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Che cosa è assicurato?

Incendio
Sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, 
scoppio del veicolo.

Furto
Sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da furto o rapina (consumati o tentati). Sono altresì 
compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.

Cristalli
Sono assicurate le rotture accidentali dei cristalli del veicolo. Per Cristalli si intendono il parabrezza, lunotto 
posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali.

Cristalli Elite
Sono assicurate le rotture accidentali dei cristalli del veicolo. Per Cristalli si intendono il parabrezza, lunotto 
posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali. Rispetto alla garanzia Cristalli i Massimali sono più 
elevati.

Atti Vandalici New
Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento 
fiscale comprovante la riparazione, derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, 
atti di vandalismo.

Atti Vandalici Top
Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento 
fiscale comprovante la riparazione, derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, 
atti di vandalismo. Rispetto alla garanzia Atti vandalici New i Massimali sono più elevati.

Fenomeni Naturali
Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento 
fiscale comprovante la riparazione, derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni e 
inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve.

La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.

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.

Assicurazione Auto A.R.D.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni per prodotti poliennali

(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza AUTO “LINEA STRADA CLASSIC” - AUTOVETTURE

Il presente documento è stato redatto in data 01/05/2020 
ed è l’ultima versione disponibile

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro 
Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società 
facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it,  
pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2019 il patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 569.204.072, il capitale sociale a 
€ 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 427.455.373.
Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link  
(https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491) è reperibile la relazione sulla solvibilità e 
sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 482.493.606  
i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 931.714.878, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 217.122.123 i cui 
mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 733.892.500 e l’indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 193,1%.
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Collisione con 
veicoli Identificati 

non Assicurati

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza esclusiva di collisione 
avvenuta con un veicolo identificato non coperto dall’assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti 
dalla circolazione.

Collisione con 
Animali Selvatici

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, durante la circolazione, a seguito di urto 
con animali selvatici.

Collisione
Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli 
identificati.

Maxicasco
Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita 
di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione.

Pacchetto Classic 
New

E’ un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente: 

• Danni da effrazione: prevede l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall’autoveicolo a seguito di furto 
o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. 

• Perdita chiavi: prevede il rimborso delle spese sostenute per l’apertura delle portiere e del bagagliaio e la 
sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi. 

• Danni alla tappezzeria: prevede il rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria, imbrattata 
o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, infortunati o infermi. 

• Spese di traino, custodia e parcheggio: prevede il rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e 
il parcheggio dell’autoveicolo assicurato, disposti dall’Autorità in caso di furto, rapina o incendio.

• Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà: prevede il rimborso delle spese 
sostenute e documentata relative all’immatricolazione o passaggio di proprietà che l’Assicurato sostiene per la 
sostituzione dell’autovettura, a seguito di perdita totale e definitiva.

• Rimborso imposta di proprietà: prevede il rimborso della parte d’imposta di proprietà relativa al periodo che 
intercorre fra la data del sinistro, che comporta la perdita totale del veicolo, e la data di scadenza dell’imposta 
pagata. 

• Danni al Bagaglio: prevede il rimborso dei danni ai bagagli dell’Assicurato e dei trasportati familiari

Pacchetto Elite

E’ un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente. Rispetto al Pacchetto 
Classi New offre limiti di indennizzo più alti e garanzie in aggiunta: 
• Danni da effrazione: prevede l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall’autoveicolo a seguito di furto 

o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. 

• Perdita chiavi: prevede il rimborso delle spese sostenute per l’apertura delle portiere e del bagagliaio e la 
sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi. 

• Danni alla tappezzeria: prevede il rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria, imbrattata 
o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, infortunati o infermi. 

• Spese di traino, custodia e parcheggio: prevede il rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e 
il parcheggio dell’autoveicolo assicurato, disposti dall’Autorità in caso di furto, rapina o incendio. 

• Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà: prevede il rimborso delle spese 
sostenute e documentata relative all’immatricolazione o passaggio di proprietà che l’Assicurato sostiene per la 
sostituzione dell’autovettura, a seguito di perdita totale e definitiva. 

• Rimborso imposta di proprietà: prevede il rimborso della parte d’imposta di proprietà relativa al periodo che 
intercorre fra la data del sinistro, che comporta la perdita totale del veicolo, e la data di scadenza dell’imposta 
pagata. 

• Danni al Bagaglio: prevede il rimborso dei danni ai bagagli dell’Assicurato e dei trasportati familiari. 

• Garanzia ripristino airbag: prevede il rimborso delle spese sostenute per ripristinare gli airbag del veicolo. 

• Garanzia lavaggio: prevede il rimborso delle spese per il lavaggio del veicolo in caso di ritrovamento del 
veicolo a seguito di furto o rapina. 

• Garanzia trasporto: sono coperti i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto a 
bordo di treni o navi traghetto.

Infortuni del 
Conducente

Sono coperti gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione dei Veicoli assicurati. Sono assicurati i 
casi: “morte”, “invalidità permanente”, “ricovero” e “rimborso spese sanitarie”.

Infortuni Veicoli 
Non assicurati

Sono coperti infortuni subiti dal conducente durante la circolazione, esclusivamente in caso di collisione avvenuta 
tra il veicolo assicurato ed un veicolo identificato non coperto dall’assicurazione di responsabilità civile per i danni 
derivanti dalla circolazione. Sono assicurati i casi: “morte” ed “invalidità permanente”.
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Sospensione 
Patente

Viene corrisposta all’Assicurato/Contraente l’indennità giornaliera pattuita nel caso venga sospesa la patente in 
conseguenza di incidente della circolazione che abbia causato la morte o lesioni di terzi, e non in violazione di 
uno o più articoli del Codice della Strada oppure che sia stato accolto il ricorso contro il provvedimento. 
Per le sole persone giuridiche la garanzia è operante anche a seguito di violazione del Codice della Strada 
per risarcire i danni economici subiti dal datore di lavoro a seguito della sospensione della patente a loro dipendenti.

Assistenza

E’ un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente:

• Soccorso stradale e Depannage: se a causa di errato rifornimento, carburante congelato, rottura, 
smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo, blocco della 
serratura per Furto parziale o congelamento, il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura 
Organizzativa organizzerà il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza.
In caso di Guasto, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, blocco della serratura per Furto parziale 
o congelamento, la Struttura Organizzativa  provvederà ad organizzare il Depannage. Qualora, durante 
l’intervento, l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procederà 
a inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo.
In caso di foratura, scoppio o squarcio del pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso 
sono a carico dell’Impresa purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina 
mobile, o presso la sede del soccorso stradale intervenuto, in caso di traino.

• Recupero difficoltoso: se, in caso di Sinistro, il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in 
modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà sul posto un mezzo di 
soccorso per portare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.

• Spese d’albergo: se in conseguenza di Sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata 
degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e sistemazione 
dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il Veicolo è stato 
trasportato. 

• Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio
Qualora il Veicolo resti immobilizzato in Italia per 32 ore o all’estero per 5 giorni a seguito di guasto, incidente, 
incendio, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, oppure in caso di Furto o Rapina totali del Veicolo, la Struttura 
Organizzativa organizzerà il rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia 
o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. L’ Impresa, terrà a proprio carico:
- il costo dei biglietti aerei 
- il costo dei biglietti ferroviari
- il costo del noleggio dell’auto
- Il costo del taxi 

• Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di Furto, la Struttura Organizzativa, a suo insindacabile giudizio, 
metterà a disposizione dell’Assicurato per consentire il recupero del Veicolo ritrovato:
- un biglietto aereo 
- un biglietto ferroviario;
- un’auto a noleggio.

• Recupero del veicolo riparato
Qualora il Veicolo, in conseguenza di Guasto, Rapina, Incendio, Incidente venisse riparato sul posto 
dell’immobilizzo e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare regolarmente, la Struttura 
Organizzativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato per il recupero del veicolo 
riparato:
- un biglietto aereo 
- un biglietto ferroviario;
- un’auto a noleggio.

• SOS Incidente
Qualora l’Assicurato necessiti di ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa è 
disponibile per:
- Supportare l’Assicurato nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- Supportare l’Assicurato nella raccolta dei dati da trasmettere alla propria Compagnia di Assicurazione a 

seguito di sinistri occorsi all’estero;
- Fornire i recapiti di Ambasciate o Consolati all’Estero al fine di richiedere assistenza burocratica
- Fornire informazioni su procedure di dissequestro del Veicolo 
- Fornire eventuali informazioni di carattere legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.
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• Disbrigo pratiche furto
In caso di Furto totale del Veicolo indicato in polizza, qualora l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura 
Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
- Estratto cronologico
- Certificato di perdita di possesso.

• Anticipo spese per la riparazione del veicolo all’estero
Qualora, a seguito di Sinistro, il Veicolo necessiti di riparazioni indispensabili al suo funzionamento e l’Assicurato 
non possa provvedere alla spesa direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa metterà a 
disposizione dell’Assicurato un anticipo di denaro di anticipo contro assegno circolare o altra idonea garanzia 
bancaria, ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.

• Invio pezzi di ricambio all’estero
Qualora, in conseguenza di Sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo immobilizzato 
non siano reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido fino al 
luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.

• Consulto medico telefonico
La Struttura Organizzativa organizzerà un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a 
infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Struttura Organizzativa, in base alle informazioni 
ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in 
grado, potrà fornire:
- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti: 

- reperimento dei mezzi di soccorso; 
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La Struttura Organizzativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente 
l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

• Rimpatrio sanitario
Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo o malattia improvvisa 
dell’Assicurato, sia necessario il trasporto sanitario dello stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario presso ospedale attrezzato in Italia o alla residenza dell’Assicurato in Italia, se le sue 

condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o infermieristico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa

• Rientro anticipato dell’Assicurato convalescente
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare alla propria residenza successivamente ad un ricovero 
superiore a 48 ore dovuto ad incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa 
fornirà un biglietto di viaggio di sola andata.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

Furto Clausola Satellitare: se il Contraente, in sede di stipulazione del contratto, dichiara che sul veicolo assicurato è 
installato un antifurto satellitare regolarmente attivato ha diritto ad uno sconto sul premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio

1. Incendio doloso: sono assicurati anche i danni da incendio conseguenti a tumulti popolari, scioperi, 
sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

2. Garanzia Valore a Nuovo:
• nel caso di danno totale che si verifichi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare 

del danno è considerato pari al prezzo di listino;
• nel caso di danno parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare 

del danno verrà determinato senza tener conto del degrado d’uso.
3. Degrado predefinito per danno parziale: nel caso di danno parziale del veicolo assicurato, sui particolari di 

nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro si opererà un deprezzamento (degrado), predeterminato.
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Furto

1. Garanzia Valore a Nuovo:
• nel caso di furto totale che si verifichi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del 

danno è considerato pari al prezzo di listino;

• nel caso di furto parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del 
danno verrà determinato senza tener conto del degrado d’uso.

2. Degrado predefinito per danno parziale: nel caso di furto parziale del veicolo assicurato, sui particolari di 
nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro si opererà un deprezzamento (degrado) predeterminato.

Atti Vandalici New

Atti Vandalici Top

1. Garanzia Valore a Nuovo:
• nel caso di danno totale che si verifichi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare 

del danno è considerato pari al prezzo di listino;

• nel caso di danno parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare 
del danno verrà determinato senza tener conto del degrado d’uso.

2. Degrado predefinito per danno parziale: nel caso di danno parziale del veicolo assicurato, sui particolari di 
nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro si opererà un deprezzamento (degrado) predeterminato.

Collisione con
veicoli Identificati

non Assicurati

Infortuni con veicoli non assicurati:

è possibile abbinare a questa garanzia la copertura per gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione, 
esclusivamente in caso di collisione avvenuta tra il veicolo assicurato ed un veicolo identificato non coperto 
dall’assicurazione.

Infortuni del
Conducente

Estensione ai trasportati:

esclusivamente per le autovetture ad uso privato e nella forma “sulla targa” è possibile estendere le coperture 
assicurative del conducente ai trasportati.

 Che cosa NON è assicurato?

Rischi Esclusi 
Garanzia Incendio

La garanzia non copre i danni:
• determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro 

coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo 
assicurato;

• verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo 
e dolosi in genere;

• verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, 
contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe 
d’aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali;

• verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove 
e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la 
partecipazione ad imprese temerarie;

• ad apparecchiature non di serie, alle cose trasportate o causati da semplici bruciature non seguite da 
incendio;

• dovuti a fenomeno elettrico.

Rischi Esclusi 
Garanzia Furto

La garanzia non copre i danni:
• determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, 

dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;

• verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo 
e dolosi in genere;

• verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, 
contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, 
tempeste, grandine, o altre calamità naturali;

• verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle 
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione 
ad imprese temerarie;

• alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada nel caso di 
danno da circolazione conseguente a Furto/Rapina.



6 di 12DA139POL-EDZ-0520

Rischi Esclusi
Garanzie
Cristalli

E

Cristalli Elite

La garanzia non copre i danni:
• determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, 

dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
• verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo 

e dolosi in genere;
• verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, 

contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, 
tempeste, grandine, o altre calamità naturali;

• verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle 
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione 
ad imprese temerarie;

• le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all’autoveicolo a seguito della rottura dei cristalli.

Rischi Esclusi
Garanzie

Atti Vandalici New

E

Atti Vandalici Top

La garanzia non copre i danni:
• determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, 

dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
• verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, 

contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, 
tempeste, grandine, o altre calamità naturali;

• verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle 
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione 
ad imprese temerarie;

• a tetto e cerchioni in conseguenza di atti vandalici;
• provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli.

Rischi Esclusi
Garanzia

Fenomeni Naturali

La garanzia non copre i danni:
• determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, 

dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
• verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo 

e dolosi in genere;
• verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle 

verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione 
ad imprese temerarie.

Esclusi
Garanzie

Collisione con
veicoli Identificati

non Assicurati

Collisione con
Animali Selvatici

Collisione 

Maxicasco

La garanzia non copre i danni:
• Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione 

dall’art. 186 del Codice della strada e successive modifiche;
• Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata 

ravvisata la violazione dell’art. 187 del Codice della strada e successive modifiche;
• Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
• Durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
•  Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a 

gare,competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento 
particolare di gara.

Rischi Esclusi
Garanzia

Infortuni del
Conducente

E 

Infortuni Veicoli
Non assicurati

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone  affette 
da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, nonché da patologie che ai sensi delle norme vigenti 
al momento del sinistro comportano la revoca dell’abilitazione alla guida del veicolo. L’assicurazione cessa, 
comunque, con il loro manifestarsi e l’eventuale parte della rata di premio pagata e non goduta verrà rimborsata 
a richiesta del Contraente.

Rischi Esclusi
Garanzia

Sospensione
Patente

La garanzia non è operante se:

• la patente non è valida e regolare in relazione al veicolo guidato al momento del sinistro;

• se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall’Assicurato;

• se al momento dell’incidente il veicolo condotto dall’Assicurato non risulta coperto da una valida polizza di 
assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;

• nel caso di revoca della patente;

• nel caso che la patente venga sospesa in relazione a fatti diversi, ancorché concomitanti, da quelli assicurati.
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 Ci sono limiti di copertura?

Incendio

Furto

La garanzia opera nei limite del valore dichiarato in polizza.

La garanzia può prevedere la presenza di scoperti e franchigie riportate direttamente nel simplo di polizza.

Cristalli

La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero 
di cristalli rotti, non potrà essere superiore a € 700,00.

- In caso di riparazione e/o sostituzione effettuata presso uno dei centri specializzati nella riparazione/sostituzione 
dei cristalli convenzionati con Vittoria, il massimo indennizzo è pari € 700,00 senza applicazione di franchigia.

-  In caso di riparazione e/o sostituzione NON effettuata presso uno dei centri specializzati nella riparazione/ sostituzione 
dei cristalli convenzionati con Vittoria, il massimo indennizzo è pari € 300,00 senza applicazione di franchigia.

Cristalli Elite

La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, con un massimo di due sinistri 
per anno assicurativo, è pari al valore assicurato per la garanzia furto.

-  In caso di riparazione e/o sostituzione effettuata presso uno dei centri specializzati nella riparazione/sostituzione 
dei cristalli convenzionati con Vittoria, il massimo indennizzo è pari al valore assicurato per per la garanzia 
furto, senza applicazione di franchigia.

-  In caso di riparazione e/o sostituzione NON effettuata presso uno dei centri specializzati nella riparazione/ sostituzione 
dei cristalli convenzionati con Vittoria, il massimo indennizzo è pari € 400,00 senza applicazione di franchigia.

Atti Vandalici New

La garanzia prevede il massimo indennizzo pari a € 20.000 per sinistro e in ogni caso nei limiti del valore 
commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di riparazione presso carrozzerie convenzionate Vittoria, la garanzia è prestata:
• Per veicoli fino a 5 anni di età: senza scoperto, Franchigia fissa di € 300,00, senza degrado d’uso;
• Per veicoli oltre i 5 anni di età: senza scoperto, con Franchigia fissa di € 300,00, ed applicazione del degrado d’uso.

In caso di riparazione presso carrozzerie NON convenzionate Vittoria:
• La garanzia è prestata con scoperto 20% minimo € 1.500,00 e con l’applicazione del degrado d’uso

Atti Vandalici Top

La garanzia prevede il massimo indennizzo pari a € 20.000 per sinistro e in ogni caso nei limiti del valore 
commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di riparazione presso carrozzerie convenzionate Vittoria, la garanzia è prestata:
• Per veicoli fino a 5 anni di età: senza scoperto, Franchigia fissa di € 300,00, senza degrado d’uso;
• Per veicoli oltre i 5 anni di età: senza scoperto, con Franchigia fissa di € 300,00, ed applicazione del degrado d’uso.

In caso di riparazione presso carrozzerie NON convenzionate Vittoria:
• La garanzia è prestata con scoperto 20% minimo € 1.500,00 e con l’applicazione del degrado d’uso.

Collisione con
Animali Selvatici

La garanzia opera nei limiti del valore dichiarato in polizza

La garanzia è prestata con i seguenti minimi e scoperti:
• in caso di riparazione presso carrozzerie convenzionate Vittoria:
 con scoperto 10% e, comunque, con franchigia di euro 300,00;
• in caso di riparazione presso carrozzerie NON convenzionate Vittoria:
 con scoperto 15% e, comunque, con franchigia euro 600,00.

Fenomeni Naturali

La garanzia opera nei limiti del valore dichiarato in polizza.
La garanzia è prestata senza scoperto e degrado d’uso ma con la franchigia fissa per sinistro come da tabella:

vetustà veicoli franchigia

fino a 12° mese € 300,00

dal 13° al 36° mese € 600,00

dal 37° al 60° mese € 800,00

dal 61° al 84° mese € 950,00

dal 85° al 108° mese € 1.200,00

dal 109° al 120° mese € 1.400,00

oltre il 120° mese € 2.000,00

In caso di riparazione presso carrozzerie NON convenzionate Vittoria:
con scoperto 20% minimo € 2.000,00 ed applicazione del degrado d’uso.
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Collisione con
veicoli Identificati

non Assicurati

La garanzia prevede il rimborso nel limite massimo di 5.000,00 euro e comunque nei limiti del valore commerciale 
del veicolo al momento del sinistro.
La garanzia opera purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità locali regolarmente intervenute 
sul luogo del sinistro, e nel verbale risulti censito il veicolo non assicurato.

La garanzia è prestata con i seguenti minimi e scoperti:
•  In caso di riparazione presso carrozzerie convenzionate Vittoria:
 senza scoperto/franchigia/degrado d’uso.
•  In caso di riparazione presso carrozzerie NON convenzionate Vittoria:
 con scoperto 20% e con l’applicazione del degrado d’uso.

Collisione

Maxicasco
La garanzia opera nei limiti del valore dichiarato in polizza.

Pacchetto Classic
New

• Danni da effrazione: limite di € 550,00 per sinistro e per anno assicurativo.
In caso di riparazione effettuata al di fuori di una carrozzeria convenzionata Vittoria, la garanzia è prestata con 
massimo risarcimento di € 350,00 per sinistro e per anno assicurativo.
•  Perdita chiavi: con il limite di € 300,00.
•  Danni alla tappezzeria: con il limite di € 200,00.
•  Spese di traino, custodia e parcheggio: con il limite di € 200,00.
•  Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà: rimborso forfettario di € 250,00.
•  Danni al Bagaglio: con il limite di € 200,00.

Pacchetto Elite

•   Danni da effrazione: limite di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
In caso di riparazione effettuata al di fuori di una carrozzeria convenzionata Vittoria, la garanzia è prestata con 
massimo risarcimento di € 350,00 per sinistro e per anno assicurativo.
•   Perdita chiavi: con il limite di € 1.000,00.
•   Danni alla tappezzeria: con il limite di € 1.000,00.
•   Spese di traino, custodia e parcheggio: con il limite di € 1.00,00.
•   Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà: senza rimborso ma a condizione 

che venga emesso altro contratto con Vittoria per le garanzie di incendio/Furto.
•   Danni al Bagaglio: con il limite di € 1.000,00.
•   Ripristino airbag: con il limite di € 500,00.
•   Garanzia lavaggio: con il limite di € 100,00.
•   Garanzia trasporto: nei limiti del valore previsto dalla garanzia incendio.

Infortuni del
Conducente

I capitali massimi assicurabili sono:
•  caso “morte”: 300.000,00 euro;
•  caso “invalidità permanente”: 300.000,00 euro;
•   caso “ricovero”: diaria giornaliera di 100,00 euro;
•   caso “rimborso spese sanitarie”: 5.000,00 euro .
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni.

Franchigie:
Nel caso “Invalidità Permanente”:
•   per somme assicurate pari o inferiori a € 100.000,00 non si applica alcuna franchigia.
•   per somme assicurate oltre € 100.000,00 è prevista una franchigia pari al 3%.

Infortuni Veicoli
Non assicurati

Può essere venduta solo in abbinamento alla garanzia “Collisione con Veicoli identificati non assicurati.
I capitali massimi assicurabili sono:
•  caso “morte”: 100.000,00 euro;
•  caso “invalidità permanente”: 100.000,00 euro;
Nel caso in cui in polizza sia già operante anche una delle “opzioni infortuni”, il capitale della presente garanzia 
sarà sommato a quelli già esistenti, fino a concorrenza dell’importo complessivo di € 300.000,00 per sinistro.

Sospensione
Patente

La diaria prevede un limite massimo di 365 giorni.

Nel caso di diaria per persone giuridiche operano le seguenti limitazioni:
•   esclusione dell’operatività della garanzia in caso di sospensione/ritiro della patente a seguito del superamento 

del limite di velocità di oltre 60 km/h (art. 142 CdS);
•   riduzione del 50% del pagamento della diaria pattuita in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o in caso 

di rifiuto a sottoporsi all’alcool test.
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Assistenza

Le garanzie sono prestate con i seguenti limiti:
• Soccorso Stradale e Depannage: L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di Euro

200 per Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
• Recupero difficoltoso: entro il limite di euro 300,00 per Sinistro.
• Spese d’albergo: Prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell’Assicurato
   entro di limite di euro 100,00 per notte e per persona ed euro 500,00 per Sinistro.

• Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio:
Prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell’Assicurato
L’Impresa, terrà a proprio carico:
• il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 1.000,00 per Sinistro
• il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 350,00 per Sinistro,
• il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24

(ventiquattro) ore.
• Il costo del taxi fino ad un massimale di euro 50,00

• Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto
Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato
L’Impresa, terrà a proprio carico:
• il costo del biglietto aereo entro il limite di euro 500,00 per Sinistro
• il costo del biglietto ferroviario entro il limite di euro 200,00 per Sinistro,
• il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24

(ventiquattro) ore.

• Recupero del veicolo riparato
Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato
L’Impresa, terrà a proprio carico:
• il costo del biglietto aereo entro il limite di euro 500,00 per Sinistro
• il costo del biglietto ferroviario entro il limite di euro 200,00 per Sinistro,
• il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24

(ventiquattro) ore.

• Anticipo spese per la riparazione del veicolo all’estero: con il massimo di 2500 per sinistro

• Invio pezzi di ricambio all’estero: Impresa terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e della
spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 500,00 per Sinistro.

• Rimpatrio sanitario
Prestazione valida all’estero
Il rientro tramite aereo sanitario con il limite di 10.000 euro per sinistro e per anno

• Rientro anticipato dell’Assicurato convalescente
Prestazione valida solo all’estero
entro il limite di euro 400,00 per Sinistro.

ESCLUSIONI:
• Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo nel corso dell’anno

di validità della polizza.
• La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di

validità della polizza, è di 60 giorni.
• Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e

motociclistiche, relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, 
saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo di massa, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi 
caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 
acceleratrici, raggi X, etc.), dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o 
psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

• Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di
fatto.

• Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dall’Impresa decade
qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
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 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso 
di sinistro?

Denuncia di sinistro

Relativamente alle principali garanzie auto rischi diversi

I sinistri devono essere denunciati per iscritto, all’agenzia Vittoria presso cui è appoggiato il contratto o alla sede 
legale di Vittoria, entro tre giorni da quando il Contraente ne è venuto a conoscenza, con l’indicazione dell’entità 
presunta del danno e della data dell’evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di 
ciascuna garanzia.  Per alcune garanzie è necessario presentare denuncia all’autorità.

Assistenza diretta/in convenzione

Non prevista.

Gestione da parte di altre imprese 

Non prevista.

Prescrizione 

I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni 
inesatte o 
reticenti

Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi 
dell’impresa

La Compagnia si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca 
le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

 Quando e come devo pagare?

Premio

- Modalità pagamento
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di 
pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. 

- Frazionamento
Il premio non è frazionabile.

- Adeguamento
Non previsto.

Rimborso
In caso di annullamento anticipato è previsto il rimborso della parte di premio pagato relativo alle annualità 
residue e non godute rispetto alla scadenza pattuita.

  Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Sospensione
Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie.

Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 1901 del Codice Civile.

  Come posso disdire la polizza?

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, 
così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni 
successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da 
inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
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A chi è rivolto questo prodotto?

Ai clienti maggiorenni, che hanno necessità di assicurare il veicolo contro danni diretti allo stesso o al conducente senza che le coperture 
offerte dal contratto siano necessariamente acquistate anche in abbinamento alla garanzia RC Auto.

Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 40,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa 
assicuratrice

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo 
dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme 
dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, 
Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).

Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di 
quarantacinque giorni.

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

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile 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).

La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e 
finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una 
controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto 
Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve 
essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link 
www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle 
in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto 
di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo 
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste 
l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura 
è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.

Negoziazione 
assistita

È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore 
dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa 
con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione 
per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le 
cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli 
e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione 
assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie

- Arbitrato (valido per tutte le garanzie)

Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le 
Parti.

Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri 
periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.

In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono 
ripartite a metà.
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Reclami IVASS

Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami 
concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 –  
Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione 
a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli 
intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante 
chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con 
eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del 
motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro 
fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell’IVASS:

a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di 
responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente 
all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni 
dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;

b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che 
gli stessi esulano dalla propria competenza;

c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione 
finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti 
finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di 
assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari 
emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;

d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 
2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico 
delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 
00186 Roma – Italia.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle 
competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria.

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.


