente/Assicurato il contratto è concluso, e 

l’assicurazione decorre in base a quanto previsto dal successivo Art. 3. Il Modulo di Adesione è redatto in duplice 

copia (una per l’Aderente/Assicurato ed una per l’intermediario/Assicuratore). 

 

Art. 3 – Decorrenza, durata e cessazione dell’assicurazione 

3.1 La copertura assicurativa decorre - a condizione che il Premio sia stato pagato - dalle ore 24:00 del giorno in cui 

l’Aderente/Assicurato sottoscrive il Modulo di Adesione o, se successivo, dalle ore 24:00 del giorno in cui 

l’Autoveicolo viene consegnato all’Aderente/Assicurato. 

3.2 La copertura assicurativa ha una durata, a scelta dell’Aderente/Assicurato, pari a (minimo) 24 mesi, 36 mesi, 

48 mesi oppure (massimo) 60 mesi, senza alcun tacito rinnovo alla scadenza. In ogni caso, la durata 

prescelta non può mai essere tale per cui, alla scadenza dell’assicurazione, l’Autoveicolo abbia una 

vetustà superiore ai 10 anni dalla data di prima immatricolazione. 

3.3 In riferimento agli Autoveicoli usati, resta in ogni caso fermo il requisito di assicurabilità di cui al 

precedente Art. 2.1 lett. a).  

3.4 In ogni caso, la copertura assicurativa cessa anticipatamente (ed il contratto si intenderà automaticamente 

risolto), rispetto alla sua naturale scadenza, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi il primo dei seguenti eventi:  

a) alienazione dell’Autoveicolo: in tale caso l’Aderente/Assicurato è tenuto a comunicare al soggetto che ha 
intermediato il contratto l’avvenuta alienazione, e l’Assicuratore - per il tramite dell’intermediario - 
provvederà a rimborsare all’Aderente/Assicurato le eventuali annualità di premio già pagate ma non ancora 
godute. L’Assicuratore si tratterrà quindi l’importo di Premio relativo all’annualità in corso; 

b) pagamento dell’Indennizzo per Danno Irreparabile o Furto Totale (i due indennizzi non sono pertanto 
cumulabili). 
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Art. 4 – Diritto di recesso per l’Aderente/Assicurato 

4.1 L’Aderente/Assicurato può recedere dal presente contratto di assicurazione, senza oneri, entro il termine di 30 

giorni dalla data di perfezionamento del contratto. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della 

data di invio della comunicazione di recesso ed all’Aderente/Assicurato verrà rimborsato dall’Assicuratore, per il 

tramite del soggetto che ha intermediato il contratto, l’importo di Premio già versato, al netto delle imposte di legge 

qualora non rimborsabili per legge. 

4.2 In caso di durata poliennale della copertura, l’Aderente/Assicurato ha altresì diritto di recesso annuale 

in corso di contratto, esercitabile con preavviso di 60 giorni rispetto all’annualità in scadenza. In tal caso, la 

copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 dell’ultimo giorno dell’annualità in corso, ed all’Aderente/Assicurato 

verranno rimborsate dall’Assicuratore, per il tramite dell’intermediario, le annualità di Premio pagate e non godute. 

4.3 L’ Aderente/Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di recesso mediante invio di una comunicazione scritta 

(anche mediante lettera raccomanda a.r.) al soggetto incaricato dell’intermediazione del presente contratto, al 

seguente indirizzo: F.P. Insurance S.r.l., Via Lodovico Muratori 46/5 – 20135 Milano (MI). 

 

Art. 5 – Premio: importo, periodicità e modalità di pagamento 

5.1 Il Premio a carico dell’ Aderente/Assicurato è corrisposto in favore dell’Assicuratore per il tramite del soggetto 

incaricato dell’intermediazione del presente contratto (autorizzato, nella propria qualità di intermediario 

assicurativo, all’incasso del Premio per conto dell’Assicuratore). La periodicità del pagamento del Premio è 

unica ed anticipata per tutta la durata dell’assicurazione scelta dall’Aderente/Assicurato. 

5.2 Il Premio unico anticipato al lordo delle imposte, applicabili nella misura del 13,50%, per tutta la durata 

dell’assicurazione, è indicato nel Preventivo. Il metodo di pagamento del Premio accettato dall’intermediario è il 

bonifico bancario. 

 

Art. 6 – Indennizzo in caso di Sinistro 

6.1 Indennizzo GAP 

6.1.1 In caso di Sinistro, l’Assicuratore, nei limiti dei massimali e delle limitazioni di cui all’Art. 7, e salve in 

ogni caso le esclusioni di cui all’Art. 8, liquiderà un Indennizzo pari alla alla differenza  (la “Differenza 

Indennizzabile”) fra:  

a) il Valore Iniziale dell’Autoveicolo, e 
b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo alla data del Sinistro, oppure - se superiore - l’importo 

eventualmente liquidato in favore dell’Assicurato dall’Assicurazione Auto Principale per il 
medesimo Sinistro. 

6.1.2 L’importo della Differenza Indennizzabile sarà diverso a seconda della data in cui si verifica il Sinistro 

rispetto alla data di decorrenza della copertura assicurativa; l’Assicuratore liquiderà infatti la Differenza 

Indennizzabile sulla base di quanto previsto nella tabella che segue: 

 

Data del Sinistro 
% di Differenza Indennizzabile 

da liquidare 

Entro i primi tre anni di decorrenza della copertura assicurativa 100% 

Nel quarto anno di decorrenza della copertura assicurativa 70% 

Nel quinto anno di decorrenza della copertura assicurativa 50% 

 

6.1.3 Tuttavia, in deroga a quanto previsto dal precedente Art. 6.1.2, qualora sull’Autoveicolo oggetto 

dell’assicurazione sia presente una polizza furto/incendio che garantisca il “valore a nuovo” per almeno i 

primi 24 mesi (2 anni) di durata, la percentuale di Differenza Indennizzabile da liquidare sarà sempre pari al 

100% per tutta la decorrenza della copertura.  

 

6.2 Rimborso Spese Impreviste 

In caso di Sinistro per Furto Totale o Danno Irreparabile dell’Autoveicolo, l’Assicuratore rimborserà all’ 
Aderente/Assicurato l’importo delle seguenti spese effettivamente sostenute e documentate dallo stesso in 

connessione al Sinistro (le Spese Impreviste), nei limiti dei massimali e delle limitazioni di cui all’Art. 7: 
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a)  spese sostenute per l’immatricolazione al momento dell’acquisto dell’Autoveicolo nonché per l’imposta di 

proprietà pagata e non goduta; 

b)     spese di trasporto (taxi o mezzi pubblici) sostenute per il ritorno al proprio domicilio entro le 72 ore dal 

verificarsi del Sinistro; 

c)   spese per il rifacimento della patente di guida e di ogni altro documento dell’ Aderente/Assicurato, a 

condizione che tali documenti si trovassero all’interno dell’Autoveicolo e che di tale circostanza sia dato 

atto nella denuncia sporta alle autorità;  

d)    solo in caso di Sinistro per Danno Irreparabile: spese per la rimozione, custodia, traino e parcheggio del 

relitto dell’Autoveicolo assicurato andato distrutto; 

e)    spese per il noleggio di un’auto sostitutiva fino ad un massimo di 30 giorni dopo l’accadimento del Sinistro 

e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello del ritrovamento dopo il Furto. 

 

Art. 7 – Massimali e limitazioni di Indennizzo 

7.1 Gli Indennizzi di cui al precedente Art. 6 sono soggetti ai seguenti massimali e limitazioni: 

a) Indennizzo GAP: 

L’Indennizzo è soggetto al massimale di Euro 20.000,00. In ogni caso l’indennizzo pagato non potrà 

essere superiore alla differenza tra il valore di acquisto del veicolo e quanto ricevuto 

dall’Assicurato come liquidazione per lo stesso sinistro eventualmente riconosciuto dalla polizza 

RCA (Responsabilità Civile Auto) o ARD (Auto Rischi Diversi), o il valore di mercato del veicolo al 

momento del sinistro riportato da Quattroruote. 

b) Indennizzo Rimborso Spese Impreviste: 

L’indennizzo è soggetto al massimale di Euro 300,00. 

7.2 L’Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell’ Aderente/Assicurato; nel calcolo dell’Indennizzo non si terrà 

conto di tasse non applicabili o neutre per l’Aderente/Assicurato. 

 

Art. 8 – Esclusioni 

8.1 La copertura assicurativa non opera (e quindi nessun Indennizzo è dovuto dall’Assicuratore) in caso di: 

a) guida dell’Autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di 
guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti 
per il rinnovo;  

b) guida dell’Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normative in 
vigore) o sotto l’effetto sostanze stupefacenti o psicotrope;  

c) sinistro cagionato con dolo o colpa grave dell’Aderente, dell’Assicurato o del conducente del 
veicolo;  

d) sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, rivolte, invasioni e insurrezioni;  
e) manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità 

con le disposizioni vigenti;  
f) sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per: corse automobilistiche o altre forme di 

competizioni sportive (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni 
tecniche), attività di pace-making, test di velocità, prove di affidabilità, trasporto di sostanze 
infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il sinistro;  

g) sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;  
h) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi.  

8.2 Inoltre, nessun Indennizzo è dovuto dall’Assicuratore se, alla data del Sinistro, l’Autoveicolo non era 

coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto). 

8.3 Resta inteso che nessun Indennizzo è dovuto dall’Assicuratore in caso di mancata sussistenza dei 

requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 2. 
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Art. 9 – Modalità di denuncia di un Sinistro  

9.1 In caso di Sinistro, l’ Aderente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla società AXA Partners 

(società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto dell’Impresa) mediante comunicazione 

scritta inviata – a mezzo posta (anche raccomandata), fax o e-mail – ai seguenti recapiti: 

AXA Partners (Ufficio Sinistri) - Corso Como n. 17 – 20154 Milano 

fax 02-23331247 // e-mail clp.it.sinistri@partners.axa 

anche utilizzando l’apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile sul sito internet dell’Assicuratore 

clp.partners.axa/it oppure contattando il Servizio Clienti dell’Assicuratore al numero 02/67371501 (operativo dal 

lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 ed il venerdì dalle ore 9 alle ore 13, festivi 

esclusi). 

Per favorire e velocizzare la fase di raccolta documentazione da inviare all’Assicuratore, l’Aderente/Assicurato può 

altresì rivolgersi al Contraente, al seguente recapito: Via Lodovico Muratori 46/5 – 20135 Milano (MI), telefono:    

02 394 398 72, e-mail: sinistri@noproblemweb.it, fermo restando che ai fini di denuncia ed eventuale successiva 

liquidazione di sinistro tutta la sotto indicata documentazione dovrà pervenire all’Assicuratore.  

9.2 Unitamente al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, l’Aderente/Assicurato, ai fini 

della liquidazione dell’Indennizzo, dovrà inviare all’Assicuratore la seguente documentazione IN COPIA: 

a) documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità; 
b) Modulo di Adesione al presente contratto; 
c) patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro; 
d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro 

Automobilistico); 
e) libretto di circolazione dell'Autoveicolo; 
f) fattura di acquisto dell'Autoveicolo; 
g) eventuale quietanza di liquidazione dell'indennizzo (o documentazione equivalente comprovante la 

liquidazione del sinistro) da parte dell'Assicurazione Auto Principale esistente sull’Autoveicolo, unitamente 
alla relativa documentazione di polizza (condizioni di assicurazione e polizza/certificato). 

Inoltre, solo in caso di Furto Totale: 

b) copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità. 

Inoltre, solo in caso di Danno Irreparabile: 

f) copia del Verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc), attestante le dinamiche 
dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la 
motivazione); 

g) copia degli eventuali esami tossicologici, richiesti dalle autorità competenti (polizia, carabinieri etc.), a 
seguito dell'incidente occorso; 

h) copia di documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di 
accadimento del sinistro; 

i) copia dell'eventuale perizia effettuata da altro perito e/o preventivo di riparazione rilasciato dall'autofficina 
che quantifichi l'ammontare del costo di riparazione, corredati di materiale fotografico di supporto, al fine di 
accertare che il danno occorso al veicolo rientri nella definizione di danno irreparabile riportata nelle 
Condizioni di Assicurazione; 

j) copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato. 

Inoltre, solo in caso di Spese Impreviste da rimborsare: 

a)  copia delle fatture e/o delle ricevute comprovanti le spese sostenute, come identificate al precedente Art. 

6.2. 

9.3 L’Assicuratore potrà altresì richiedere eventuali ulteriori documenti strettamente necessari ai fini 

dell’espletamento della pratica di Sinistro. 

 

Art. 10 – Nomina di un perito 

10.1 In sede di Sinistro, l’Assicuratore potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l’entità del danno 

subito dall’Autoveicolo in caso di Danno Irreparabile o di accadimento di Furto Totale, nonché di valutare ogni altra 

circostanza o elemento rilevante per il Sinistro. 

10.2 Il costo dell’eventuale perizia sarà a carico dell’Assicuratore.  
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Art. 11 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio / Nullità 

11.1 Le dichiarazioni inveritiere, inesatte o le reticenze dell’Aderente/Assicurato, relative a circostanze che 

influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 

all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice 

civile. 

11.2 In particolare, essendo DIF&DILA GAP una copertura assicurativa complementare o meno ad 

un’eventuale copertura furto / incendio già presente sull’Autoveicolo, all’Aderente/Assicurato verrà 

richiesto, tramite specifica dichiarazione da compilarsi all’interno del Modulo di Adesione, di dichiarare se 

al momento di attivazione della copertura assicurativa sull’Autoveicolo sia già presente o meno una 

polizza furto / incendio.  Qualora già presente, l’Aderente/Assicurato è altresì tenuto a dichirare se tale 

copertura  abbia o non abbia una clausola “valore a nuovo” di almeno ventiquattro mesi di durata. 

11.3 Il contratto di Assicurazione è nullo nei seguenti casi: 

1. se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi 

dell’Art. 1895 c.c.; 

2. se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al 

risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; 

3. nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c. 

 

Art. 12 – Prescrizione 

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui si è 

verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.). 

 

Art. 13 – Estensione territoriale 

L’Assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione Europea e nei paesi 

inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde). 

 

Art. 14 – Legge applicabile e foro competente 

14.1 Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.  

14.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l’Assicuratore e l’Aderente/Assicurato in riferimento al 

presente contratto di assicurazione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità e 

risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell’Aderente/Assicurato. 

 

Art. 15 – Clausola sanzione 

In nessun caso l’Assicuratore sarà tenuto a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a 

pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre l’Assicuratore a qualunque divieto, sanzione 

economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o 

regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America 
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MODULO DI ADESIONE 

(facsimile) 
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Deducibiltà IVA

 non é attiva alcuna assicurazione furto/incendio

Pag. 01 

Firma dell'Aderente/Assicurato_______________________________________________

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRE-CONTRATTUALE E CONTRATTUALE

Il sottoscritto Aderente/Assicurato DICHIARA di aver ricevuto in forma cartacea e di aver preso visione, prima della sottoscrizione del 

presente contratto: 1) degli Allegati 3 e 4 di cui al Regolamento IVASS 40/2018 “Comunicazione informativa sugli obblighi di 

comportamento degli intermediari nei confronti dei contraenti” e “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione 

della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto”; 2) del set informativo precontrattuale del prodotto 

assicurativo “DIF&DILA GAP” di AXA France IARD, composto da • Documento informativo per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni); • 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (Dip Aggiuntivo Danni); • Condizioni di Assicurazione 

(comprensive di Glossario) del prodotto assicurativo ; 3) della Nota Informativa Privacy.

Firma dell'Aderente/Assicurato_______________________________________________

DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE/ASSICURATO EX ARTT. 1892 E 1893 C.C.

Avvertenza – Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del presente contratto 

potrebbero comportare effetti sulla prestazione dell’Assicuratore.

Il sottoscritto Aderente/Assicurato DICHIARA, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., che sul veicolo oggetto di copertura

é attiva una assicurazione furto/incendio con clausola di valore a nuovo di almeno 24 mesi di durata

é attiva una assicurazione furto/incendio, ma senza clausola di valore a nuovo di almeno 24 mesi di durata

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA POLIZZA CONVENZIONE E DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il sottoscritto DICHIARA di volere aderire alla Polizza Convenzione n. 120180 “DIF&DILA GAP” e di avere ben letto, ben compreso e di 

accettare tutte le condizioni contrattuali contenute all’interno del Set Informativo.

SEZIONE 1: Copertura Assicurativa "DIF&DILA GAP" di AXA France IARD (Gruppo AXA)

Durata dei servizi/prodotti espressa in mesi 

Indennizzo GAP: Differenza fra: a) il Valore Iniziale dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo alla data del Sinistro, 

oppure - se superiore - l’importo eventualmente liquidato in favore dell’Assicurato dall’Assicurazione Auto Principale per il medesimo 

Sinistro.

Indennizzo Spese Impreviste: Rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in connessione al Sinistro.

Durata Massima della Garanzia GAP: MAX 60 MESI

Il presente modulo non rappresenta l'acquisto del prodotto assicurativo / servizio prescelto. L'emissione di appositi certificati, spediti 

direttamente all'Assicurato, attesteranno l'attivazione dei servizi e della copertura DIF&DILA GAP.

Gli effetti delle garanzie assicurative decorreranno dalle ore 24:00 delle date indicate sui rispettivi certificati

Con la firma della presente il Cliente/Assicurato/Utilizzatore dichiara di aver preso visione, approvare e di voler aderire a tutti i servizi e 

tutti i vantaggi scelti dell'Antifurto "Dif&dila-Gap", compresa la copertura assicurativa "DIF&DILA GAP" di cui alla Sezione 1 (Polizza 

Convenzione n. 120180) che la Società Noproblemweb mette a disposizione, comprese le condizioni di assicurazione che regolano le 

polizze convenzione a contraenza Noproblemweb, di approvare ed accettare senza riserva alcuna e di conferire mandato con 

rappresentanza a Noproblemweb Srl per le relative sottoscrizioni. Resta inteso fra le parti che gli indennizzi concordati con la 

contraenza saranno pagati all'Assicurato salvo il caso di esistenza di vincolo e fatto salvo il servizio di banca dati a disposizione 

dell'assicurato e anche del servizio assistenza che sarà anch'esso messo a disposizione della Noproblemweb Srl a beneficio 

dell'assicurato per le condizioni previste dalla polizza collettiva Tua Dealer attiva per 5 anni (*)

Firma per Accettazione_______________________________________________________

Scadenza Vincolo_________________ Concessionaria______________________________________

FAX_________________________Indirizzo mail______________________________________________________

Tipo Veicolo__________________________CV Fiscali/Q.li_______________

Marca____________________________ Modello___________________________________________

Uso Veicolo_________________

Nr. Telaio_________________________________________ Targa_____________________________

Data 1^ immatricolazione__________________ Valore Assicurato/Iniziale €_________________

Vincolataria________________________________________________

Tel./Cell.__________________________________P. IVA/COD. Fisciale_______________________________________

MODULO DI ADESIONE AL PRODOTTO DIF&DILA-GAP

Cognome/Ragione Sociale_________________________________Nome________________________________

Residenza in/Sede Legale______________________________________________________CAP_______________

Località_____________________________________________________________________Prov.______________

SI NO

36 48 6024 72
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Firma per accettazione___________________________________________________

Preso atto dell'informativa delle Compagnie di Assicurazione, che regolano il prodotto Dif&dila - Gap, ai sensi Regolamento (UE) 

2016/679 - acconsento al trattamento dei miei dati personali di cui sopra e alla loro comunicazione alle categorie di soggetti indicati 

nella predetta informativa;   

(*)……………acconsento al trattamento dei dati personali di cui sopra per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti 

assicurativi

Firma per accettazione___________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, con la firma apposta i calce,

(*)…………… acconsento al trattamento dei dati riguardanti la mia persona ed il mio veicolo, per le finalità di cui alla predetta 

informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti di cui al punto n. 3

Firma per accettazione___________________________________________________

(*)……………acconsento altresì al trattamento dei dati riguardanti la mia persona ed il mio veicolo per finalità di informazione e 

promozione di nuovi prodotto

Informativa ai sensi Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali), si fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali che vengono conferiti con l'adesione ai 

servizi forniti dalla Noproblemweb S.r.l.. 1) Conferimento, finalità e modalità del trattamento dei dati personali - Il conferimento dei dati 

avviene presso l'Ente di Vendita al momento della stipulazione del contratto, mediante la compilazione del modulo di adesione ai 

servizi forniti dalla Noproblemweb Srl. I dati riguardanti il propietario e il suo veicolo, vengono trattati al fine di permettere 

l'dentificazione del veicolo e l'esecuzione delle altre prestazioni specificate dettagliatamente nel modulo di adesione (ciò tanto per i 

servizi forniti direttamente dalla Noproblemweb Srl, quanto per quelli forniti da Imprese Assicurative). I dati personali conferiti dal 

propietario alla Noproblemweb Srl possono essere assoggettati a tutte le operazioni o complesso di operazioni specificate 

Regolamento (UE) 2016/679, anche mediante l'impiego di mezzi elettronici. 2) Necessità del conferimento dei dati e conseguenza 

dell'eventuale rifiuto - Stante le specifiche finalità dei servizi forniti dalla Noproblemweb Srl, il conferimento dei dati é indispensabile 

per l'erogazione al propietario delle prestazioni contrattuali. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati ed al loro trattamento, nonché 

la comunicazione di dati errati comporterà l'impossibilità per la Noproblemweb Srl di dare esecuzione alle prestazioni contrattuali, 

comprese quelle di natura assicurativa. 3) Comunicazione dei dati personali - I dati personali conferiti dal propietario verranno a 

conoscenza del personale dipendente e non della Società Noproblemweb Srl incaricato di espletare i srvizi contrattuali a favore del 

propietario. I dati potranno essere comunicati: 1. a società o persone incaricate di, da Noproblemweb Srl, riversare in forma 

elettronica i dati raccolti mediante moduli cartacei; 2. per le finalità di cui al punto 1 della presente informativa, al propietario cui si 

riferiscono, ed ai professionisti incaricati, previa richiesta; 3. in relazione ai servizi di natura assicurativa, alla compagnia erogatrice 

dei relativi servizi; 4. per finalità di promozione commerciale, a società incaricate di effettuare rilevazioni di gradimento e promozione 

di nuovi prodotti. Fermo restando i diritti del propietario di cui al punto successivo, Noproblemweb Srl si riserva la facoltà di trasferire i 

dati personali raccolti nella propria banca dati verso paesi dell'unione europea e/o verso paesi terzi rispetto all'unione europea. 4) 

Diritti del propietario - Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce al propietario specifici diritti tre cui quello di ottenere 

l'aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi sia l'interesse, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano sebbene pertinenti allo scopo della raccolta. Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679, tali diritti possono 

essere esercitati dal propietario, anche per il tramite di un incaricato di fiducia, mediante semplice riciesta rivolta alla Noproblemweb 

Srl, in veste di titolare del trattamento, da trasmettersi alla sua sede legale mediante lettera raccomandata.  5) Titolare del 

trattamento e responsabile - Titolare del trattamento  é la Società Noproblemweb Srl, con sede a Milano in via L. Muratori, 46/5, sezione 

E del RUIR n. E000410211 - E-mail info@noproblemweb.it       

SEZIONE 2: Servizio ass icurativo Auto sosti tutiva  "Di f&di la-GAP" TUA Ass icurazioni  S.p.A. 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente modulo. La Nota Informativa, il Glossario e le condizioni 

di assicurazione costituenti il fascicolo informativo (Mod. FASASS 1 Ed. 8/2013 relativo alla polizza, di conoscere, pertanto, e accettare 

integralmente quanto ivi contenuto e di volere aderire all'assicurazione nei termini previsti dai documenti ricevuti.                                                   

"TUA Dealer Assistenza" n° 40073733000192

Firma del Cliente/Utilizzatore Assicurati___________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento a cui sono tenuti 

gli intermediari; copia di una dichiarazione da cui risultino i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività. Con la presente e la 

firma del modulo di adesione al prodotto DIF&DILA-GAP, il Cliente utilizzatore dichiara di aderire all polizza stipulata dalla 

Noproblemweb per conto dei propri Clienti/Utilizzatori.

MODULO DI ADESIONE AL PRODOTTO DIF&DILA-GAP
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / 

assicurato / beneficiario / loro aventi causa) di quanto segue. 

AVVERTENZA PRELIMINARE - La presente Informativa viene resa dalle compagnie assicurative (Titolari del Trattamento) anche 

nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. catena assicurativa. 

 

1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELLA COMPAGNIA TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del Trattamento dei dati è, per quanto di propria competenza, la compagnia assicurativa che presta le garanzie previste dal 

contratto di assicurazione, come indicato nella documentazione contrattuale, e cioè: 

AXA FRANCE IARD, compagnia assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l'arche, 92727 NANTERRE CEDEX, Indirizzo 

Rappresentanza Generale per l’Italia: Corso Como n. 17, 20154 Milano – CF, P.IVA e N.Iscr. Reg. Imprese Milano 10345000961 . 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) delle compagnie Titolari del 

Trattamento scrivendo ai Titolari (sopra indicati) ai seguenti contatti: 

• per posta: - Att.ne del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 20154 MILANO 

• per e-mail: clp.it.privacy@partners.axa 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti: 

a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi 

gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri e alla gestione dei reclami, ivi inclusa la 

prevenzione, l’individuazione e il perseguimento di frodi assicurative; 

b) espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, alle quali le 

compagnie Titolari del Trattamento sono autorizzate, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o 

riassicurazione.  

c) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò 

legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 

Non è richiesto il consenso dell’Interessato per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei servizi 

e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte del Titolare e di terzi a cui tali dati saranno comunicati, 

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la salute dell’Interessato e comunque quelli rientranti 

nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso dell’Interessato riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo 

sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle 

autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra 

indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’Interessato ed il 

Titolare, secondo i casi, i dati personali dell’Interessato possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di 

natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in 

parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso dell’Interessato riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le 

comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.  

Senza i dati personali dell’Interessato il Titolare non è in grado di fornire, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi. Quindi, in 

relazione a questa specifica finalità, il consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Il Titolare potrà, 

inoltre, utilizzare i dati di recapito dell’Interessato per inviare comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto 

assicurativo.  

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di 

disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per 

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del 

legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa. 

Il trattamento dei dati per ulteriori e diverse finalità, quali ad esempio ricerche di mercato, attività di marketing e profilazione, sarà 

effettuato solo ed esclusivamente previo libero consenso espresso dell’Interessato, e solo previa idonea informativa resa all’interessato. 

4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali 

dell’Interessato: 

a) dati identificativi dell’Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, 

estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono; 

b) dati dell’Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di 

assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione. 

In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente 

necessari per l’assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della 

copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In 
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caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo 

assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione). 

In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate 

bancarie (IBAN) dell’Interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto. 

5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori delle compagnie Titolari del Trattamento, facenti 

parte della organizzazione interna delle Titolari, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: 

ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dalle Titolari e sotto la sua 

autorità.  

Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione delle compagnie 

Titolari del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del 

trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:  

a) altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed 

altri intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione); 

b) professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi 

legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, 

professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei 

contratti di assicurazione, etc.; 

c) soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione 

del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con 

la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di 

assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call 

center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di 

amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi; 

d) organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui le Titolari o gli altri titolari della catena 

assicurativa sono iscritti; 

e) società del gruppo di appartenenza delle compagnie Titolari del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società 

controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). La comunicazione di dati ed 

informazioni personali all'interno del Gruppo AXA in tutto il mondo è coperta dalle BCR (Binding Corporate Rules) del Gruppo 

AXA. 

f) altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca 

d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.  

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI 

I dati personali dell’Interessato non sono trasferiti a destinatari ubicati in paesi terzi. Eventuali dati sensibili non saranno trasferiti al di fuori 

dello Spazio economico europeo senza che il cliente sia stato precedentemente informato di tale trasferimento o senza che sia raccolto il 

consenso del cliente qualora necessario ai sensi di legge. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di 

assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolari: 

a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano; 

b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano; 

c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 

d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari: 

f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di 

trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 

20 del Regolamento); 

h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca. 

L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: 

i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che 

ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante 

l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, 121 - 

00186 Roma; (ii) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure (iii)  protocollo@pec.gpdp.it; (iv) fax al numero: 

06/696773785. 
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9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 

Le compagnie Titolari del Trattamento raccolgono i dati personali dell’Interessato direttamente dall’Interessato stesso (anche tramite 

propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di 

intermediazione) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza 

Collettiva o convenzione. 

10.  INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI 

I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. 


