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Responsabilità Civ ile Auto 
Il servizio prevede la Responsabilità civile auto verso i terzi per i danni prodotti da circolazione stradale con massimale d i Euro 
25.000.000,00 (Venticinquemilioni/00) per sinistro. A seconda del pacchetto scelto potrebbe essere prevista una franchigia fissa 

così come descritta per ogni sinistro per i l quale operano le suddette garanzie. 
Tale franchigia sarà addebitata al Cliente successivamente al  ricevimento della denuncia di sinistro o in caso di richiesta danni 

da parte di terzi.  
 

Garanzia Tutela Legale 
Il servizio prevede la tutela legale in caso di: 

a) assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, in caso di i ncidente stradale, avvenuto con il 
veicolo, che abbia comportato un danno materiale e/o fisico documentato, riconducibile alla condotta o al fatto di un terzo o  

alle condizioni della strada. 
b) assistenza giudiziale nel caso in cui sia indagato e/o imputato i n un procedimento penale a seguito di incidente stradale 

avvenuto con il veicolo. Sono ricomprese: 
- le spese per l ’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo non ripetibili dalla controparte;  

- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna del Cliente, o di transazione autorizzata 
OFS; 

- le spese per l ’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in 
accordo con OFS; 

- le spese processuali nel processo penale; 
- le spese di giustizia; 

- i l  Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.  
Il massimale è di Euro 7.000,00 (Settemila/00). 

 

Garanzia Furto e Incendio Totale e Parziale 
a) Incendio 
Entro i l imiti previsti dal pacchetto scelto, il servizio tutela il veicolo dai danni subiti - escluse le cose trasportate - a seguito di 

incendio totale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impia nto di alimentazione, 
anche se azionato da gas liquido. 

Il servizio tutela anche i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili di te rzi, nei casi di 
responsabilità civile in conseguenza di incendio del veico lo e di esplosione e/o scoppio del carburante ivi contenuto; la garanzia 

opera, entro il l imite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi 
in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico. 

b) Furto 
Entro i l imiti previsti dal pacchetto scelto, i l servizio tutela il veicolo In caso di furto o rapina. 

Per tali garanzie, sono compresi altresì  gli optional e gli apparecchi audiofonovisi vi ad installazione fissa (quali apparecchi radio, 
televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto sa tellitare e 

altre apparecchiature simili) alla condizione che, nel caso di componenti non di serie, questi siano stati installati d alla rete di 
concessionari e riparatori autorizzati Opel e siano specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo..  

L’Impresa indennizza anche i danni da incendio e furto a singole parti del veicolo, anche se conseguenti a tentativo di furto  o di 
rapina. 

Sono inoltre tutelati: 
- i  danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i 

danni causati da cose trasportate; 
- i  danni conseguenti al tentativo di furto. 

 

Garanzie Aggiuntiv e 
a) Rimborso spese per igienizzazione del Veicolo 
In caso di furto totale con ritrovamento del Veicolo, i l servizio prevede il rimborso delle spese sostenute per la igienizzazione e 

ripristino dell'abitacolo del Veicolo presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel. 
b) Rimborso spese di controllo, collaudo e check up del Veicolo  

In caso di furto totale con ritrovamento del Veicolo il servizio prevede il rimborso fino a 4 ore di manodopera per l 'interve nto di 
controllo, collaudo e check up del le parti meccaniche ed elettroniche del Veicolo effettuate presso la rete di concessionari e 

riparatori autorizzati Opel. 
c) Rimessaggio e custodia del Veicolo 

Il servizio rimborsa, sino ad un massimo di € 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute per i l p archeggio e la custodia del 
Veicolo disposti dall’Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del Veicolo).  

d) Indennizzo imposta di proprietà 
In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest’ultimo non si si a verificato in stato di ebbrezza o sotto l’influenza 

di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del Veicolo o l’anti economicità della sua riparazione, i l servizio 
rimborsa la quota dell’imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza 

dell’imposta pagata.  
L’indennizzo verrà corrisposto su presentazione della ricevuta del pagamento dell’imposta o, in mancanza, della denuncia di 

smarrimento della ricevuta presentata all’Au torità competente. 
e) Rimborso spese per perdita delle chiavi dell’abitazione 
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In caso di furto totale del Veicolo, i l servizio rimborsa, su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità 

competenti, sino ad un massimo di € 75,00 per evento e anno, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta 
principale dell’abitazione di residenza a seguito della perdita delle chiavi dell’abitazione stessa contenute nel Veicolo.  

f) Rimborso spese per perdita delle chiavi del Veicolo 
Il servizio rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 300,00 per evento, le spese sostenute per lo 

smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo e/o di sbloccaggio del 
sistema antifurto. 

Sono tutelate anche le spese sostenute per l ’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per 
l ’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.  

 

Rottura Cristalli 
Entro i l imiti previsti dal pacchetto scelto Il servizio tutela i cristalli del Veicolo contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta 
a causa accidentale o a fatto di terzi, esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).  

Sono escluse le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei 
cristall i; sono inoltre esclusi i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.  

La garanzia opera con il l imite massimo di indennizzo di 900 € per evento. 
 

Assistenza stradale 
 Le prestazioni sono erogate da IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., con sede in Sesto San Giovanni, Piazza Indro Montanelli n. 

20, partita IVA n. 02069150965 (di seguito, anche, la “Struttura Organizzativa”) 

 

Pacchetto Basic 
1) Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui i l veicolo oggetto di locazione non sia in grado di procedere con i propri 

mezzi a seguito di furto totale o parziale, incendio, rapina, eventi naturali, atti vandalici, rottura c ristalli o incidente, la Struttura 
Organizzativa provvede a proprie spese (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure  

organizza il traino del veicolo stesso fino al punto di assistenza della casa costruttrice più vicino, qualora questo si trovi  nel 
raggio di 50 km dal luogo di fermo del v eicolo. Nel caso in cui tale punto di assistenza sia distante più di 50 km dal luogo di 

fermo, i l Cliente sostiene le spese solo per i chilometri eccedenti.  
2) Recupero difficoltoso del v eicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Nel caso in cui i l veicolo oggetto di locazione, a 

causa di uno degli eventi previsti al precedente punto 1, sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo t ale da 
non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente al Cliente - a proprie spese fino ad un 

massimo di € 520,00 per sinistro - i l  mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale. 
L’eventuale eccedenza rimane a carico del Cliente alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura 

Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.  
3) Auto in sostituzione. Nel caso in cui i l veicolo oggetto di locazione, a causa di uno degli eventi previsti al precedente 

punto 1, risulti inutilizzabile e se per essere riparato richieda oltre quattro ore di manodopera certificati dal riparatore,  la Struttura 
Organizzativa mette a disposizione del Cliente presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le 

disponibil ità e gli orari di apertura dell’azienda di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura d i  pari 
classe o LCV per garantire la mobilità per un periodo massimo di:  

 30 gg. per danni parziali a chilometraggio illimitato in caso di riparazione  dal Dealer/Concessionario;  

 10 gg. per danni parziali a chilometraggio illimitato in caso di riparazione fuori Dealer/Concession ario; 

 60 gg. per Furto o danno Totale a chilometraggio il l imitato in caso di una nuova richiesta di veicolo al 
Dealer/Concessionario; 

 30 gg. per Furto o danno Totale a chilometraggio illimitato senza nuova richiesta di veicolo al Dealer/Concessionario.  

In caso di furto totale del v eicolo il Cliente dev e produrre alla Struttura Organizzativ a la copia autentica della denuncia 

presentata all’Autorità di polizia. 
Tale prestazione non sarà erogata per i l periodo necessario per i tagliandi periodici o per gli interventi di ordinaria manutenzione.  

A carico del Cliente restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le ev entuali assicurazioni aggiuntive a quelle 
già prestate con il veicolo messo a disposizione. Previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, i l Cliente può trattenere il 

veicolo oltre i l l imite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.  
Restano altresì a carico del Cliente, eventuali franchigie e/o scoperti relativi all’auto sostitutiva fornita, che potrebbero differire da 

quelle descritte nel presente contratto di noleggio. 

4) Viaggio per il recupero dell’autov eicolo riparato o ritrov ato dopo il furto. Qualora, l ’autoveicolo assicurato,  
in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto  

immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all 'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato  
ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in  

cui l ’autoveicolo assicurato sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa organizzerà il viaggio per 
consentire i l recupero dell’autoveicolo assicurato riparato o ritrovato, tenendo la Società a  

proprio carico il relativo costo fino ad un massimale di € 100,00 IVA compresa.   
5) Rimpatrio dell’autov eicolo dall’estero. Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o 

parziale, rapina tentata, l ’autoveicolo assicurato resti immobilizzato all ’estero e ciò comporti un tempo di riparazione supe riore a 
5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei g iorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure 

in caso di furto o rapina, l ’autoveicolo assicurato venga ritrovato  
nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere  guidato, la Struttura 

Organizzativa, dopo aver preso contatto con l 'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell’autoveicolo 
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assicurato dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con il Cliente.  Le spese relative al trasporto stesso 

nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico d ella 
Società.   

 
Pacchetto Premium 
1) Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui i l veicolo oggetto di locazione non sia in grado di procedere con i propri 
mezzi a seguito furto totale o parziale, incendio, rapina, eventi naturali, atti vandalici, rottura cristall i o incidente, la  Struttura 

Organizzativa provvede a proprie spese (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure 
organizzerà il traino del veicolo stesso fino al punto di assistenza della casa costruttrice più vicino, qualora questo si trovi nel 

raggio di 50 km dal luogo di fermo.  Nel caso in cui tale punto di assistenza sia distante più di 50 km dal luogo di fermo, il 
Cliente sostiene le spese solo per i chilometri eccedenti. 

2) Recupero difficoltoso del v eicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Nel caso in cui i l veicolo oggetto di locazione, a 
causa di uno degli eventi previsti al precedente punto 1, sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo t ale da 

non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura d irettamente al Cliente - a proprie spese fino ad un 
massimo di € 520,00 per sinistro - i l  mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale. 

L’eventuale eccedenza rimane a carico del Cliente alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura 
Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.  

3) Auto in sostituzione. Nel caso in cui i l veicolo oggetto di locazione, a causa di uno degli eventi previsti al precedente 
punto 1, risulti inutil izzabile e se per essere riparato richieda oltre due ore di manodopera certificati dal riparatore, la St ruttura 

Organizzativa mette a disposizione del Cliente presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le 
disponibil ità e gli orari di apertura dell’azienda di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura d i  pari 

classe per garantire la mobilità per un periodo massimo di:  

 30 gg. per Incidente a chilometraggio illimitato in caso di riparazione in Dealer/Concessionario;  

 10 gg. per Incidente a chilometraggio illimitato in caso di riparazione fuori Dealer/Concessionario;  

 90 gg per Furto e danno Totale a chilometraggio il l imitato in caso di una nuova richiesta di veicolo al 
Dealer/Concessionario;  

 30 gg per Furto e danno Totale a chilometraggio illimitato senza nuova richiesta di veicolo al Dealer/Concessionario.  

In caso di furto totale del v eicolo il Cliente dev e produrre alla Struttura Organizzativ a la copia autentica della 

denuncia presentata all’Autorità di polizia.  
Tale prestazione non sarà erogata per i l periodo necessario per i tagliandi periodici o per gli interventi di ordinaria manute nzione.  

A carico del Cliente restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le ev entuali assicurazioni aggiuntive a quelle 
già prestate con il veicolo messo a disposizione. Previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, i l Cliente può tratten ere il 

veicolo oltre i l l imite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.  
Restano altresì a carico del Cl iente, eventuali franchigie e/o scoperti relative all ’auto sostitutiva fornita, che potrebbero differire 

da quelle descritte nel presente contratto di noleggio.  
4) Viaggio per il recupero dell’autov eicolo riparato o ritrov ato dopo il furto.  Qualora, l ’autoveicolo assicurato, in 

conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 
ore o all 'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto 

o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui l ’autovei colo assicurato sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura 
Organizzativa organizzerà il viaggio per consentire i l recupero dell’autoveicolo assicurato riparato o ritrovato, tenendo la Società 

a proprio carico il relativo costo fino ad un massima le di € 100,00 IVA compresa.   
5) Rimpatrio dell’autov eicolo dall’estero Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina 

tentata, l ’autoveicolo assicurato resti immobilizzato all ’estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, 
escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure in caso di furto o 

rapina, l ’autoveicolo assicurato venga ritrovato  
nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere  guidato, la Struttura 

Organizzativa, dopo aver preso contatto con l 'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell’autoveicolo 
assicurato dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con il Cliente.  Le spese relative al trasporto stesso 

nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della 
Società. 

 

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO. Tutte le prestazioni devono essere richieste direttamente alla Struttura Organizzativa nel 

momento in cui si verifica il sinistro o quando il Cliente ne ha conoscenza, come da istruzioni in calce al presente documento. 

Resta inteso che qualora il Cliente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Struttura Organizzativa, la società non 

sarà tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Struttura 

Organizzativa stessa. 

 

ESCLUSIONI  
Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza: 

a) i veicoli di trasporto pubblico; 

b) gli incidenti o guasti verificatisi durante la circolazione fuoristrada; 

c) i danni provocati con dolo dal Cliente o dalle persone di cui egli deve rispondere; 

d) le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Struttura Organizzativa;  

Sono del pari esclusi i danni verificatisi: 
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e) in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, 

psicofarmaci od allucinogeni; 

f) in conseguenza di partecipazione ad attività i llecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni; 

g) in conseguenza di impossibil ità di uti lizzo del veicolo a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori 

o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati  con il presente contratto. 

 

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D’ASSISTENZA 

Per erogare le prestazioni di cui al presente allegato, la Struttura Organizzativa è a disposizione dei Clienti tutti i giorn i dell’anno, 

24h/24, ai seguenti recapiti telefonici: 

800 577764 dall’Italia e +39 02 24128 389 dall’Estero 

In caso d’impossibil ità a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, i l Cliente potrà farlo tramite fax al numero  02 

24128245.  

Nel richiedere l’erogazione delle prestazioni di cui al presen te allegato, i l Cliente dovrà comunicare con precisione alla Struttura 

Organizzativa: 

1. Il tipo di assistenza di cui necessita 

2. Il proprio nome e cognome 

3. L’indirizzo del luogo in cui si trova 

4. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.  

 

La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Cliente - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione 

ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei 

giustificativi, delle fatture e delle ricevute delle spese. 

 

Garanzia Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici ed Ev enti Naturali 
Entro i l imiti previsti dal pacchetto scelto, i l servizio tutela, entro il l imite del valore commerciale del Veicolo al momento del 

sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, provocati da: 
- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici); 

- grandine; trombe d’aria, tempeste ed uragani; 
- alluvioni, inondazioni; 

- allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua; frane, smottamenti del terreno, valanghe, 
slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.  

 
Esclusioni 

Il servizio non vale nel caso di: 
- eventi verificatisi in conseguenza di dolo del Cliente, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone  

da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo e dei trasportati;  
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; 

- eventi verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;  
- eventi verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche; 

- eventi verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell 'atomo e/o radiazioni provocate 
dall 'accelerazione artificiale di particelle atomiche). 

 

Garanzia Kasko 
Entro i l imiti previsti dal pacchetto scelto, i l servizio tutela i danni ma teriali e diretti subiti dal Veicolo verificatisi durante la 
circolazione a seguito di: 

- urto contro ostacoli fissi; 
- ribaltamento; 

- uscita di strada; 
- coll isione con altri veicoli o con animali. 

Sono coperti i danni cagionati da colpa grave del Cliente, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da 
lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo e dei trasportati.  

 
Esclusioni 

Il servizio non vale nel caso di eventi verificatisi a seguito di:  
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del 

conducente. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia 
stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; 
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- circolazione del Veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso 

di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata.  
- uti l izzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di 

trasporto di persone o cose, salvo che il Cliente provi che il danno non è in relazione con tale fatto.  
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanic i, elettrici e all’impianto idraulico non 

diretta-mente conseguenti a urto, coll isione o ribaltamento; 
- danni cagionati dalle cose trasportate; 

- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio 
mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del  fondo stradale.  

Inoltre i l servizio non vale per i veicoli a noleggio con o senza conducente , fatti salvi i casi eventualmente previsti nelle condizioni 
generali del contratto di locazione. In ogni caso non vale per i danni: 

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale). Limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno 
indennizzati nel caso in cui nello stesso sinistro risulti danneggiata, oltre ai pneumatici, altra parte del Veicolo; 

- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; 
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, coll isione, ribaltamento o uscita di strada; 

- subiti da accessori/optional non dichiarati e non stabilmente incorporati nel Veicolo;  
- i  danni alle apparecchiature audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di 

compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satell itari ed altre apparecchiature del genere, anche 
se stabilmente fissate sul Veicolo. 

 

Infortunio Conducente 
Il servizio si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare il Cliente per gli infortuni che d eterminino la morte o l’invalidità 
permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. 

Il servizio comprende anche gli infortuni: 
- avvenuti in caso di fermata forzata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia; 

- derivanti da imperizia o negligenza; 
- subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza. 

 
La garanzia viene prestata con massimali di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) in caso di Morte ed Invalidità Permanente. 

La garanzia Infortuni Conducente prevede una franchigia fissa del 3%  
In caso di morte, qualora il conducente al momento del sinistro non avesse util izzato i presidi di sicurezza obbligatori, la somma 

massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma indicata. 
 

Esclusioni 
Sono esclusi dal servizio gli infortuni subiti dal conducente: 

- Non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore 
- Nel caso in cui i l veicolo adibito ad uso privato sia util izzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia 

una persona abilitata ai sensi della vigente legge a svolgere funzioni di istruttore  
- Che si trovi: 

a) In stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente 
b) Sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 

del D.LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni 
- In conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l’uti l izzo del veicolo avviene contro la volontà del 

proprietario 
- A seguito di partecipazione a imprese temerarie 

- Durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti e alle relative 
prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche 

preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla 
circolazione del veicoli in piste o circuiti privati 

- In conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di 
terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto 

- Avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare 
- In caso di suicidio o tentato suicidio 

- In fase di salita e discesa dalla vettura 
- Se l’invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% del totale.  

 
Qui di seguito si riportano le zone territori ali suddivise per provincia a cui si applicano i l imiti previsti delle condizioni di 

assicurazione che sono riportati nello schema sotto descritto:  
 

Zona 

Territoriale 
Prov incia 

1 
AN-AP-AR-BL-BO-BS-BZ-FC-FE-FM-GO-GR-LI-LU-MC-MN-MO-MS-PC-PG-PI-PN-PR-

PT-PU-RA-RE-RN-RSM-SI-TN-TS-TV-UD-VI-VR 

2 AG-AO-AQ-CA- -CL-EN-FR-IM-LT- -OR-PD-RG-RO-SP-SR-SS-SU-SV-TP-VE- 

3 AL–AT-BI-CN-CO-CR-FI-GE-LC-NO-SO-VA-VB- VC 
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4 
AV-BG -BN-CS-CT-CZ-LO-MB-ME-MI-MT-NU- 

OT-PE-PO-PV-PZ-RC-TE-TR-VT-VV 

5 CB-CH-IS-KR-PA 

6 RI-RM-SA-TO 

7 NA-CE 

8 BA-BR-BT--FG-LE-TA 

 
 

GARANZIA MASSIMALE 
Franchigia Zero Franchigia Bassa 

Franchigie Scoperti Franchigie Scoperti 

Responsabilità 
Civ ile Auto 

(RCA)
1
 

€ 25 Milioni  € 0 0% € 350  0% 

 

  Franchigia Zero Franchigia Bassa Franchigia Alta 

  Franchigie Scoperti Franchigie Scoperti Franchigie Scoperti 

Tutela Legale
1
 € 7.000      

Furto e 

Incendio 
Danno Totale

2
 

Danni a terzi 

€ 200.000 

zona 1/2/3 zona 1/2/3 zona 1/2/3 

€ 0 0%  5%  10% 

zona 4/5/6 zona 4/5/6 zona 4/5/6 
€ 0 0%  5%  15% 

zona 7/8 zona 7/8 zona 7/8 
€ 0 0%  5%  25% 

Furto e 

Incendio 
Danno 

Parziale
2
 

 

zona 1/2/3 zona 1/2/3 zona 1/2/3 
€ 0 0% € 150 5% € 300 10% 

zona 4/5/6 zona 4/5/6 zona 4/5/6 

€ 0 0% € 100 5% € 400 15% 

zona 7/8 zona 7/8 zona 7/8 
€ 0 0% € 350 5% € 1000 20% 

Atti Vandalici 
ed Ev enti 

Naturali
2
 

 

zona 1/2/3/4/5/6 zona 1/2/3/4/5/6 zona 1/2/3/4/5/6 
€ 0 0% € 250 5% € 750 15% 

zona 7/8 zona 7/8 zona 7/8 
0€ 0% 250€ 5% 1000€ 20% 

Infortuni 

Conducente
2
 

€ 150.000 fissa 3%  fissa 3%  fissa 3%  

Cristalli
2
 €900 € 0 0% 50€ 10% € 100 20% 

Kasko
2
  

zona 1/2/3/4/5/6 zona 1/2/3/4/5/6 zona 1/2/3/4/5/6 
€ 0 0% € 650 10% € 1000 20% 

zona 7/8 zona 7/8 zona 7/8 

€ 0 0% € 650 10% € 1500 20% 

 
ATTENZIONE: In caso di Franchigia Bassa e Franchigia Zero interviene il “riacquisto di franchigia assoluta”; pertanto, per tali 

servizi, si applicherà la riduzione della Franchigia (in caso di Franchigia Bassa) o il rimborso integrale della stessa (in c aso di 
Franchigia Zero), esclusivamente per i primi 2 sinistri per anno di locazione.  

Rimangono, quindi, ad esclusivo carico del cliente i costi delle franchigie previste per i l servizio Franchigia Alta dal 3° sinistro in 
poi occorso nel medesimo anno di locazione.  

 
A) Esempi modalità applicative in caso di sottoscrizione del servizio “Franchigia Zero”: 

 
Durata Locazione: Dal 01/07/2020 al 30/06/2023 = 36 mesi  

Annualità :     1° annualità 01/07/2020 – 30/06/2021; 
                             2° annualità 01/07/2021 – 30/06/2022; 

                             3° annualità 01/07/2022 – 30/06/2023; 
 

Evento:           Sinistro  20/01/2021     Costo a carico dell’assicurato: 0;  
                            Sinistro  22/02/2021     Costo a carico dell’assicurato: 0;  

                            Sinistro  25/06/2021     Costo a carico dell’assicurato: “Franchigia Alta” a carico del cliente a seconda dell’evento 
occorso; 

                            Sinistro  15/06/2023     Costo a carico dell’assicurato: 0.  
 

B) Esempi modalità applicative in caso di sottoscrizione del servizio “Franchigia Bassa”: 
 

Durata Locazione: Dal 01/07/2020 al 30/06/2023 = 36 mesi  
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Annualità :     1° annualità 01/07/2020 – 30/06/2021; 

                             2° annualità 01/07/2021 – 30/06/2022; 
                             3° annualità 01/07/2022 – 30/06/2023; 

 
Evento:           Sinistro  20/01/2021     Costo a carico dell’assicurato: “Franchigia Bassa” per l ’evento occorso”;  

                            Sinistro  22/02/2021     Costo a carico dell’assicurato: “Franchigia Bassa” per l ’evento occorso”;;  
                            Sinistro  25/06/2021     Costo a carico dell’assicurato: “Franchigia Alta” a carico del cliente a seconda 

dell’evento occorso; 
                            Sinistro  15/06/2023     Costo a carico dell’assicurato: “Franchigia Bassa” per l ’evento occorso”.  

 
 

 
1 Validità territoriale:  

L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Union e Europea, 
nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L’assicurazione ti copre 

anche negli Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde.  
Sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) sono indicati gli Stati in cui la copertura è operante, secondo le 

condizioni ed entro i l imiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l ’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, e 
gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate). La Carta Verde è valida per lo stesso p eriodo di 

assicurazione per i l quale è stato pagato il premio. 
 

2 Validità territoriale:  
L’assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all’interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell’Unione 

Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della 
Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fa nno parte 

del sistema della Carta Verde, con l’esclusione di Marocco e Alban ia. L’Impresa per i l tramite della Centrale Operativa, in caso 
d’impossibil ità d’utilizzo del Veicolo assicurato dovuto ad uno degli eventi garantiti, fornisce le prestazioni di assistenza  con le 

modalità e i termini indicati ai punti che seguono.  
 



 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in 
materia di protezione dei dati (di seguito anche 
“GDPR”), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. 
con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno 
Monzese (MI) - (brevemente “Verti”), in qualità di 
titolare del trattamento, l’obbligo di fornire al cliente e 
potenziale cliente la presente informativa 
relativamente al trattamento dei loro dati personali 
volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che 
potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi, tra cui 
quelli relativi ad apparecchiature elettroniche che 
registrano l’attività del veicolo, laddove installate, (di 
seguito i “Dati”). 

Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura del 
presente documento, viene informato in merito al 
trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o 
attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso 
conversazioni telefoniche – anche registrate – servizi 
di chat online, o come conseguenza della navigazione 
su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per la 
gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per 
la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo 
il termine del rapporto contrattuale incluso, se del caso, 
qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso 

paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità 
descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla 
protezione dei dati, di cui all’Allegato A. 
Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche 
dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare 
una valutazione economico finanziaria del cliente e 
potenziale cliente. 
Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una 
persona fisica terza, diversa dal cliente e potenziale 
cliente, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il 
previo consenso della parte terza, per la 
comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la 
stessa sia stata informata delle finalità del trattamento 
dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti 
nel presente documento e nell’Informativa 
Supplementare relativa alla protezione dei dati. 
Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di 
diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti 
appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di 
genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il 
trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli 
relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali 
descritte nel presente documento e nell’Informativa 
Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui 
all’Allegato A. 
Il cliente e potenziale cliente garantisce l’esattezza e la 
veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli 
regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti 
qualsiasi variazione degli stessi. 

 

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati 

 

Titolare del trattamento  

 

Verti Assicurazioni S.p.A. 

 

 

 

Finalità del trattamento  

· Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo 
della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni 
altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività 

assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l’adeguata 

esecuzione del contratto assicurativo 

· Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE 

· Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi 
resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo  

· Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; 
invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di 
informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo 
MAPFRE 

· Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi  
 

 

Legittimazione e base giuridica 
del trattamento 

 

 

Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi 
di legge 



 

 

 

 

 

 

Destinatari 

 

I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all’interno di 

Verti, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”; 

potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati come responsabili, 
al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi 
titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è 
obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società che 
erogano Servizi a favore di Verti. 

I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato 
nell’Informativa Supplementare. 

Conservazione dei dati I Dati del cliente e potenziale cliente verranno conservati per il periodo 
necessario stabilito da obblighi di legge o amministrativo-contabili o per 
garantire l’espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti. 

 

Diritti del cliente e potenziale 
cliente 

 

È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati 
nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati. 

 

Informazioni aggiuntive 

 
Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, 

relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A. 

 

In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà 
revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, 
secondo quanto specificato nell’Informativa 

Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui 
all’Allegato A.

  



 

 

 

 

Allegato A 

INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA 

PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 

DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

1. Titolare del Trattamento 

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente 
comunicati o acquisiti presso terzi, tra cui quelli relativi ad 
apparecchiature elettroniche che registrano l’attività del 
veicolo, laddove installate, nonché tutti i dati che potrebbero 
essere comunicati (di seguito i “Dati”) dal cliente e potenziale 
cliente (di seguito anche: l’“interessato”) inclusi, se 
comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute, sono 
conservati in una banca dati il cui Titolare è:  
· Denominazione: Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito 

anche “Verti”) Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153 

· Indirizzo postale: Via A. Volta 16, 20093 Cologno 
Monzese (MI) 

· Recapito Telefonico: + 39.02.217251 
· Indirizzo web: https://www.verti.it/tutto-online/contattaci - 

Sezione Privacy 
· Contatto del Data Protection Officer/Responsabile per la 

Protezione dei Dati: DPO@verti.it 
Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di 
esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 
2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente 
aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente 
designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la 
sede del titolare. 

2. Finalità del trattamento dei Dati 

Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e potenziale cliente, 
direttamente o attraverso un intermediario, eventualmente 
integrati con dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili 
presso la banca dati gestita dall’ANIA (Associazione 
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di 
informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche 
dati gestite dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza delle 
Assicurazioni), e quelli ottenuti attraverso conversazioni 
telefoniche, eventualmente registrate sia al fine di adempiere 
ad obblighi di legge sia per garantire il miglioramento del 
servizio, servizi di chat online o come conseguenza della 
navigazione su pagine internet di Verti o tramite altri mezzi, 
per la richiesta e l’efficientamento di qualsiasi servizio o 
prodotto, anche dopo il termine del rapporto contrattuale 
incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento 
di dati verso paesi terzi possa essere effettuato, per le 
seguenti finalità: 
a) gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, 

eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e 
liquidazione dei sinistri - anche attraverso l’ausilio di dati 
raccolti mediante apparecchiature elettroniche, laddove 
installate - e per ogni altra attività attinente 
esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e 
riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge, adempimento di ogni obbligo 
di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera 
proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività 
assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e 
stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di 
diritti dell’assicuratore, valutazione e delimitazione del 
rischio, prevenzioni ed investigazioni delle frodi e del 

finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati 
assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento 
dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione 
con i clienti, attività statistico-tariffarie, miglioramento 
delle prestazioni di Verti nell’ambito della gestione ed 
esecuzione del contratto assicurativo; 

b) trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi 
richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto 
contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del 
Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con 
intermediari assicurativi.  
L’implementazione e la gestione integrale e centralizzata 
della relazione del cliente e potenziale cliente con le 
diverse Società del Gruppo MAPFRE; 

c) Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a 
prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed 
esecuzione del contratto assicurativo indirizzata ai dati di 
recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, 
telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short 
messaging system (“SMS”), servizi di messaggistica 
istantanea o social network; 

d) previo suo consenso, invio di materiale pubblicitario, 
vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazioni commerciali, mediante posta 
tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, 
servizi di invio testi quali short messaging system 
(“SMS”), servizi di messaggistica istantanea o social 
network. Riterremo il suo consenso ricomprendere anche 
l’autorizzazione all’invio di messaggi secondo sistemi di 
posta tradizionale. 

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra 
indicati sono necessari o correlati alla corretta 
implementazione, sviluppo e controllo del rapporto 
contrattuale. 
Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione 
e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente 
prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi 
interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno 
elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del 
cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del 
Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base di detti profili 
saranno adottate delle decisioni automatizzate. 

3. Modalità del trattamento dei Dati 

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con 
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con 
modalità cartacee ed è svolto direttamente 
dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi 
informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in 
Italia e all’interno dell’Unione Europea; da soggetti esterni a 
tale organizzazione, facenti parte della cd. “catena 
assicurativa”; nonché da società di servizi, che sono state da 
noi nominate responsabili del trattamento. Per l’attività di 
prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il 
titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati 
realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società 
capogruppo. Ogni comunicazione necessaria alla gestione 
del contratto assicurativo sarà effettuata, a sua scelta e 
secondo quanto indicato, mediante l’uso della posta, della 
posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione 
a distanza ovvero all’interno di un social network a cui l’utente 
aderisce. 

4. Dati relativi allo stato di salute 

In caso di sinistro, Verti potrebbe avere la necessità di 
ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Dati relativi 



 

 

 

 

allo stato di salute dell’interessato, relativi ad analisi, cartelle 
cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della 
richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere 
eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e 
saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 
7 c), per le sole finalità di cui al punto 2 a). 

5. Periodo di conservazione dei Dati 

I Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel 
rispetto dei seguenti criteri: (i) l’obbligo di conservazione 
stabilito dalla legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e 
responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; e (iii) richiesta 
di cancellazione da parte dell’interessato, laddove effettuata. 

6. Legittimazione per il trattamento dei Dati  

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati 
comunicati dall’interessato, inclusi quelli relativi allo stato di 
salute, per le finalità specificate al precedente punto 2 è 
l’esecuzione del contratto assicurativo e l’adempimento di 
obblighi di legge o amministrativo-contabili. Il trattamento dei 
medesimi dati, esclusi quelli relativi allo stato di salute, può 
fondarsi anche sulla base giuridica del legittimo interesse. 

La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e 
per l’offerta futura di prodotti e servizi o altre comunicazioni 
promozionali di cui al precedente punto 2 è il consenso che 
l’interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso 
condizioni la gestione ed esecuzione del contratto 
assicurativo. 

Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Verti i suoi 
Dati per la sottoscrizione del contratto di assicurazione. 
L’eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti 
comporterebbe l’impossibilità da parte di Verti di concludere o 
eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il 
contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri. 

7. Destinatari dei Dati 

I Dati del cliente e potenziale cliente potranno: 

a) essere conosciuti all’interno di Verti tra i dipendenti 
di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, 
nonché dagli addetti facenti parte della cd. “catena 
assicurativa”. I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati 
a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di 
cui al precedente punto 2, il cui elenco è costantemente 
tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre 
essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso 
alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del 
finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati 
gestiti da quest’ultima; 
b)  essere comunicati a tutte le Società del Gruppo 
MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e 
partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una 
gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l’interessato 
ed il Gruppo MAPFRE; 
c) con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, 
essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di 
legge e di contratto:  

- agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. “catena 
assicurativa”) quali assicuratori di controparte (ivi 
comprese le compagnie o le società cui sia affidata 
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei 
sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela 
giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati 
nel contratto) e riassicuratori; mediatori di 
assicurazione e riassicurazione ed altri canali di 

acquisizione di contratti di assicurazione; medici 
legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a 
Istituti Bancari e di credito, operatori postali e corrieri, 
società di servizi per il quietanzamento, ai fini della 
corretta esecuzione del pagamento dei premi 
assicurativi legati alla stipula della polizza e degli 
eventuali rimborsi;  

- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, 
nonché ad altri enti od organismi titolari di banche 
dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati 
è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano 
Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei 
Trasporti, la Motorizzazione Civile);  

- ad organismi associativi propri del settore 
assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale 
Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la 
Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio 
Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni 
applicabili alle società di assicurazione; 

- Società di servizi informatici e telematici, di 
archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la 
gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; 
società per il supporto alle attività di gestione 
aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di 
revisione e consulenza; studi legali e tributari; 
società di informazione commerciale per la gestione 
di rischi finanziari; società di servizi per la 
prevenzione ed il controllo delle frodi; società di 
recupero crediti. 

Nell’ambito delle comunicazioni sopra descritte, i trasferimenti 
di Dati possono essere effettuati verso paesi terzi o verso 
organizzazioni internazionali, indipendentemente dal fatto che 
esista o meno una decisione di adeguatezza della 
Commissione Europea in tal senso. I trasferimenti di Dati 
verso paesi terzi che non siano in grado di garantire un livello 
di protezione dei dati adeguato dovranno essere effettuati 
solo in condizioni eccezionali e solo se necessari per il pieno 
sviluppo del rapporto contrattuale.  
Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole 
standard in merito alla protezione dei dati al fine di garantire 
la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come 
parte della comunicazione e del trasferimento dei Dati stessi 
verso paesi terzi in cui possono essere utilizzati.  

8. Accesso all’Area Personale e relativi servizi 

L’accesso all’Area Personale di Verti e relativi servizi richiede 
un’identificazione univoca dell’utente. 
Durante la navigazione viene chiesto di scegliere ed indicare 
le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). 
Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto 
dall’utente; la Password è costituita da una combinazione 
segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale 
dell’utente. 
Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il 
mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter 
fruire di alcuni servizi on-line. 
Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso sono 
strettamente personali e vanno custodite con la massima 
riservatezza evitando che vengano volontariamente o 
involontariamente conosciute da soggetti terzi. In caso di 
comunicazione delle credenziali a soggetti terzi (ad es. a 
coniugi o figli o terze persone) non potrà essere imputata a 
Verti alcuna responsabilità. In caso di richiesta di 
cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso 
saranno definitivamente cancellate: in conseguenza 



 

 

 

 

potrebbero in seguito essere “occupate” da altro utente che 
disponga di una combinazione identica e quindi non essere 
più disponibili in caso di nuovo preventivo. 

9. Diritti dell’interessato 

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa 
vigente, l’interessato ha i seguenti diritti: 
· Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia o meno in 

corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal 
caso, ottenere l’accesso ai Dati e alle informazioni 
relative al trattamento. 

· Richiedere la rettifica di Dati inesatti. 
· Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le 

altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le 
finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti 
cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi 
siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
di un diritto.  

· Richiedere l’applicazione della limitazione del 
trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno 
essere trattati solo previo consenso del soggetto 
interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati 
stessi e l’utilizzo per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti 
fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante 
dell’Unione Europea o di uno Stato Membro.  

· Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al 
trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Verti dovrà cessare 
di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi 
siano necessari per la difesa contro possibili reclami. 

· Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal 
soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca 
direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente 
possibile.  

· Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le 
finalità specificate nel precedente punto 2 senza 
pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del 
consenso fornito precedentemente alla revoca. 

Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si opponga al 
trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con 
modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short 
messaging system (“SMS”), servizi di messaggistica 
istantanea o social network), per ragioni inerenti 
l’organizzazione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si 
riterrà estesa anche all’invio di comunicazioni commerciali 
attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto 
telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in 
grado di operare alcun invio per tale finalità. 

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, 
opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati 
direttamente dall’interessato o da un suo rappresentante 
legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile 
nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., 
Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (Mi) 
oppure collegandosi al sito https://www.verti.it/tutto-
online/contattaci, sezione Privacy, e comunicandoci la Sua 
richiesta. 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente 
Autorità di controllo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


