ASSICURAZIONE R.C. AUTO
Documento precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)
Compagnia: Insurance JSC DallBogg: Life and Health
Prodotto “AUTO”
Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l’ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), al fine di aiutare il potenziale
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrariali e la situazione patrimoniale
dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Insurance JSC Bogg Life and Health (con sede in AD One G.M. Dimitrov blvd. 1172 – Sofia Bulgaria,
Trade Registry UIN. 200299615 VAT n. BG200299615 - Impresa autorizzata all’ esercizio di distribuzione assicurativa in LPS,
iscritta all’albo delle Imprese di assicurazione con il numero II. 01368 - Codice Impresa ISVAP n. 40667 - iscrizione ANIA n.
0920; tel. + 359 070016406; sito internet: www.dallbogg.it, e-mail: info@dallbogg.it

Il patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a € 10.784.519,90, il capitale sociale a
€ 10.379.225,00 e le riserve patrimoniali a € 10.379.225,00. Il Solvency Capital Requirement (Requisito Patrimoniale di
Solvibilità) è pari al 131,03%.
Il Minimun Capital Requirement (Requisito Patrimoniale Minimo) è pari al 345,00%.
Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?
RESPONSABILITÀ CIVILE
Dallbogg Life and Health in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è
obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano
dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.

Massimali

Garanzie estese

Tipo di guida

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d.
massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro pari a Euro
7.290.000,00 (Euro 6.070.000,00 per i danni alla persona e Euro 1.220.000,00 per i
danni alle cose), indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
✓ La Responsabilità civili dei terzi trasportati
✓ I danni cagionati a terzi della circolazione in aree private
✓ Per il traino di carrelli appendice (cioè senza targa propria) e per il traino di rimorchi
con targa propria non è prevista una maggiorazione del premio.
✓ Danni a terzi derivanti da incendio del veicolo (Ricorso Terzi)
La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti:
Guida libera: qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo
Conducente esperto: la guida del veicolo è consentita solo a conducenti di età non inferiore ai
26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente. Il mancato
rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un’azione di rivalsa che le
compete per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino ad un
massimo di € 10.000,00

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO
Opzioni
Non sono previste opzioni che consentono uno sconto sul premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di
assistenza

Garanzia di base

Ulteriori garanzie
con premio aggiuntivo

Limitazioni,
rivalse

esclusioni

e

INCENDIO E FURTO (Opzionale)
✓ L’assicurazione copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di incendio –
anche doloso – esplosione, scoppio, azione di fulmine.
✓ Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno
liquidati sulla base del loro valore commerciale, purché ne sia documentato
l’acquisto. In assenza di prove documentali, limitatamente alle autovetture ed ai
fuoristrada, l'assicurazione sarà prestata con il limite massimo di indennizzo di €
500,00 complessivi per annualità assicurativa.
✓ Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto
tentato.
✓ Rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata.
✓ Rispristino box di proprietà dell’assicurato danneggiato a seguito dell’incendio
dell’autovettura in rimessa.
GARANZIA ESTESA (MONEYBOX) VALIDA SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA
✓ Rinuncia al diritto di surrogazione.
✓ Ripristino dispositivi di sicurezza contro il furto.
✓ Rimborso tasse per auto sostitutiva in caso di furto, incendio e rapina.
✓ Rimborso spese di taxi in caso di furto, incendio e rapina.
✓ Rimborso spese per intervento meccanico a seguito di mancato rifornimento,
nevicata e foratura pneumatici.
✓ Spese per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.
✓ Spese per autista per rientro a casa in caso di ritiro patente o infortunio.
✓ Spese di demolizione a seguito di ritrovamento in condizioni di non ripristino.
✓ Garanzia furto e danni al bagaglio (quest’ultima in caso di circolazione abusiva).
✓ Ripristino dispositivi di sicurezza contro il furto.
✓ Spese per sottrazione o smarrimento chiavi.
✓ Spese per duplicazione della patente di guida e nuova immatricolazione.
✓ Spese di immatricolazione (per autovetture).
ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
LE GARANZIE, PRESENTE AL BENE ASSICURATO, NON OPERANO PER I DANNI:

provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

derivanti di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni e confisca,
requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi governo od
autorità di fatto o di diritto, a meno che l’assicurato provi che il sinistro non ha avuto
alcun rapporto con tali eventi.

verificatisi in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche.

causati da atti dolosi dell’assicurato, del conducente o del contraente.

verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento
particolare di gara.

provocati dal conducente, che al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.

nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo
fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle
disposizioni di legge vigenti.



nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato
senza la prescritta licenza o l’autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo
dipendente.
verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo.
verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche,
gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in
polizza;
all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che
militari.
verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovra a spinata o a
mano o di circolazione fuori strada.
avvenuti quando il veicolo indicato in polizza non sia coperto da assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione o se il veicolo non
fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall’art. 80 del Nuovo Codice della
Strada o nel caso in cui il veicolo circolasse con targa prova.
indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili.
causati da operazioni di carico e scarico.
subiti da parti meccaniche e/o elettriche per effetto di usura.
causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati.
preesistenti al sinistro denunciato.





Limitazioni,
rivalse

esclusioni

e









✓
✓
Garanzia di base
✓
✓
✓
Ulteriori garanzie con premio
aggiuntivo


Limitazioni,
rivalse

esclusioni

e









GARANZIA KASKO (Opzionale)
Urto.
Collisione con altri veicoli a motore, identificati mediante targa propria, anche se in
sosta.
Uscita di strada.
Ribaltamento.
L'assicurazione può essere estesa anche agli eventuali accessori ed optional, il cui
prezzo di listino a nuovo sia incluso nel valore assicurato, ad eccezione in ogni caso
degli apparecchi audio-fono-visivi.
SONO ESCLUSI I DANNI AVVENUTI IN CONSEGUENZA DIRETTA DI:
atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; tumulti popolari,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; sviluppo,
controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, in ogni modo
determinatosi; eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni,
frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere.
SONO INOLTRE SEMPRE ESCLUSI I DANNI:
avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative
prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara.
determinati da dolo del contraente, dell'assicurato o del conducente ovvero delle
persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi,
dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo
assicurato).
causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di
carico e scarico.
causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma,
incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione.
causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi
genere, salvo che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno
degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione.



subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di
altri requisiti prescritti dalla legge; subiti a causa diretta di manovre a spinta o a
mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati
secondo quanto prescritto dal Codice della Strada.
subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di
furto o rapina.
RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE:
L’Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai
sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e/o
del conducente per i danni subiti dal veicolo.




GARANZIA COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO (Opzionale)
Garanzia di base
Ulteriori garanzie con premio
aggiuntivo

✓

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal
veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli a motore identificati.
Non previste
SONO ESCLUSI I DANNI AVVENUTI IN CONSEGUENZA DIRETTA DI:

Atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni.

tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e
vandalismo.

Sviluppo, controllato o meno, d’energia nucleare o radioattività, in ogni modo
determinatosi.

Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane,
smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere.

Limitazioni, esclusioni e rivalse















SONO INOLTRE ESCLUSI I DANNI:
Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle
relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel
regolamento particolare di gara.
determinati da dolo del contraente, dell'assicurato o del conducente ovvero
delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari,
conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o
sorveglianza del veicolo assicurato).
Causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di
carico e scarico.
Causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma,
incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione.
Causati direttamente da caduta di neve, di grandine o d’oggetti di qualsiasi
genere, salvo che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno
degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione.
Subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante
d’altri requisiti prescritti dalla legge.
Subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo
che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal
Codice della Strada.
Subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di
furto o rapina.
EVOLUZIONE DEL PREMIO:
La presente garanzia è inscindibilmente legata alla presenza della Garanzia
Incendio e Furto. Il premio è quindi determinato ed è adeguato ad ogni rinnovo
contrattuale, in base al valore del veicolo assicurato, corrispondente a quello
dell’Incendio e Furto.

GARANZIA SOCIO POLITICI ED ATTI VANDALICI (Opzionale)
✓

Garanzia di base

Ulteriori garanzie con premio
aggiuntivo

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Eventi socio – politici: l’assicurazione copre i danni (totali o parziali) subiti dal

veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti
di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
✓
La garanzia è altresì prestata per gli altri danni materiali e diretti subiti dal
veicolo assicurato in conseguenza degli stessi eventi di cui al primo comma.
✓
La Società garantisce l'indennizzo dei danni causati da atti vandalici, anche se
non avvenuti a seguito di "eventi socio politici".
✓
La Società garantisce l’indennizzo dei danni da imbrattamento, solo nel caso di
atti vandalici con franchigia fissa di € 30,00 e massimo indennizzo per anno
assicurativo di € 300,00.
Non previste


La garanzia non è operante nel caso in cui l'assicurato o il conducente del
veicolo abbiano preso parte agli eventi in conseguenza dei quali si è verificato
il danno.



SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di sinistro la Società corrisponde all’assicurato l’indennizzo con deduzione dello
scoperto indicato nella seguente tabella, salvo quanto eventualmente indicato nella
scheda di polizza.
area 1

area 2

area 3

Atti vandalici ed

Franchigia

Franchigia

Franchigia

eventi socio politici

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 300,00

AREA 1) LE / BA / CE / NA / TA
AREA 2) CT / VV / ROMA / BR / AV / SA / KR / ME / SR / RG / EN / TP / PA / MI /
TO / AL / AS
AREA 3) LE RIMANENTI PROVINCIE

GARANZIA EVENTI NATURALI (Opzionale)

Garanzia di base

Ulteriori garanzie con premio
aggiuntivo

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE:
✓ in conseguenza d’eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani,
alluvioni, inondazioni, mareggiate, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane,
smottamenti del terreno, caduta di neve, grandine, esplosioni naturali e
fenomeni naturali in genere, la Società garantisce l’indennizzo dei danni
materiali e diretti causati all’autoveicolo assicurato nel caso di mancata
dichiarazione da parte delle autorità competenti dello “stato di calamità”. In
caso di urto con animali selvatici, la garanzia è operante solo previa denuncia
agli enti territoriali di competenza ed inoltrata alla Società, che garantirà
l’indennizzo con una franchigia fissa di € 250,00 ed un massimo indennizzo
per anno assicurativo di € 2.500,00.
Non previste


In caso di sinistro la Società corrisponde all’assicurato l’indennizzo con
deduzione dello scoperto indicato nella seguente tabella, salvo quanto
eventualmente indicato nella scheda di polizza.

area 1

area 2

area 3

Eventi

Franchigia

Franchigia

Franchigia

naturali

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 300,00

Limitazioni, esclusioni e rivalse

AREA 1) LE / BA / CE / NA / TA
AREA 2) CT / VV / ROMA / BR / AV / SA / KR / ME / SR / RG / EN / TP / PA / MI /
TO / AL / AS
AREA 3) LE RIMANENTI PROVINCE

GARANZIA CRISTALLI (Opzionale)
✓

Garanzia di base

Ulteriori garanzie con premio
aggiuntivo

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Con la presente garanzia, valida solo se espressamente richiamata nella scheda
di polizza, l'assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto
posteriore e cristalli laterali) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario
di terzi.
✓
L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, ad
eccezione del caso delle screpolature, per le quali la Società rimborsa
esclusivamente le spese sostenute per la riparazione.
✓ La garanzia copre un solo sinistro per anno di copertura.
Non previste
Esclusioni:

Rigature, segnature, scheggiature e simili.

danni causati da caduta di neve o grandine.

danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggio e vandalismo.

atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni.

danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di
regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.

danni derivanti da dolo del contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero
delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari,
conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o
sorveglianza del veicolo).

In caso di sinistro la Società, corrisponderà all’assicurato l’importo del danno
con deduzione di uno scoperto del 10% minimo € 100,00 e con un massimale
pari al 5% del valore assicurato con minimo € 500,00 e massimo € 1.500,00.

GARANZIA GAP (CASH BACK) (Opzionale)
✓

Garanzia di base

✓
Garanzia di base

La garanzia, operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza,
ha una validità di 24 mesi ed è applicabile esclusivamente agli autoveicoli di
prima immatricolazione o a “km 0” fino a 6 mesi dalla prima immatricolazione,
assicurati con polizza incendio e furto stipulata a valore intero. Se durante il
periodo della copertura il veicolo subisce una perdita totale, ai sensi della
presente garanzia, l’impresa corrisponderà, oltre a quanto già previsto alla
sezione 1 delle presenti condizioni, anche la differenza fra il rimborso previsto
dalla garanzia principale (polizza incendio e furto stipulata a valore intero) e
l’importo indicato sulla fattura di acquisto del veicolo.
L’efficacia della presente garanzia è subordinata al riacquisto, entro 9 (nove)
mesi dalla data dell’evento sinistroso, di un’autovettura presso il rivenditore (o
altra azienda del gruppo dello stesso), dal quale è stata venduta l’autovettura

Ulteriori garanzie con premio
aggiuntivo

oggetto del contratto assicurativo, salvo diversa indicazione comunicata alla
compagnia dall’agente/broker.
Non previste


In caso di sinistro la Società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con
deduzione del danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza.



PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA
• durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a
svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente.
PER I VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE
• se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il veicolo non è guidato
dal Proprietario, da un suo dipendente autorizzato o da un suo collaboratore
legittimamente abilitato alla guida (legge 21/1992).
PER I VEICOLI CON TARGA IN PROVA
• (art. 98 del Codice della Strada e successive modifiche), se la circolazione
avviene senza l’osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano
l’utilizzo.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Che cosa non è Assicurato?


Rischi esclusi




Ci sono limiti di copertura?

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

Dove vale la copertura?

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

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Denuncia di sinistro:
É fatto obbligo di comunicare il sinistro alla Società entro tre giorni dall’evento o da
quando se ne è avuta conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità
dell’evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.
La denuncia di sinistro è sempre obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso
di ragione che nel caso di responsabilità.
La modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro è seguente:
via email a sinistri@dallboog.it
Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in
caso di furto la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia
presentata all'autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata
sia alla competente autorità locale sia a quella italiana.

COSA FARE
SINISTRO?

IN

CASO

DI

RIMBORSO DEL SINISTRO PER
EVITARE IL MALUS

OBBLIGHI DELL’IMPRESA

PRESCRIZIONE

In caso di incidente avvenuto:
• in Italia e causato da un veicolo immatricolato all’estero, il risarcimento danni
va richiesto con raccomandata AR all’Ufficio Centrale Italiano (UCI), Corso
Sempione 39- 20145 Milano.
• all’estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati
dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci può
rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’impresa di assicurazione del
responsabile del sinistro.
• Con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta
all’Impresa designata da Fondo Garanzia per le Vittime della Strada istituito
presso la Consap s.p.a. (Concessionaria Servizi Pubblici) www.consap.it.
Indicare i termini e le modalità per l’inoltro della denuncia di sinistro all’impresa di
assicurazione e della richiesta di risarcimento.
Segnalare i casi in cui è attivabile la procedura di risarcimento diretto, i casi in cui la
richiesta deve essere indirizzata alla compagnia di controparte, e i casi in cui deve essere
indirizzata alla CONSAP.
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e / o di usufruire
delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive
offrendo alla società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di
osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri
avvenuti nelle annualità trascorse.
L’impresa deve formulare un’offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro
tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti
di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri
il contraente e l’assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti.
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data
del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di
responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione
giudiziale.

Quando e come devo pagare?
Premio
Rimborso
Risarcimento

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Il Cliente ha diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto in tutti i casi di
cessazione del rischio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni Generali di
Assicurazione.
La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se: • i
veicoli coinvolti sono più di due; • uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o
assicurati o immatricolati in Italia; • le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi.
Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di
risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
Info su www.consap.it.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Non è consentita la sospensione dei contratti di durata inferiore all’anno, né di
quelli relativi a ciclomotori, veicoli di interesse storico e polizze flotta; la
sospensione non è possibile neppure in caso di furto, che costituisce ai sensi delle
pattuizioni precedenti causa di risoluzione del contratto. La sospensione postula la
cessazione temporanea di ogni garanzia di cui al presente contratto.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi per i
motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili, la Società non procede
alla proroga della scadenza, né al rimborso del premio pagato e non goduto
relativo al periodo di sospensione.

Sospensione

.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto non necessita di tua preventiva disdetta, in quanto non prevede il tacito rinnovo.
Puoi inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto
vendita), furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del
veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai
diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto
di eventuali contributi e/o imposte.

Disdetta

Clausola di tacito rinnovo

Ripensamento
stipulazione

Risoluzione
Annullamento

dopo

la

L’assicurazione obbligatoria per la RC Auto ha durata annuale e non prevede il tacito
rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di
disdetta. Non è previsto il tacito rinnovo anche per i rischi accessori eventualmente
acquistati (es. incendio e furto, kasko, ecc.).
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia
stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente
ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della
polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare
tramite lettera raccomandata a/r a INSURANCE JOINT-STOCK COMPANY DALLBOGG Life
& Health - AD One G.M. Dimitrov blvd. 1172 - SOFIA BULGARIA
✓ Furto od appropriazione indebita del veicolo assicurato, ovvero per distruzione,
esportazione definitiva, ovvero per demolizione del veicolo assicurato.
✓
Alla perdita di possesso per appropriazione indebita.
Puoi inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto
vendita), furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva
del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e
hai diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al
netto di eventuali contributi e/o imposte.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il contratto è rivolto ai proprietari o utilizzatori di autovetture poste in circolazione su aree ad uso pubblico, per le quali vige
l’obbligo legale di assicurazione.

Quali costi devo sostenere?
Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e il relativo importo è
comprensivo delle provvigioni riconosciute da Dallbogg all’Intermediario.

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere
inoltrati per e-mail: reclami@dallbogg.it
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto a: Diodea Italy S.r.l. Via Arno n. 74 – 00198 Roma

All’impresa assicuratrice

Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della
Compagnia: www.dallbogg.it sezione dedicata ai Reclami
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio
Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo
contenga:
a. il numero di polizza o il numero di sinistro;
b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito
telefonico;
c. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative
circostanze.
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 o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET
(accedendo
al
sito
internet
http://ec.europa.eu/internalmarket/finnet/index_en.htm).

All’IVASS
In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore
da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale
riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie, quali:
Conciliazione
paritetica
gratuita per l’assicurato
Mediazione

Negoziazione assistita

Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una
richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it
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)
L’esperimento dell’azione giudiziaria è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla
necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con
l’assistenza di un legale.
L’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la sua pretesa è subordinato,
quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della
convenzione di negoziazione assistita con l’assistenza di un legale. La richiesta di
stipulazione della convenzione andrà indirizzata a: e-mail reclami@dallbogg.it
Nei casi particolari di contenzioso RCA previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le
Associazioni dei Consumatori è possibile attivare preliminarmente la procedura della
conciliazione paritetica.

