DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLE COPERTURE ASSICURATIVE COMPRESE NELLE
FORMULE ALLIE PLUS E ALLIE MAX
(AI SENSI DELL’ART. 30 CO.8 DEL REGOLAMENTO ISVAP NR. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 - da
consegnare in occasione dell’acquisto del prodotto)
1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AGA International S.A. (di seguito “Allianz Global Assistance”)
Sede Legale
37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France
Registro Imprese e delle Società Francese nr. 519 490 080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre
2010, al nr. I.00090, dell’appendice all’albo Imprese Assicurative, Elenco I.
2) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della
conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di Allianz Global Assistance derivanti dal presente contratto si prescrive in
due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto
alla Società.
Servizio Qualità
AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax
06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo
riscontro.
Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità
Giudiziaria.
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio
economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può
chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente,
ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito
internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può
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presentare il reclamo all’Isvap che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al
contraente/assicurato stesso.
3) OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Allianz Global Assistance si obbliga a prestare le garanzie previste in polizza ai veicoli sui quali sia stato installato
un dispositivo satellitare di rilevazione (Allie).
L’Assicurato ha la facoltà di scegliere tra una delle polizze integrative PLUS o MAX.
Le garanzie prestate sono, rispettivamente:
POLIZZA PLUS n°191579
a) Telesoccorso con localizzazione automatica GPS;
b) Localizzazione GPS veicolo rubato;
c) Assistenza stradale limitato al caso di incidente.
POLIZZA MAX n°191580
a) Telesoccorso con localizzazione automatica GPS;
b) Localizzazione GPS veicolo rubato;
c) Assistenza stradale;
d) Autovettura sostitutiva per danni al veicolo.
4) MODALITA’ PER ACQUISIRE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative comprese nelle Formule Allie Plus e Allie Max sono
disponibili sul sito www.allie.it.
5) PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere
inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:
AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Ufficio Liquidazione Sinistri
Piazzale Lodi 3
20137 MILANO (MI)
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre l'Assicurato dovrà:
•
farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione
necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
•
comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice
Fiscale.
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Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del
30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al
fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da Lei acquistati o di cui Lei è Beneficiario. I dati forniti
da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati da AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia,
titolare del trattamento, da società del Gruppo Allianz S.E. in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al
fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della
posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le
prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.
La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà comunicare,
per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad
altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero.
Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti di
natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del
trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E., società di servizi cui sono affidate
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di
archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società terze che svolgono attività di gestione
delle pratiche di sinistro.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente
chiedendolo ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3,
20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la
lista dei Responsabili in essere.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento.
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Privacy - P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it.
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