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Assicurazione Danni all’autoveicolo
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Assicuratore: PSA INSURANCE LIMITED

Prodotto: GAP SEMPRENUOVA

PSA Insurance Limited, Reg: C44567, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso MIB House, 53 Abate Rigord Street,
Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall’ Insurance Business Act, e a svolgere attività di
Assicurazioni con libertà di erogare servizi dalla Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta

Questo documento informativo fornisce un riassunto delle principali caratteristiche della nostra polizza. Le informazioni precontrattuali e
contrattuali complete sono fornite nel Set Informativo.

Che tipo di assicurazione è?
Il presente prodotto assicurativo è facoltativo e offre una protezione per danno materiale e diretto in caso di Sinistro derivante da Furto
Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo assicurato.

Che cosa è assicurato?
Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio dell’Autoveicolo assicurato;
Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo assicurato.
l’Assicuratore si impegna ad indennizzare l’Assicurato per un importo pari ad una percentuale della differenza tra il Valore d’Acquisto e il
Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro. L’importo della Differenza Indennizzabile sarà diverso a seconda della data in
cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di acquisto dell’Autoveicolo, come segue:
-

Il 100% della differenza entro i primi 3 anni (36 mesi) dalla data di acquisto dell’Autoveicolo

-

Il 75% della differenza nel corso del 4° anno (37-48 mesi) dalla data di acquisto dell’Autoveicolo

-

Il 50% nel corso del 5° anno (49-60 mesi) dalla data di acquisto dell’Autoveicolo

Il 30% dopo il 5° anno (61-84 mesi) fino alla fine del contratto (84° mese)
In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia
ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli
Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso
dall’Assicurato, con altro Assicuratore.
In aggiunta, l'Assicuratore liquiderà all’Assicurato, un importo pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) esclusivamente qualora l’Assicurato
rimpiazzi l’Autoveicolo perduto acquistando un Nuovo Autoveicolo con marchio Opel, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di
accadimento del Sinistro, nonché ulteriori Euro 1.000,00 (mille) in caso di Sinistro verificatosi nei primi 24 (ventiquattro) mesi della copertura
assicurativa, qualora al momento del Sinistro il Veicolo sia assicurato con la Polizza Corpi Veicoli Terrestri “FlexProtection” emessa dalla
compagnia assicurativa Verti Assicurazioni S.p.A.
La Prestazione ha, comunque, un Massimale generale e indipendente dalle categorie dell’Autoveicolo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila).
La Prestazione relativa al Furto Totale non potrà cumularsi con quella relativa all’Incendio o Distruzione per Danno Totale.

Che cosa non è assicurato?
Non possono essere assicurati autoveicoli:





di peso, a pieno carico, superiore ai trentacinque (35) quintali
di vetustà al momento di adesione all’Assicurazione superiore a sessanta (60) mesi rispetto alla data di prima immatricolazione.
che non siano stati acquistati dall’Assicurato tramite finanziamento sottoscritto con Opel Bank SA, Succursale Italiana (di seguito Opel
Bank)
 che abbiano un valore d’acquisto superiore a € 50.000,00 (cinquantamila).
 di vetustà superiore a dodici (12) mesi dalla data di sottoscrizione del Finanziamento o per i quali il Finanziamento o non sia stato
effettivamente erogato o non sia più in essere.
Sono comunque esclusi dalla copertura assicurativa:
 gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici, etc.);
 ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) al momento della Data di Decorrenza o al momento del
Sinistro;
 le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
 i ciclomotori ed i motoveicoli;
 gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
 gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
 gli autoveicoli di Valore d’Acquisto superiore a € 50.000,00 (cinquantamila), con l’eccezione degli Autoveicoli di marchio Cadillac e degli
Autoveicoli dimarchio Chevrolet e modello Corvette e Camaro di valore fino a € 110.000,00 (centodiecimila);
 gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.
 il lucro cessante o la perdita di chance.
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Ci sono limiti di copertura?
La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

!

dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente dell’Autoveicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari
o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);

!
!
!
!

rapina, come definita all’art. 628 del codice penale;

!
!
!
!

partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;

!

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

!

manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente
Codice della Strada;

!
!

circolazione “fuori strada”, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;

sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche,
uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti;

trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
guida dell’Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al
momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;

circolazione in paesi diversi dall’Italia per soggiorni superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi;

Dove vale la copertura?
La Prestazione ha effetto e validità in Italia, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano,
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di
San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

Che obblighi ho?
Al momento dell’adesione e durante lo svolgimento del contratto:

• Fornire dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte
dell’assicuratore.

• Dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore di qualsiasi variazione del rischio
• Comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore
dell’assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso rischio, anche in virtù di Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari
contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato.
Al momento del sinistro

• In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Assicuratore, entro e non oltre 30 giorni dalla data del Sinistro
Quanto e dove devo pagare ?
Il Premio, unico e anticipato, sarà pagato dal Contraente in nome e per conto dell’Assicurato in via anticipata per l’intera durata della
copertura. Il Contraente recupera tale Premio mediante le rate di rimborso del Finanziamento finalizzato all’acquisto dell’autoveicolo e a
cui la singola adesione è connessa, alle stesse condizioni, con eventuali oneri aggiuntivi a carico dell’Assicurato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalla Data di Decorrenza come definita nel Glossario, momento a partire dal quale ha effetto, ed avrà
durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, 36 (trentasei) mesi, 48 (quarantotto) mesi, 60 (sessanta) mesi, 72 (settantadue) mesi e 84
(ottantaquattro) mesi, secondo quanto prescelto dall’Assicurato e con l’esclusione del tacito rinnovo.
La copertura assicurativa per l’Assicurato, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:
a) in caso di vendita o alienazione da parte dell’Assicurato dell’Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa;
b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo.
In caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa avrà termine alla data di effetto
dell’estinzione anticipata o continuerà fino alla scadenza contrattuale su richiesta dell’Assicurato.
Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria
(al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla
scadenza della copertura. L’Assicuratore potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative sostenute per l’emissione della Polizza
e per il rimborso del Premio come eventualmente quantificate nel Modulo di Adesione.
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Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può recedere dal presente contratto di assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della documentazione contrattuale relativa alla Polizza, dandone comunicazione all’Assicuratore. Il recesso determina la
cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza, dalle ore 24.00 del giorno della ricezione della raccomandata, e la restituzione
all’Assicurato del Premio o delle rate di Premio eventualmente già corrisposte, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la
copertura ha avuto effetto.
L’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell’annualità in corso,
inviando comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 60 giorni prima della scadenza
annuale stessa.
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Assicurazione Danni all’Autoveicolo
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo
al prodotto assicurativo (DIP aggiuntivo Danni)
Assicuratore: PSA INSURANCE LIMITED

Prodotto: GAP SEMPRENUOVA

Questo DIP aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/03/2021 ed è l’ultimo aggiornamento disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le
caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assicuratore: PSA INSURANCE LIMITED, società facente parte del Gruppo Stellantis.
Direzione generale e sede sociale: Mediterranean Building, 53, Abate Rigord Street - Ta’ Xbiex, XBX 1122, Malta.
Indirizzo di posta elettronica: psainsurance@mpsa.com
Sito internet: http://www.psainsurance.it/
PSA INSURANCE LIMITED è una società autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services
Authority n. C44567, emesso in data 26th June 2008. Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia, in regime di
libera prestazione di servizi, dove è iscritta all’Elenco II allegato in appendice all’Albo delle imprese presso l’IVASS – Imprese in libera
prestazione di servizi in entrata SEE – sub n. II 01044, cod. 40341.
Informazioni sulla situazione finanziaria dell’Assicuratore
Il patrimonio netto dell’Assicuratore ammonta a €27,500,000 costituito interamente di capitale sociale. L’indice di solvibilità è pari al 253% e
rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente. I suddetti dati sono relatvi all’ultmo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione finanziaria al 31 Dicembre 2019.
Le informazioni e i relativi aggiornamenti, incluse la Relazione sulla solvibilità e sulla Condizione Finanziaria, sono pubblicati sul sito internet:
http://www.psainsurance.it dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio.
Al contratto si applica la legge italiana.

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

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

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

Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso
di sinistro?

Denuncia di sinistro: I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e comunque entro un termine non
superiore a 30 giorni dalla data del Sinistro, telefonando al numero +39 02 36165000 oppure per iscritto con
lettera raccomandata inviata a PSA INSURANCE LIMITED c/o, MANSUTTI S.p.A., Via Fabio Filzi 27, 20124 MILANO
La società Mansutti S.p.A. si occupa del servizio alla clientela e sarà responsabile dell’amministrazione dei Sinistri
mentre la liquidazione dei sinistri sarà di responsabilità dell’Assicuratore.
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L’Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire all’Assicuratore la seguente documentazione:
In caso di Furto Totale
a) copia di denuncia di Furto Totale dell’Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro
Automobilistico);
c) copia del certificato di proprietà;
d) copia della documentazione contrattuale di assicurazione (Modulo di Adesione);
e) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto;
f) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative
condizioni di assicurazione;
g) copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo;
h) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto dell’Autoveicolo e la ragione
sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l’Autoveicolo;
i) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell’Assicurato;
j) serie di chiavi originali in dotazione all’Autoveicolo, se non consegnate in precedenza ad altra compagnia di
assicurazione, in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, ed in
ragione del medesimo Sinistro;
k) eventuale copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il valore di acquisto del Nuovo
Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato il Nuovo Autoveicolo;
In caso di Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo
a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha
stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri;
b) copia del certificato di proprietà;
c) copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Sottoscrizione) sottoscritta
dall’Assicurato;
d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro
Automobilistico);
e) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto;
f) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative
condizioni di assicurazione;
g) copia della patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro;
h) copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo;
i) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto dell’Autoveicolo e la ragione
sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l’Autoveicolo;
j) nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di
omologazione;
k) copia della perizia certificante la distruzione totale del mezzo (il perito sarà indicato dall’Assicuratore, salvo non
ci sia la perizia di un’altra compagnia assicurativa);
l) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
m) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell’Assicurato;
n) eventuale copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il valore di acquisto del Nuovo
Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato il Nuovo Autoveicolo.
In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere
accertamenti di diversa natura.
Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste prestazioni direttamente fornite da enti/strutture
convenzionate con l’Assicuratore.

Dichiarazioni inesatte
o reticenti

Gestione da parte di altre imprese: non vi sono altre imprese assicurative coinvolte.
Prescrizione: i diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui si fondano. In caso di Sinistro, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui vieni a
conoscenza di esso, se provi di non esserne venuto a conoscenza fino a quel momento.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del
rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e in
determinati casi la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893,1894, 1898 e 1910 comma
2, del Codice Civile.
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Obblighi dell’impresa

L’Assicuratore si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione della documentazione completa
comprovante il Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale ed entro 30 giorni da tale ricezione

Quando e come devo pagare?
Premio

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

Rimborso

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

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

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

Sospensione

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

Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro il termine di 14 giorni
dall’adesione ai sensi dell’art. 67- duodecies del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) con lettera
raccomandata a.r. inviata a PSA Insurance Limited c/o MANSUTTI S.p.A., via Fabio Filzi 27, 20124
Milano .
Ripensamento dopo la
Comunque l’Assicuratore accetterà recessi inviati entro il termine limite di 30 giorni dal ricevimento
stipulazione
della documentazione contrattuale. Questo comporta la cessazione delle coperture assicurative dalle
ore 24.00 del giorno della ricezione della raccomandata. In tal caso l'Assicuratore rimborserà alla
Contraente il Premio per il periodo non goduto, al netto di ogni imposta applicabile. Il Contraente
provvederà a sua volta a rimborsare l'Assicurato.
L’Assicurato può recedere dal presente contratto di assicurazione senza oneri e senza necessità di
fornire motivazioni, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale
relativa alla Polizza, dandone comunicazione all’Assicuratore.
Risoluzione

L’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto
dalla fine dell’annualità in corso, inviando comunicazione all'Assicuratore, almeno 60 giorni prima
della scadenza annuale stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo
PSA INSURANCE LIMITED c/o MANSUTTI S.p.A., via Fabio Filzi 27, 20124 MILANO oppure per e-mail
a gap.ofs@mansutti.it

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento con Opel Bank SApresso la
rete delle concessionarie Opel.

Quali costi devo sostenere?
I costi a carico dell’Assicurato relativi alla gestione della Polizza, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e già inclusi nel
tasso di premio sopra indicato, sono pari al 50%.
Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall’esponente
al seguente indirizzo postale:
PSA INSURANCE LIMITED
c/o, MANSUTTI S.p.A.,
Via Fabio Filzi 27, 20124 MILANO.
All’impresa
assicuratrice

Alla Malta Financial
Services Authority
(MFSA)

ALL’IVASS

oppure per email al Responsabile dei Reclami all’indirizzo: psainsurance-complaints@mpsa.com.
L’Assicuratore s’impegna a comunicare l’avvenuto ricevimento del reclamo non appena ricevuto e a
rispondere e definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti
necessari al suo esame. Nel caso in cui l’analisi del reclamo non sia completata entro 15 giorni dalla
sua ricezione, l’Assicuratore informerà il reclamante su:
i. le cause del ritardo;
ii. il nuovo termine temporale previsto per la risoluzione del reclamo.
Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell’esito del reclamo, l’esponente potrà rivolgersi
all’Autorità di vigilanza maltese, The Office of the Arbiter for Financial Services established under the
Arbiter for Financial Services Act (Cap.555) of 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530,
Malta.; numero di telefono: 00356 80072366 or 00356 21249235, oppure compilando un questionario
disponibile al seguente indirizzo: https://www.mfsa.mt/consumers/complaints/?ver=10000 .

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.
Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando
l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla
stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali
(indicare quando obbligatori):
Mediazione
Negoziazione assistita
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile
sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS oppure
direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

LEGG

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA
AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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GAP SEMPRENUOVA
Glossario
GLOSSARIO
Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, che abbia sottoscritto con il Contraente il
finanziamento per l’acquisto di un Autoveicolo, e abbia sottoscritto il Modulo di Adesione.
Assicuratore: : PSA Insurance Limited, una società appartenente al Gruppo Stellantis con sede presso la MIB House, 53 Abate
Rigord Street - Ta’ Xbiex, XBX 1122, Malta. PSA Insurance Limited è una società vigilata dalla Malta Financial Services Authority,
autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione in virtù del provvedimento numero C44567 emesso in data 26.06.2008. È
vigilata da Malta Financial Services Authority e opera in Italia, in regime di libera prestazione di servizi, dove è iscritta nell’Elenco
II allegato in appendice all’Albo delle imprese presso l’IVASS - Società in libera prestazione di servizi in entrata SEE – sub n. II.
01044, cod. 40341.
Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, l’Assicurato e il Contraente.
Autoveicolo: l’autoveicolo oggetto dell’Assicurazione, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali, di
vetustà al momento di adesione all’Assicurazione non superiore o uguale a 60 mesi (rispetto alla data di prima immatricolazione),
e che abbia un Valore d’Acquisto non superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) o, limitatamente agli Autoveicoli di marchio
Cadillac ed agli Autoveicoli di marchio Chevrolet e modello Corvette e Camaro, ad Euro 110.000,00 (centodiecimila).
Contraente: Opel Bank SA, succursale italiana (di seguito Opel Bank) della banca comunitaria Opel Bank SA, società di diritto
francese, capitale sociale 101.929.642 €. Opel Bank SA succursale italiana , con sede legale in Roma, Via Andrea Millevoi n. 10 –
00178; C.F. e P.IVA: 15386181000, numero REA: RM – 1587089. Opel Bank SA, Succursale Italiana, è un intermediario assicurativo,
iscritto nell’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS con numero di matricola UE00011009, numero di
registrazione nello stato d’origine: ORIAS N°07009184. Opel Bank stipula l’Assicurazione per conto dei propri clienti che
sottoscrivono Finanziamenti concessi dalla stessa Contraente tramite il proprio marchio commerciale Opel Financial Services.
Finanziamento: il finanziamento oppure prestito concessi dal Contraente in relazione all’acquisto dell'Autoveicolo da parte
dell'Assicurato.
Data di Decorrenza: dalle ore 00.00 del giorno di liquidazione del finanziamento, tuttavia la Data di Decorrenza non può
comunque precedere la data di firma del Modulo di Adesione.
Data di Scadenza: ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo tra gli eventi previsti all’art. 3 o all’art. 12.
Furto Totale: per Furto Totale dell’Autoveicolo si intende il furto dell’Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni
dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.
Incendio o Distruzione per Danno Totale: si intende la distruzione dell’Autoveicolo, con conseguente demolizione del relitto,
dovuta a incendio, ritrovamento in caso di furto, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e
uscita di strada, quando il costo della riparazione sia pari o superiore all’80% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al
giorno del Sinistro.
IVASS: indica l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che, dal 1° gennaio 2013, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e
competenze dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto
2012 n. 135.
Massimale: somma fino alla cui concorrenza l’Assicuratore presta le coperture assicurative previste in Polizza.
Modulo di Adesione: il modulo sottoscritto dall’Assicurato per aderire alla Polizza Collettiva.
Nuovo Autoveicolo: l’autoveicolo nuovo con marchio Opel che venga acquistato dall’Assicurato in sostituzione dell’Autoveicolo
oggetto della copertura assicurativa, in caso di perdita per Incendio o Distruzione per Danno Totale o per Furto Totale.
Parti: Assicurato, Contraente e Assicuratore.
Polizza: il presente documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione e regola i rapporti tra l’Assicuratore,
l’Assicurato e il Contraente.
Polizza Corpi Veicoli Terrestri: denominazione riservata alle garanzie accessorie alla Responsabilità Civile Auto, quali la garanzia
incendio, furto, collisione, Kasko, cristalli, etc.
Premio: la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte e commissioni all’intermediario di assicurazione, dovuta
all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Prestazione: l’indennizzo liquidabile dalla Contraente per conto dell’Assicuratore in favore dell’Assicurato in base alla Polizza.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: evento dannoso, consistente nel Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo, per cui è prestata
l'Assicurazione e al cui verificarsi viene erogata la Prestazione.
Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (comprensivo di IVA) dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, desunto dalle
quotazioni aggiornate pubblicate dalla rivista Quattroruote o, se non presenti, definite da Eurotax giallo.
Valore d’Acquisto: è il valore dell’Autoveicolo (comprensivo di IVA), così come risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura
d’acquisto.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Data dell’ultimo aggiornamento: Marzo 2021

Art. 1 Oggetto della Polizza
L’Assicuratore riconosce ad ogni Assicurato una copertura per il danno materiale e diretto conseguente al verificarsi di un Sinistro,
alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione e nella presente Polizza, con particolare ma non
esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi artt. 5 “Prestazione assicurativa”, 6 “Massimali” e 7 “Esclusioni”.
Art. 2 Formalità di ammissione all’Assicurazione
L’Assicurazione è sottoscritta per conto di chi spetta (art. 1891 del codice civile) dal Contraente a favore dei clienti, che vi vogliano
aderire e che abbiano sottoscritto un finanziamento per l’acquisto di un Autoveicolo, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai
35 (trentacinque) quintali, di vetustà al momento di adesione all’Assicurazione non superiore o uguale a 60 mesi (rispetto alla
data di prima immatricolazione) e che abbia un Valore d’Acquisto non superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) o,
limitatamente agli Autoveicoli di marchio Cadillac ed agli Autoveicoli di marchio Chevrolet e modello Corvette e Camaro, ad Euro
110.000,00 (centodiecimila).
La copertura è sottoscrivibile esclusivamente entro i primi 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del Finanziamento e a
condizione che il Finanziamento sia stato effettivamente erogato e sia ancora in essere.
Art. 3 Decorrenza e cessazione della copertura assicurativa
La copertura assicurativa decorre dalla Data di Decorrenza come definita nel Glossario, momento a partire dal quale ha effetto,
ed avrà durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, 36 (trentasei) mesi, 48 (quarantotto) mesi, 60 (sessanta) mesi, 72 (settantadue) mesi
e 84 (ottantaquattro) mesi, secondo quanto prescelto dall’Assicurato e con l’esclusione del tacito rinnovo.
La copertura assicurativa per l’Assicurato, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:
a)

in caso di vendita o alienazione da parte dell’Assicurato dell’Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa;

b)

al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo.

In caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa avrà termine alla data di
effetto dell’estinzione anticipata o continuerà fino alla scadenza contrattuale su richiesta dell’Assicurato.
Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla
scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e
frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L’Assicuratore potrà trattenere dall’importo dovuto le spese
amministrative sostenute per l’emissione della Polizza e per il rimborso del Premio come eventualmente quantificate nel Modulo
di Adesione.
Art. 4 Momento di cessazione della copertura assicurativa
In caso di cessazione (art. 3) e/o recesso (art. 12), la copertura assicurativa cesserà dalle ore 24.00 del giorno di ricezione da parte
dell’Assicuratore della sua comunicazione. L’Assicurato dovrà quindi dare comunicazione scritta all’Assicuratore della cessazione
della Polizza (art. 3) e/o del suo recesso (art. 12), secondo le modalità indicate all’art. 18.
Art. 5 Prestazione assicurativa
L'Assicuratore liquiderà all’Assicurato, in caso di Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale
dell’Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa, un importo pari alla differenza tra il Valore d’Acquisto e il Valore
Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro (“Differenza Indennizzabile”).
L’importo della Differenza Indennizzabile sarà diverso a seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di acquisto
dell’Autoveicolo, come segue:

Data del Sinistro

% di Differenza
Indennizzabile

Entro i primi 3 anni (36 mesi) dalla data di acquisto dell’Autoveicolo

100%

nel corso del 4° anno (37-48 mesi) dalla data di acquisto dell’Autoveicolo

75%

nel corso del 5° anno (49-60 mesi) dalla data di acquisto dell’Autoveicolo

50%

Dopo il 5° anno (> 60 mesi) dalla data di acquisto dell’Autoveicolo

30%
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In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto
l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, in virtù
dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso
Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato, con altro assicuratore.
In aggiunta a quanto precede, l'Assicuratore liquiderà all’Assicurato, in caso di Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio o
Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa, un importo pari a Euro 2.500,00
(duemilacinquecento) esclusivamente qualora l’Assicurato rimpiazzi l’Autoveicolo perduto acquistando un Nuovo Autoveicolo
con marchio Opel, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di accadimento del Sinistro, nonché ulteriori Euro 1.000,00
(mille) in caso di Sinistro verificatosi nei primi 24 (ventiquattro) mesi della copertura assicurativa, qualora al momento del Sinistro
il Veicolo sia assicurato con la Polizza Corpi Veicoli Terrestri “FlexProtection” emessa dalla compagnia assicurativa Verti
Assicurazioni S.p.A.
È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della presente Polizza.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Assicuratore non è tenuto a fornire indennizzi o prestazioni
alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
L’importo sarà corrisposto in Euro.
Art. 6 Massimali
La Prestazione ha, comunque, un Massimale generale e indipendente dalle categorie dell’Autoveicolo pari a Euro 15.000,00
(quindicimila).
La Prestazione relativa al Furto Totale non potrà cumularsi con quella relativa all’Incendio o Distruzione per Danno Totale.
Art. 7 Esclusioni
La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:
a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente dell’Autoveicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per
legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
b) rapina, come definita all’art. 628 del codice penale;
c) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
d) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
e) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni
vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti;
f) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
g) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
h) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
i) guida dell’Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il
conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
j) guida dell’Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
k) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto
prescritto dal vigente Codice della Strada;
l) circolazione “fuori strada”, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
m) circolazione in paesi diversi dall’Italia per soggiorni superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi.
La Prestazione non è inoltre dovuta in caso di cessazione della copertura assicurativa per come disciplinato all’art. 3 e/o in caso
di recesso (art. 12).
In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in Polizza:
n) gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
o) ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al
momento del Sinistro;
p) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
q) i ciclomotori ed i motoveicoli;
r) gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
s) gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non
omologate;
t) gli autoveicoli di Valore d’Acquisto superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila), con l’eccezione degli Autoveicoli di marchio
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Cadillac e degli Autoveicoli di marchio Chevrolet e modello Corvette e Camaro di valore fino a Euro 110.000,00
(centodiecimila);
u) gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità;
v) il lucro cessante o la perdita di chance.
Art. 8 Beneficiario della Prestazione
Beneficiario della Prestazione è l’Assicurato.
Art. 9 Premio dell'Assicurazione
Il Premio comprensivo dell'imposta di assicurazione, unico ed anticipato, per una copertura di di 24 (ventiquattro) mesi, 36
(trentasei) mesi, 48 (quarantotto) mesi, 60 (sessanta) mesi, 72 (settantadue) mesi e 84 (ottantaquattro) mesi è calcolato in
percentuale sul Valore d’Acquisto (IVA inclusa). Il tasso del premio viene calcolato e varia in base alla durata del contratto come
da tabella sottostante:
Lunghezza Contratto

Tasso del Premio

24 mesi

2.191%

36 mesi

3.872%

48 mesi

5.335%

60 mesi

5.950%

72 mesi

6.450%

84 mesi

6.850%

Il Premio sarà pagato dal Contraente in nome e per conto dell’Assicurato in via anticipata per l’intera durata della copertura. E’
facoltà del Contraente recuperare tale Premio mediante il Finanziamento, cui la singola adesione è connessa, alle stesse
condizioni, con eventuali oneri aggiuntivi a carico dell’Assicurato, non agendo in alcun modo l’Assicuratore come intermediario
finanziario.
L’ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 12,50% (oltre all’1% di
addizionale antiracket).
I costi, gravanti sul Premio, che restano a carico dell’Assicurato sono indicati in valore assoluto per ogni singola adesione sul
Modulo di Adesione. La quota parte percepita in media dall’intermediario è pari al 50% del Premio imponibile pagato dal cliente,
cui si aggiungono costi di distribuzione e gestione in media pari al 7,40%. Ad esempio: su un Premio totale imponibile di € 400,00
gravano € 200,00 di costi per provvigioni di intermediazione e € 29, 60 per costi di distribuzione e gestione.
Art. 10 Modalità di denuncia del Sinistro
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Assicuratore – entro e non oltre 30 giorni dalla data del
Sinistro – secondo le modalità indicate all’art. 18.
Eventuali maggiori danni (o interessi) derivanti da un ritardo nella comunicazione del Sinistro all'Assicuratore non sono a carico
dell'Assicuratore.
In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l’Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire all’Assicuratore la
seguente documentazione:
In caso di Furto Totale
a) copia di denuncia di Furto Totale dell’Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
b) copia dell’estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro
Automobilistico);
c) copia del certificato di proprietà;
d) copia della documentazione contrattuale di assicurazione (Modulo di Adesione);
e) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto;
f) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni
di assicurazione;
g) copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo;
h) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto dell’Autoveicolo e la ragione sociale del
soggetto venditore da cui si è acquistato l’Autoveicolo;
i) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell’Assicurato;
j) serie di chiavi originali in dotazione all’Autoveicolo, se non consegnate in precedenza ad altra compagnia di assicurazione,
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in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, ed in ragione del medesimo
Sinistro;
k) eventuale copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il valore di acquisto del Nuovo Autoveicolo e la
ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato il Nuovo Autoveicolo;
In caso di Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo
a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una
polizza Corpi Veicoli Terrestri;
b) copia del certificato di proprietà;
c) copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Sottoscrizione) sottoscritta dall’Assicurato;
d) copia dell’estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro
Automobilistico);
e) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto;
f) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni
di assicurazione;
g) copia della patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro;
h) copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo;
i) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto dell’Autoveicolo e la ragione sociale del
soggetto venditore da cui si è acquistato l’Autoveicolo;
j) nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
k) copia della perizia certificante la distruzione totale del mezzo (il perito sarà indicato dall’Assicuratore, salvo non ci sia la
perizia di un’altra compagnia assicurativa);
l) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
m) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell’Assicurato;
n) eventuale copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il valore di acquisto del Nuovo Autoveicolo e la
ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato il Nuovo Autoveicolo.
In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa
natura.
In sede di Sinistro, l’Assicuratore potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l’entità del danno subito dall’Autoveicolo
nonché di valutare ogni altra circostanza o elemento rilevante per il Sinistro. Il costo della eventuale perizia sarà a carico
dell’Assicuratore.
Art. 11 Liquidazione della Prestazione
L’Assicuratore si impegna a liquidare la Prestazione a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il
Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione.
L'accredito all’Assicurato da parte dell'Assicuratore dell’indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto
pagamento della Prestazione.
In caso di Sinistro per Furto Totale e ritrovamento dell’Autoveicolo o di parti di esso, l’Assicurato è obbligato ad informare
l’Assicuratore non appena ne abbia notizia.
Se il ritrovamento avviene prima del pagamento della Prestazione (indennizzo), nulla sarà dovuto all’Assicurato, salvo Incendio
o Distruzione per Danno Totale, così per come disciplinato nella presente Polizza.
Se l’Autoveicolo è recuperato dopo il pagamento della Prestazione, l’Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito
all’Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del medesimo, autorizzando l’Assicuratore a trattenere il ricavato a
titolo di parziale rimborso della Prestazione, ed impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria. Le spese
necessarie per il trasporto dell’Autoveicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura sono a carico
dell’Assicuratore.
L’eventuale somma in eccesso rispetto all’indennizzo erogato derivante dalla vendita dell’Autoveicolo da parte dell’Assicuratore
sarà restituita all’Assicurato entro 180 (centottanta) giorni dall’avvenuto incasso di tale somma e non produrrà interessi.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Assicurato non possa procedere al trapasso di proprietà dell'Autoveicolo ritrovato, o la ceda
a soggetti diversi dall’Assicuratore, egli è obbligato a rimborsare all’Assicuratore l’importo corrisposto quale liquidazione della
Prestazione per Furto Totale dell’Autoveicolo.
Ove stabilito dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà
dell’Autoveicolo mettendo a disposizione dell’Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.
Qualora vi sia contrasto tra le parti relativamente al valore commerciale da attribuire all’autoveicolo al tempo del sinistro, queste
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convengono di demandarne l’accertamento e/o la valutazione a due Periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dall'Assicurato
con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo Perito interviene
soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla
nomina del proprio Perito, la valutazione sarà effettuata dall'unico perito nominato e le parti convengono espressamente che la
decisione di quest'ultimo avrà effetti vincolanti per entrambe le parti. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale
nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è
avvenuto.
Art. 12 Diritto di recesso dell’Assicurato
L’Assicurato può recedere dal presente contratto di assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale relativa alla Polizza, dandone comunicazione all’Assicuratore
secondo le modalità indicate all’art. 18. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza, dalle
ore 24.00 del giorno della ricezione della raccomandata, e la restituzione all’Assicurato del Premio o delle rate di Premio
eventualmente già corrisposte, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel
termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dell’Assicuratore, della comunicazione di recesso.
L’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell’annualità in
corso, inviando comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno secondo le modalità
indicate all’art. 18, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.
Art. 13 Imposte ed oneri fiscali
Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 14 Legge applicabile e giurisdizione
La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto
di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Art. 15 Estensione Territoriale
La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia e, esclusivamente se l’Autoveicolo vi si trovi transitoriamente e
per soggiorni non superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi, nei seguenti Paesi:
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia,
Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di
San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.
Art. 16 Foro competente
Per qualunque controversia relativa all'applicazione, all’esecuzione, alla validità, alla risoluzione oppure all’interpretazione della
presente Polizza che sia sorta tra l’Assicuratore e un Assicurato e/o un avente diritto, il foro competente è quello del luogo di
residenza, domicilio o sede legale di quest’ultimo.
Art. 17 Reclami
Reclami indirizzati all’Assicuratore.
Eventuali reclami relativi alla Polizza dovranno essere presentati per iscritto dall’interessato al seguente indirizzo postale:
PSA INSURANCE LIMITED and OPEL BANK SA c/o, MANSUTTI S.p.A., Via Fabio Filzi 27, 20124 MILANO.
oppure per e-mail al Responsabile dei Reclami all’indirizzo: psainsurance-complaints@mpsa.com.
L’Assicuratore s’impegna a comunicare l’avvenuto ricevimento del reclamo non appena ricevuto e a rispondere e definitivamente
allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame. Nel caso in cui l’analisi del reclamo
non sia completata entro 15 giorni dalla sua ricezione, l’Assicuratore informerà il reclamante su:
i. le cause del ritardo;
ii. il nuovo termine temporale previsto per la risoluzione del reclamo.
Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell’esito del reclamo, l’esponente potrà rivolgersi all’Autorità di vigilanza maltese,
The Office of the Arbiter for Financial Services established under the Arbiter for Financial Services Act (Cap.555) of 1st Floor, St
Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta.; numero di telefono: 00356 80072366 or 00356 21249235, oppure compilando
un questionario disponibile al seguente indirizzo: https://www.mfsa.mt/consumers/complaints/?ver=10000 .
Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero
competente – individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l’attivazione della procedura FINNET.
Qualora l’Assicurato non riceva alcuna risposta al suo reclamo oppure ritenga che la risposta non sia soddisfacente, può scrivere
all’ IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax:
06.42.133.745 - 06.42.133.353) oppure mediante PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it, riportando chiaramente i seguenti elementi
IT8GGAPCOMP03N

5 di 6

identificativi:
• nome, cognome e domicilio del reclamante; numero di telefono;
• identificazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed ogni documento utile a supporto dello stesso (copia del reclamo
inviato all’Assicuratoree dell’eventuale riscontro ricevuto da quest’ultima, unitamente all’eventuale documentazione utile a
descrivere meglio le relative circostanze).
Si fa presente che per inviare un reclamo all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito internet
www.ivass.it/comepresentareunreclamo.
Art. 18 Comunicazioni, Elezione di domicilio
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato relative all’Assicurazione dovranno essere fatte a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Assicuratore presso:
PSA INSURANCE LIMITED c/o, MANSUTTI S.p.A., Via Fabio Filzi 27, 20124 MILANO. e-mail: gap.ofs@mansutti.it, tel. +39 02
36165000.
Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente e all’Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da
questi al momento della sottoscrizione.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo
le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra Parte.
Art. 19 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella
valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione,
nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del Rischio, l’Assicurato e il Contraente dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore,
secondo le modalità indicate all’art. 18, e verrà applicato quanto previsto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1897 e 1898 del Codice
Civile.
Art. 20 Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato deve comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore
l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso
Rischio, anche in virtù di Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso
Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato. In caso di Sinistro, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad
ogni impresa assicuratrice e specificamente a PSA INSURANCE LIMITED, secondo le modalità indicate all’art. 18, nel termine di 3
(tre) giorni decorrente dalla data in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza di tale circostanza a pena di decadenza.
Art. 21 Cessione dei diritti
Il Contraente e l’Assicurato non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti
dall’Assicurazione e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore.
Art. 22 Prescrizione
I diritti derivati dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro,
ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). In caso di Sinistro, il termine di prescrizione decorre dal momento
in cui vieni a conoscenza di esso, se provi di non esserne venuto a conoscenza fino a quel momento.
Art. 23 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non stabilito nella presente Polizza, si applicano le norme di legge.

In collaborazione con
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POLIZZA COLLETTIVA N.
tra Opel Bank SA, Succursale Italiana E PSA INSURANCE LIMITED
ASSICURAZIONE DANNI “GAP SEMPRENUOVA” - MODULO DI ADESIONE n. POS
Versione 03/2021

ASSICURATO
Cognome e nome / Ragione Sociale:

C.F. / P. IVA

residenza / sede legale: indirizzo
Comune
telefono:

Prov.

CAP

e-mail:

AUTOVEICOLO ACQUISTATO OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Marca

Modello

Targa

Telaio

valore di acquisto

Data prima imm.ne
peso a pieno carico ≤ 35 q.li (v. carta di circolazione)
IVA compresa

data di acquisto

DATI RELATIVI ALL’ASSICURAZIONE
La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno di liquidazione della pratica di Finanziamento o, se successiva, dalla data di
sottoscrizione del presente Modulo e scade dopo

mesi

Euro, imposte incluse, di cui
Euro riconosciute all’intermediario.
Premio lordo
Il suindicato Assicurato accetta che l’importo del Premio dovuto per la durata convenuta sia corrisposto in nome e per Suo conto da Opel Bank SA, Succursale Italiana
a PSA Insurance Limited, in forma unica e anticipata rispetto alla durata delle coperture, per mezzo di RID bancario o bollettino postale, impegnandosi al rimborso del
frazionamento mensile incluso in ciascuna rata del finanziamento sottoscritto con Opel Bank SA, Succursale Italiana, anche tramite il marchio commerciale Opel
Financial Services.
AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto
possono compromettere il diritto alla prestazione.
Il suindicato Assicurato, conferma la veridicità dei dati anagrafici e relativi al veicolo acquistato sopra indicati e, confermando di aver letto e ben compreso il contenuto
del presente Modulo di Adesione e, inoltre, di aver ricevuto in forma cartacea e prima della firma del presente modulo, di aver letto, aver ben compreso ed accettato
i documenti contenuti nel presente Set Informativo Informativo relativi alla Polizza Collettiva “GAP SEMPRENUOVA” (IT8G01), dichiara di VOLER ADERIRE alla Polizza
medesima.
Dichiara inoltre di aver ricevuto in precedenza dall’Intermediario Assicurativo il questionario di adeguatezza, la Comunicazione informativa e le Informazioni conformi
agli Allegati 3 e 4 cui al Regolamento IVASS n. 40/2018 e di aver preso atto del contenuto di essi.
luogo e data

firma dell’Assicurato



Il suindicato Assicurato dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni concernenti la Polizza
e, in particolare, gli artt. 5 “Prestazione assicurativa”, 6 “Massimali”, 7 “Esclusioni”, 8 “Beneficiario della Prestazione”, 9 “Premio dell’Assicurazione”, 10 “Modalità di
denuncia del Sinistro”, 11 “Liquidazione della Prestazione”, 21 “Cessione dei diritti”.
luogo e data

firma dell’Assicurato



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 679/2016 e relative norme di recepimento)
L’Assicurato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato1 al Set Informativo, redatto, ai sensi del Regolamento
UE n. 679/2016 e delle norme di recepimento nazionale di essa da PSA Insurance Limited e fornitogli prima della sottoscrizione del presente Modulo.
Dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, necessari a PSA Insurance Limited per le finalità ivi illustrate,
comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale di Assicurazione. Esprime pertanto il consenso al trattamento dei propri dati personali, ed al
trasferimento degli stessi anche al di fuori dell’Unione Europea, ai soggetti, per le finalità e con le modalità di cui alla predetta Informativa.
firma dell’Assicurato per consenso ______________________________ 

CONCESSIONARIO PUNTO VENDITA
RAGIONE SOCIALE:

CODICE CONCESSIONARIO

TIMBRO E FIRMA DELL’INCARICATO _______________________________ CONSULENTE DI VENDITA:

COPIA PER L’ASSICURATORE
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POLIZZA COLLETTIVA N.
TRA Opel Bank SA, Succursale Italiana E PSA INSURANCE LIMITED
ASSICURAZIONE DANNI “GAP SEMPRENUOVA” - MODULO DI ADESIONE n. POS
Versione 03/2021

ASSICURATO
Cognome e nome / Ragione Sociale:

C.F. / P. IVA

residenza / sede legale: indirizzo
Comune
telefono:

Prov.

CAP

e-mail:

AUTOVEICOLO ACQUISTATO OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Marca

Modello

Targa

Telaio

valore di acquisto

Data prima imm.ne
peso a pieno carico ≤ 35 q.li (v. carta di circolazione)
IVA compresa

data di acquisto

DATI RELATIVI ALL’ASSICURAZIONE
La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno di liquidazione della pratica di Finanziamento o, se successiva, dalla data di
sottoscrizione del presente Modulo e scade dopo

mesi

Euro, imposte incluse, di cui
Euro riconosciute all’intermediario.
Premio lordo
Il suindicato Assicurato accetta che l’importo del Premio dovuto per la durata convenuta sia corrisposto in nome e per Suo conto da Opel Bank SA, Succursale Italiana
a PSA Insurance Limited, in forma unica e anticipata rispetto alla durata delle coperture, per mezzo di RID bancario o bollettino postale, impegnandosi al rimborso del
frazionamento mensile incluso in ciascuna rata del finanziamento sottoscritto con Opel Bank SA, Succursale Italiana, anche tramite il marchio commerciale Opel
Financial Services.
AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto
possono compromettere il diritto alla prestazione.
Il suindicato Assicurato, conferma la veridicità dei dati anagrafici e relativi al veicolo acquistato sopra indicati e, confermando di aver letto e ben compreso il contenuto
del presente Modulo di Adesione e, inoltre, di aver ricevuto in forma cartacea e prima della firma del presente modulo, di aver letto, aver ben compreso ed accettato
i documenti contenuti nel presente Set Informativo Informativo relativi alla Polizza Collettiva “GAP SEMPRENUOVA” (IT8G01), dichiara di VOLER ADERIRE alla Polizza
medesima.
Dichiara inoltre di aver ricevuto in precedenza dall’Intermediario Assicurativo il questionario di adeguatezza, la Comunicazione informativa e le Informazioni conformi
agli Allegati 3 e 4 cui al Regolamento IVASS n. 40/2018 e di aver preso atto del contenuto di essi.
luogo e data

firma dell’Assicurato



Il suindicato Assicurato dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni concernenti la Polizza
e, in particolare, gli artt. 5 “Prestazione assicurativa”, 6 “Massimali”, 7 “Esclusioni”, 8 “Beneficiario della Prestazione”, 9 “Premio dell’Assicurazione”, 10 “Modalità di
denuncia del Sinistro”, 11 “Liquidazione della Prestazione”, 21 “Cessione dei diritti”.
luogo e data

firma dell’Assicurato



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 679/2016 e relative norme di recepimento)
L’Assicurato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato1 al Set Informativo, redatto, ai sensi del Regolamento
UE n. 679/2016 e delle norme di recepimento nazionale di essa da PSA Insurance Limited e fornitogli prima della sottoscrizione del presente Modulo.
Dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, necessari a PSA Insurance Limited per le finalità ivi illustrate,
comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale di Assicurazione. Esprime pertanto il consenso al trattamento dei propri dati personali, ed al
trasferimento degli stessi anche al di fuori dell’Unione Europea, ai soggetti, per le finalità e con le modalità di cui alla predetta Informativa.
firma dell’Assicurato per consenso ______________________________ 

CONCESSIONARIO PUNTO VENDITA
CODICE CONCESSIONARIO

RAGIONE SOCIALE:

TIMBRO E FIRMA DELL’INCARICATO _______________________________ CONSULENTE DI VENDITA:
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POLIZZA COLLETTIVA N. IT8G01
tra Opel Bank SA, Succursale Italiana E PSA INSURANCE LIMITED
ASSICURAZIONE DANNI “GAP SEMPRENUOVA LEASING” - MODULO DI ADESIONE
n. LEA
Versione 03/2021

ASSICURATO
Cognome e nome / Ragione Sociale:

C.F. / P. IVA

residenza / sede legale: indirizzo
Comune
telefono:

Prov.

CAP

e-mail:

AUTOVEICOLO OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
marca

modello

Targa

telaio

valore di fattura (Euro)

data prima imm.ne
peso a pieno carico ≤ 35 q.li (v. carta di circolazione)
IVA compresa

data di acquisto

DATI RELATIVI ALL’ASSICURAZIONE
La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno dopo quello di firma del Modulo di Adesione o, se successivo, di perfezionamento del Contratto di
Leasing
e scade dopo
mesi
Premio lordo
Euro, imposte incluse, di cui
Euro riconosciute all’intermediario.
Il suindicato Assicurato accetta che l’importo del Premio dovuto per la durata convenuta sia corrisposto in nome e per Suo conto da Opel Bank SA, Succursale Italiana a
PSA Insurance Limited in forma unica e anticipata rispetto alla durata delle coperture, per mezzo di RID bancario o bollettino postale, impegnandosi al rimborso del
frazionamento mensile incluso in ciascuna rata del Contratto di Leasing sottoscritto con Opel Bank SA, Succursale Italiana, anche tramite il marchio commerciale Opel
Financial Services.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono
compromettere il diritto alla prestazione.
Il suindicato Assicurato conferma la veridicità dei dati anagrafici e relativi al veicolo acquistato sopra indicati e, confermando di aver letto e ben compreso il contenuto
del presente Modulo di Adesione e, inoltre, di aver ricevuto in forma cartacea e prima della firma del presente modulo, di aver letto, aver ben compreso ed accettato
i documenti contenuti nel presente Set Informativo relativi alla Polizza Collettiva “GAP SEMPRENUOVA LEASING” (IT8G01), dichiara di VOLER ADERIRE alla Polizza
medesima. Dichiara inoltre di aver ricevuto in precedenza dall’Intermediario Assicurativo il questionario di adeguatezza, la Comunicazione informativa e le
Informazioni conformi agli allegati 3 e 4 di cui al Regolamento IVASS40/2018 e di aver preso atto del contenuto di essi.
luogo e data



firma dell’Assicurato


Il suindicato Assicurato dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni concernenti la Polizza e, in
particolare, gli artt. 5 “Prestazione assicurativa”, 6 “Massimali”, 7 “Esclusioni”, 8 “Beneficiario della Prestazione”, 9 “Premio dell’Assicurazione”, 10 “Modalità di denuncia del
Sinistro”, 11 “Liquidazione della Prestazione”, 21 “Cessione dei diritti”.
luogo e data



firma dell’Assicurato

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 679/2016 e relative norme di recepimento)
L’Assicurato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 1 al Set Informativo, redatto ai sensi del Regolamento
UE n. 679/2016 e delle norme di recepimento nazionale di esso, da PSA INSURANCE LIMITED e fornitogli prima della sottoscrizione del presente Modulo.
Dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali necessario a PSA INSURANCE LIMITED per le finalità ivi illustrate,
comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale di Assicurazione. Esprime pertanto il consenso al trattamento dei propri dati personali ed al
trasferimento degli stessi anche al di fuori dell’Unione Europea, ai soggetti, per le finalità e con le modalità di cui alla predetta informativa.
firma dell’Assicurato per consenso

_____________________________



CONCESSIONARIO PUNTO VENDITA
CODICE CONCESSIONARIO

RAGIONE SOCIALE:

TIMBRO E FIRMA DELL’INCARICATO _______________________________

CONSULENTE DI VENDITA:

COPIA PER L’ASSICURATORE
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POLIZZA COLLETTIVA N. IT8G01
tra Opel Bank SA, Succursale Italiana E PSA INSURANCE LIMITED
ASSICURAZIONE DANNI “GAP SEMPRENUOVA LEASING” - MODULO DI ADESIONE
n. LEA
Versione 03/2021

ASSICURATO
Cognome e nome / Ragione Sociale:

C.F. / P. IVA

residenza / sede legale: indirizzo
Comune
telefono:

Prov.

CAP

e-mail:

AUTOVEICOLO OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
marca

modello

Targa

telaio

valore di fattura (Euro)

data prima imm.ne
peso a pieno carico ≤ 35 q.li (v. carta di circolazione)
IVA compresa

data di acquisto

DATI RELATIVI ALL’ASSICURAZIONE
La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno dopo quello di firma del Modulo di Adesione o, se successivo, di perfezionamento del Contratto di
Leasing
e scade dopo
mesi
Premio lordo
Euro, imposte incluse, di cui
Euro riconosciute all’intermediario.
Il suindicato Assicurato accetta che l’importo del Premio dovuto per la durata convenuta sia corrisposto in nome e per Suo conto da Opel Bank SA, Succursale Italiana a PSA
Insurance Limited in forma unica e anticipata rispetto alla durata delle coperture, per mezzo di RID bancario o bollettino postale, impegnandosi al rimborso del
frazionamento mensile incluso in ciascuna rata del Contratto di Leasing sottoscritto con Opel Bank SA, Succursale Italiana, anche tramite il marchio commerciale Opel
Financial Services.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono
compromettere il diritto alla prestazione.
Il suindicato Assicurato conferma la veridicità dei dati anagrafici e relativi al veicolo acquistato sopra indicati e, confermando di aver letto e ben compreso il contenuto
del presente Modulo di Adesione e, inoltre, di aver ricevuto in forma cartacea e prima della firma del presente modulo, di aver letto, aver ben compreso ed accettato
i documenti contenuti nel presente Set Informativo relativi alla Polizza Collettiva “GAP SEMPRENUOVA LEASING” (IT8G01), dichiara di VOLER ADERIRE alla Polizza
medesima. Dichiara inoltre di aver ricevuto in precedenza dall’Intermediario Assicurativo il questionario di adeguatezza, la Comunicazione informativa e le
Informazioni conformi agli allegati 3 e 4 di cui al Regolamento IVASS40/2018 e di aver preso atto del contenuto di essi.
luogo e data



firma dell’Assicurato


Il suindicato Assicurato dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni concernenti la Polizza e, in
particolare, gli artt. 5 “Prestazione assicurativa”, 6 “Massimali”, 7 “Esclusioni”, 8 “Beneficiario della Prestazione”, 9 “Premio dell’Assicurazione”, 10 “Modalità di denuncia del
Sinistro”, 11 “Liquidazione della Prestazione”, 21 “Cessione dei diritti”.
luogo e data



firma dell’Assicurato

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 679/2016 e relative norme di recepimento)
L’Assicurato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 1 al Set Informativo, redatto ai sensi del Regolamento
UE n. 679/2016 e delle norme di recepimento nazionale di esso, da PSA INSURANCE LIMITED e fornitogli prima della sottoscrizione del presente Modulo.
Dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali necessario a PSA INSURANCE LIMITED per le finalità ivi illustrate,
comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale di Assicurazione. Esprime pertanto il consenso al trattamento dei propri dati personali ed al
trasferimento degli stessi anche al di fuori dell’Unione Europea, ai soggetti, per le finalità e con le modalità di cui alla predetta informativa.
firma dell’Assicurato per consenso

_____________________________



CONCESSIONARIO PUNTO VENDITA
CODICE CONCESSIONARIO

RAGIONE SOCIALE:

TIMBRO E FIRMA DELL’INCARICATO _______________________________

CONSULENTE DI VENDITA:

COPIA PER L’ASSICURATO
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Allegato 1
ALLEGATO 1 INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), forniamo di seguito l’Informativa relativa al trattamento dei
Dati personali (intendendosi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale) forniti
direttamente dall’Assicurato (nel prosieguo anche solo “Assicurato” o l’ “Interessato”) che sarà svolto nell’ambito della gestione
ed esecuzione della Polizza.
1. Titolare del trattamento
1.1 Il Titolare del trattamento è:
PSA Insurance Limited società con Direzione generale e sede sociale in 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta’ Xbiex, XBX 1122,
Malta; indirizzo di posta elettronica: psainsurance@mpsa.com.
(nel prosieguo il “Titolare” o l’“Assicuratore”).
2. Finalità della richiesta del trattamento dei Dati personali per il soggetto interessato, base giuridica e natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei Dati personali
2.1. L’Assicuratore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, stabilisce che i Dati personali dell’Assicurato (ad es. Nome,
cognome, denominazione sociale, codice fiscale, partita IVA, data di nascita, telefono, e-mail, indirizzo di residenza/sede legale,
dati di polizza e dati del finanziamento) sono trattati per le seguenti finalità:
(i) stipulare, gestire ed eseguire la Garanzia Assicurativa (comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’acquisizione delle
informazioni prima della sottoscrizione della Garanzia Assicurativa, l’esecuzione delle operazioni sulla base degli obblighi
derivanti dalla sottoscrizione della Garanzia Assicurativa);
(ii) per soddisfare obblighi contrattuali, regolamenti, normativa comunitaria o disposizioni di autorità pubbliche od organi di
vigilanza o controllo e in particolare la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco, contro la frode assicurativa;
(iii) per l’analisi e controlli incrociati dei Dati dell’Assicurato con quelli dei partners dell’Assicuratore al fine di migliorare i nostri
prodotti e servizi.
(iv) per accertare, esercitare o difendere i diritti in sede giudiziaria.
2.2 La base giuridica per il trattamento di cui alla finalità 2.1(i) è la Polizza, per il trattamento di cui alla finalità 2.1(ii) è l’obbligo
di legge per il trattamento di cui alla finalità 2.1(iii) è lo specifico consenso dell’Assicurato e per il trattamento di cui alla finalità
2.1(iv) è il legittimo interesse del Titolare ad esercitare o difendere i propri diritti in sede giudiziaria, sul quale si ritiene che non
prevalga alcun diritto, interesse o libertà fondamentale dell’Assicurato.
2.3. Le summenzionate finalità necessitano del trattamento dei Dati personali di ciascun Assicurato. Il conferimento dei Dati
personali non è obbligatorio. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 2.1(i), 2.1(ii) e
2.1(iv) pur se legittimo, potrebbe compromettere l’instaurazione e/o la normale esecuzione del rapporto contrattuale, mentre il
mancato conferimento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 2.1(iii) non avrà alcuna conseguenza sulla possibilità di stipulare
e gestire la Polizza ma non sarà possibile analizzare e valutare i dati dell’Assicurato.
3. Modalità del trattamento dei Dati personali
3.1 I Dati personali dell’Assicurato sono trattati (durante la raccolta, la conservazione, l’uso, la notifica alle parti e alle autorità
pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali, informatici ed elettronici automatizzati, per il periodo
necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti come meglio specificato al paragrafo 6 “Tempi di
conservazione” che segue. Per garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati personali e prevenirne la perdita, l’uso illecito o
improprio e gli accessi non autorizzati, l’Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza in conformità alla vigente
normativa in materia di protezione dei dati.
3.2 I Dati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato.
4. Comunicazione dei Dati personali
4.1. Per le finalità indicate al paragrafo 2 che precede, i Dati personali saranno trattati da coloro che sono all’interno
dell’organizzazione dell’Assicuratore (ad es. dipendenti dei seguenti uffici: Amministrazione, Procurement, Finanza) o all’esterno
della stessa (ad es. soggetti che offrono assistenza legale, IT o servizi di spedizione, di controllo e vigilanza dell’Assicuratore) e, in
ogni caso, da coloro che sono responsabili del trattamento – nell’esercizio delle loro funzioni – e che possono venire a conoscenza
dei Dati personali dell’Assicurato. Tali soggetti sono designati per iscritto dall’Assicuratore quali Responsabili del trattamento dei
dati o Incaricati al trattamento dei dati.
4.2. I Dati raccolti per il raggiungimento esclusivamente per le finalità indicate al paragrafo 2 che precede possono anche essere
comunicati:
a) nell’ambito delle rispettive competenze, a persone fisiche o giuridiche che si occupano dei sistemi informatici dell’Assicuratore
e/o a terzi che svolgono servizi specifici per conto dell’Assicuratore (ad es. assistenza legale, IT, servizi di elaborazione e
trasmissione delle informazioni ai/dai clienti anche mediante call center; servizi di archiviazione della documentazione, assistenza
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ai clienti, gestione e controllo delle frodi, obblighi di vigilanza, revisione e certificazione dell’attività dell’Assicuratore anche
nell’interesse del cliente, consulenza, recupero crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi);
b) alle parti che costituiscono la cosiddetta “filiera assicurativa” (ad es. intermediari, riassicuratori, coassicuratori);
c) alle parti che distribuiscono prodotti e servizi dell’Assicuratore;
d) alle società appartenenti al Gruppo Stellantis e ad essi collegate o da essi controllate;
e) Opel Bank SA, Succursale Italiana;
f) PSA Insurance Manager;
g) Mansutti S.p.A. e società collegate o controllate.
4. 3. I soggetti a cui i Dati personali dell’Assicurato possono essere comunicati sono inseriti in un elenco aggiornato disponibile
presso la sede legale dell’Assicuratore.
Tali soggetti utilizzeranno i Dati ricevuti in qualità di “Titolari autonomi del trattamento dei dati” salvo il caso in cui siano
designati dall’Assicuratore “Responsabile del trattamento dei dati”.
4.4 La comunicazione dei Dati personali sarà effettuata solo all’interno dell’UE.
5. Trasferimento dei Dati personali
5.1. I Dati personali dell’Assicurato non saranno trasmessi al di fuori dell’Unione Europea.
5.2. Se necessario per le finalità summenzionate, i Dati personali possono essere trasferiti in Paesi dell’Unione Europea o Paesi che
offrono un livello di protezione adeguato sulla base di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ed in
ogni caso a fronte dell’adozione di misure adeguate in conformità con le previsioni del GDPR.
6. Tempi di conservazione
6.1 I Dati dell’Assicurato per le finalità di cui al paragrafo 2.1(i), 2.1(ii), 2.1 (iii) e 2.1 (iv) saranno conservati per la durata necessaria
per la gestione della Polizza che non eccederà i 10 (dieci) anni successivi dalla Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa o
dall’ultima comunicazione con il cliente a seconda di quale dei due eventi si è verificato per ultimo, fatti salvi i casi in cui l’ulteriore
conservazione non sia giustificata da ulteriori esigenze di legge, da contenzioni e/o da richieste dell’autorità competenti.
7. Diritti dell’Assicurato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b), c) e d) e 15-22 del GDPR, l’Assicurato:
a) ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali unitamente a indicazioni relative alla finalità del
trattamento, alla categoria dei dati personali trattati, ai soggetti o categorie di soggetti ai quali essi sono stati o
saranno comunicati (con indicazione dell’eventualità in cui tali soggetti siano situati in paesi terzi o siano
organizzazioni internazionali), quando possibile, al periodo di conservazione dei dati personali o ai criteri
utilizzati per determinare tale periodo, all’esistenza dei propri diritti di rettifica e/o cancellazione dei dati
personali, di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, al diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo, all’origine dei dati, all’esistenza e alla logica applicata in caso di processo decisionale
automatizzato. Qualora eserciti tale diritto e salvo diverse indicazioni, l’Assicurato riceverà una copia in formato
elettronico dei propri dati personali che formano oggetto di trattamento.
b) ha inoltre diritto di ottenere:
i.
la rettifica dei propri dati personali, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;
ii.
la cancellazione dei propri dati personali, qualora sussista una delle condizioni di cui all’art. 17 del GDPR
(ad esempio: i dati personali non risultano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti, l’Assicurato decide di revocare il proprio consenso al trattamento – ove questo ne rappresenti
la base giuridica – e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento stesso, l’Assicurato si
oppone al trattamento e non prevalga altro interesse legittimo del Titolare, i dati personali
dell’Assicurato sono trattati illecitamente);
iii.
la limitazione del trattamento dei dati personali che riguardano l’Assicurato 1) per il tempo necessario
al Titolare ad appurare l’esattezza dei dati personali dell’Assicurato (nel caso in cui Lei l’abbia
contestata), o 2) qualora il trattamento dei dati personali risulti illecito e l’Assicurato chieda, in luogo
della cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del relativo trattamento, o 3) quando il
Titolare non abbia più bisogno dei dati personali dell’Assicurato ma gli stessi siano per l’Assicurato
necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o, infine, 4) per il tempo
necessario a valutare l’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli
dell’Assicurato, qualora l’Assicurato si sia opposto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
punto c) che segue;
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iv.

i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico anche al fine di
trasmetterli ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato
con mezzi automatizzati (cd. diritto alla portabilità dei dati). Se di interesse dell’Assicurato, potrà
chiedere al Titolare di trasmettere i propri Dati direttamente all’altro titolare, se ciò risulterà
tecnicamente fattibile.
c) ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei propri Dati, qualora tale trattamento sia effettuato ai sensi dell’art.
6.1 lett. e) (i.e. per l’esecuzione di un compito pubblico di cui è investito il Titolare) o lett. f) (i.e. per perseguire un
legittimo interesse del Titolare) del GDPR, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare a
procedere al trattamento, ai sensi dell’art. 21 del GDPR.
d) ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento dei
propri Dati basato sul consenso ed effettuato prima della revoca.
e) qualora effettuato, ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che indica in modo
analogo significativamente sulla sua persona, avendo altresì il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del
titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
f) qualora non sia soddisfatto del trattamento dei propri Dati dal Titolare effettuato, ha il diritto di proporre un
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito
web ufficiale di tale autorità (www.garanteprivacy.it).
g) Le eventuali rettifiche o cancellazioni dei Dati dell’Assicurato o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta
dell’Assicurato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno dal Titolare
comunicate a ciascuno dei destinatari cui saranno stati eventualmente trasmessi i Dati dell’Assicurato in
conformità alla presente informativa.
8. Ulteriori informazioni: Data Protection Officer (DPO) e esercizio dei diritti dell’interessato
L’esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Il Titolare potrebbe richiedere
all’Assicurato di verificare l’identità dello stesso prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito della richiesta.
L’Assicurato può esercitare i propri diritti inviando un’email a psainsurance-privacy@mpsa.com o per posta scrivendo a: Data
Protection Officer, PSA Insurance, 53, MIB House, Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122.
Per ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati e anche per l’esercizio dei suddetti diritti previsti dalla Legge in
materia di trattamento dei dati, l’Assicurato può rivolgersi a PSA Insurance Limited, 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta’
Xbiex, XBX 1122, Malta; indirizzo di posta elettronica: psainsurance@mpsa.com .
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