Mod. Informazioni Precontrattuali
(Informazioni da rendere al Contraente prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza ai sensi del
Regolamento Isvap n. 34 del 10 marzo 2010 e eventuali successive modifiche)
Avvertenza: Il presente Mod. Informazioni Precontrattuali
✓

È sottoposto alla normativa concernente la promozione e il collocamento a distanza di contratti di assicurazione in ottempera nza al
Regolamento Isvap n. 34/ 2010 ed eventuali sue successive modifiche.

✓

Non rappresenta alcun obbligo a contrarre da parte della Bartolini & Mauri Assicuratori Srl. L'eventuale mancata accettazione della
proposta di assicurazione presentata dal cliente, è riferita all’accesso alla Convenzione OLDTIMER, e che è comunque sempre p ossibile
effettuare un preventivo per la copertura di RC obbligatoria verso terzi, tramite il Preventivatore a disposizione presso il sito ufficiale
di ITAS Mutua o presso un qualsiasi punto vendita della Società.

✓

Deve essere con ogni suo Allegato da Lei attentamente letto e, in caso di accettazione, compilato, firmato e inviato alla Bartolini &
Mauri Assicuratori Srl (di seguito anche l’Agenzia) conservandone copia di propria competenza.

A seguito del contatto intercorso con la Bartolini & Mauri Assicuratori Srl con il presente Mod. Informazioni Precontrattuali siamo ad informarLa,
prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, dei diritti da Lei esercitabili ai sensi delle disposizioni
previste dal Regolamento Isvap n. 34/ 2010 (e eventuali successive modifiche) concernente la promozione e il collocamento a distanza di contratti
di assicurazione.
A tale proposito La informiamo di quanto segue:
•

Lei ha diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale e le comunicazioni in corso di
contratto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ex Art. 8 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali successive
modifiche);

•

Lei ha diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della suddetta documentazione su supporto cartaceo e di modificare
la tecnica di comunicazione a distanza (ex Art. 8 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali successive modifiche);

•

La Bartolini & Mauri Assicuratori Srl Le chiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto e Lei potrà scegliere s e utilizzare a
questo fine il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel
rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (ex Art. 8 Regolamento Isvap n. 34/ 2010
e eventuali successive modifiche);

•

La Bartolini & Mauri Assicuratori Srl Le trasmetterà (ex Art. 10 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali successive modifiche):

-

prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, la documentazione precontrattuale
e contrattuale prevista dalla normativa vigente;

-

entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, il contratto stesso per l’apposizione della relativa sottoscrizione;

-

durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

•

Su Sua richiesta e senza oneri, ha in ogni caso diritto di ricevere dall’Agenzia in qualunque momento i documenti precontrattuali,
contrattuali e le comunicazioni in corso di contratto su supporto cartaceo o su supporto durevole nel rispetto delle condizioni previste
dall’art. 1888 del Codice Civile, nonché di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata a meno che tale circostanza non
sia incompatibile con il contratto concluso (ex Art. 10 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali successive modifiche);

•

Le verrà trasmesso il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde in ogni caso su supporto cartaceo tramite posta e nei
termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 (ex Art. 10 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e ev entuali
successive modifiche).
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•

Lei ha diritto di essere messo in contatto con il Signore Alberto Leandro Mauri in qualità di responsabile del coordinamento e del
controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dall’Agenzia ai seguenti recapiti tel:
011 7410958; fax: 011 7410986; indirizzo: Sede: Via Lessolo 19, 10153 Torino (TO); e-mail: azienda@bartoliniemauri.com.

•

Per ogni ulteriore informazione e/ o per l’inoltro della documentazione in merito La preghiamo di contattare la Bartolini & Mauri
Assicuratori Srl o inoltrare all’Agenzia la documentazione ai recapiti riportati nella seguente tabella:
Sede Operativa
Via Lessolo 19,
10153 Torino (TO)

Telefono
011 7410958

Fax
011 7410986

Indirizzo e-mail
azienda@bartoliniemauri.com

Se da Lei accettato quanto riportato nel presente Mod. Informazioni Precontrattuali, La preghiamo di voler:
•
Eleggere, compilando l’Allegato B) “Scheda Tecnica di Comunicazione a Distanza”, i recapiti dove desidera ricevere la documentazione
precontrattuale, contrattuale e le comunicazioni in corso di contratto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ai sensi del
Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e successive modifiche.

Luogo e Data

Responsabile dell’attività di intermediazione

Torino 14/05/2018

___________________________________
ALBERTO LEANDRO MAURI
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Allegato B) Scheda Tecnica di Comunicazione a Distanza
Avvertenza:
✓

La presente Scheda Tecnica di Comunicazione a Distanza deve essere da Lei compilata, firmata e inviata alla Bartolini & Mauri
Assicuratori Srl conservandone copia di propria competenza.

✓

Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Bartolini & Mauri Assicuratori Srl.

- Cognome:

- Nome:

- Data di Nascita:

- Luogo di Nascita:

- Legale rappresentante della
DESIDERO RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE PRECONTATUALE/ CONTRATTUALE E LE COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO SU
SUPPORTO

☐

Cartaceo al Domicilio Postale/ Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

☐

Durevole all’indirizzo E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….

……………..………………………………………………

Luogo e Data

Firma Contraente/Assicurato
L’invio di comunicazioni commerciali non richieste (invio di

☐

CONSENTO

☐

NON CONSENTO

materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali) ai domicili
postali e/ o altri recapiti sopra indicati.

………………………………………………………….

……………..………………………………………………

Luogo e Data

Firma Contraente/Assicurato
Spedizione rapida: Nel caso in cui le modalità di ricezione e
trasmissione della documentazione precontrattuale, contrattuale e

☐

CONSENTO

☐

NON CONSENTO

le comunicazioni in corso di contratto da Lei scelte fossero
incompatibili con il contratto concluso Lei ha diritto ad opzionare
altri metodi di invio più rapido con un costo aggiuntivo a Suo carico
pari a 10,00 €.

………………………………………………………….
Luogo e Data

……………..………………………………………………
Firma Contraente/Assicurato

Il contraente può revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 7 Reg. Ivass 8/2015, anche mediante posta elettronica o registrazione
vocale.
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Premi e diritto di ripensamento

Il Contraente provvede al pagamento del premio con cadenza annuale.
I mezzi del pagamento previsti dalla Società sono:
assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare, denaro contante entro i limiti previsti dalla
normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.
Il corrispettivo della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tari ffa. Il
relativo premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all’intermediario.
Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, il Contraente ha il diritto di recedere dallo stesso entro 14
giorni dalla data di stipula del contratto. Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario effettuare una richiesta di recesso
contenente gli elementi identificativi del contratto nonché il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde
eventualmente in possesso del Contraente. Tutta la documentazione indicata dovrà essere inviata alla Compagnia a
mezzo lettera raccomandata A.R.
Il recesso darà diritto al Contraente di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta e del
contributo sanitario nazionale, che verrà rimborsato dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione e della documentazione completa di cui sopra.
Si fa rinvio all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, esportazione definitiva o demolizione dei veicoli
assicurati, il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del
premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua, secondo le modalità descritte dagli artt 6 , 7 e 8 delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
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