
 

 

GLOSSARIO 
Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato: 
 
“Assicurato”:      nelle prestazioni di Assistenza: il conducente del veicolo, sia esso il Contraente o la    
        persona da lui autorizzata all'uso dello stesso, nonché, qualora la prestazione lo     
      preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso; 
 . 
“Assicurazione” : il contratto di assicurazione 
“Centrale Operativa”: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni 

dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni 
di Assistenza; 

“Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; 
“Durata contratto”:     il periodo di validità del contratto scelto dall’Assicurato; 
 “Franchigia”:  importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro; 
“Guasto”:  il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con 

esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per 
l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali; 

“Impresa”:      Filo diretto Assicurazioni S.p.A.; 
“Incendio”:        la combustione con sviluppo di fiamma; 
“Incidente”: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o 

regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi 
danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali; 

“Indennizzo o Indennità”:  la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza; 
 “Polizza”:      il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione; 
“Premio”: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione  assunta dalla 

medesima; 
“Proprietario del veicolo”: l’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la 

titolarità del diritto di proprietà; 
 “Residenza” :  il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato 

anagrafico; 
“Scoperto”:  la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per 

ciascun sinistro; 
 “Sinistro”:  il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; 
“Veicolo”:   mezzo meccanico di trasporto guidato dall’Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare 

sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello 
identificato in polizza.  
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 

Condizioni di Assicurazione mod. 5001002417/V ed. 2012-02 – Ultimo aggiornamento 03/02/2012  
 

ART. 1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono 
stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 
24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e r iprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, 
ferme le successive scadenza ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti. 
 
ART. 2 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere approvate per iscritto. 
 
ART. 3 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE 
Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
ART. 4 – ALTRE ASSICURAZIONI 
L'Assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione 
d’altre assicurazioni per gli stessi rischi. 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome 
degli altri a norma del terzo comma dell'art.1910 del Codice Civile. 
 
ART. 5 – RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE 
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito 
all'effettuazione della prestazione d’assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto 
dal contratto o dalla legge. 
 
ART. 6 – MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI 
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza 
di questi, l’Impresa non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto 
a quello offerto. 
 
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINIST RO  
Non appena verificatosi il sinistro, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione esclusivamente alla 
Centrale Operativa, fornendo i dati identificativi personali e della polizza, l'indirizzo ed il recapito telefonico 
del luogo ove si trova e precisando il tipo d’assistenza richiesto. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi 
dell'articolo 1915 del Codice Civile.  
 
ART. 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di 
legge. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri 
soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che 
l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati. 
 
ART. 9 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DE L RISCHIO 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché 
la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile. 
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ART. 10 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli 
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale 
del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). 
 

ART. 11 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione del contraente o dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo 
diritto di recesso. 
 

ART. 12 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE 
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, è effettuato, previa presentazione in originale delle relative 
notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato l’Impresa restituisce i precitati 
originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia 
presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa effettuerà il 
pagamento di quanto dovuto a termine del presente contratto previa dimostrazione delle spese 
effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi saranno sempre eseguiti in 
Italia, in valuta corrente. 
 

ART. 13 – DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI 
Il Contraente s’impegna a mettere a disposizione degli Assicurati copia delle prestazioni previste e le 
modalità per la richiesta delle stesse.  
Le spese di produzione e diffusione del materiale sono a carico del Contraente; i testi e le modalità di 
presentazione dovranno essere preventivamente approvati dall’Impresa. 
 

ART. 14 – LIMITI TERRITORIALI 
La garanzia è valida in Italia e in Europa, intendendo come Europa gli stati facenti parte del sistema della 
carta verde, le cui sigle internazionali, indicati nella Carta verde non siano barrate, con l’esclusione di: 
Albania, Algeria, Cipro, Canarie, Israele, Marocco, Libia, Libano, Siria, Tunisia. Rimangono comunque 
esclusi i paesi europei in stato di belligeranza anche non dichiarata. 
 

ART. 15 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 
Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere 
economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di 
un interesse alla prestazione, il contraente si obbliga a consegnare su supporto durevole, prima 
dell’adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione. 
Qualora i contratti collettivi di cui al comma precedente prevedano un’assicurazione accessoria ad un 
prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle 
modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione di cui al comma 
precedente il Contraente consegna un documento  concordato con l’Impresa che riporti la denominazione 
dell’Impresa, l’oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di 
assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. Il contraente 
ha l’obbligo di consegnare tale ultimo documento in occasione dell’acquisto del prodotto o del servizio. 
 

 
GARANZIA ASSISTENZA 

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed  operante solo 
se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. 
 
Le attività di servizio inserite nella garanzia ass istenza sono offerte a titolo gratuito 

 
ART. 16 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata 
disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e 
comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è materialmente erogata dalla  

3 di 8 



 

 

Centrale Operativa dell’Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono 
comprensivi di IVA. 
 
ART. 17 – MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZ A 

L’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa componendo il numero verde 800.754330 
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico 0039 / 039 / 
6899965 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le 
spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’Assicurato. La Centrale Operativa, ricevuta la 
richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore 
su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’Assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare 
l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve 
fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso. 
 
ART. 18 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO  
L’Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale 
dovrà comunicare le sue  generalità  e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e 
simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati 
dell’officina incaricata delle riparazioni.  
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre 
Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale 
Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente 
contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a 
gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla 
Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato. 
 
ART. 19 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il 
sinistro è stato altrimenti definito, l’Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto.  
Il recesso ha effetto: 
· nel caso di recesso dell’Assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione; 
· nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della 
comunicazione inviata dall’Impresa; 
In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove applicazioni. 
L’Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le 
applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo 
Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le applicazioni 
attive.  
 
ART. 20 – GARANZIE PRESTATE  
 

OPZIONE A 
 

Soccorso stradale  
Se il veicolo è immobilizzato in seguito a: 

• smarrimento, furto o rottura delle chiavi; 
• esaurimento carburante o errato rifornimento; 
• foratura/scoppio/squarcio o danneggiamento di uno o più pneumatici tale da non consentire la 

normale circolazione del veicolo, (per le sole autovetture prive di ruotino o ruota di scorta e dotate di 
kit di riparazione il soccorso è fornito anche se gli eventi prima descritti colpiscono una sola ruota); 

• comprovata necessità di montaggio delle catene da neve, al fine di permettere al veicolo 
di proseguire e/o riprendere la marcia in condizioni di sicurezza rispetto alle reali condizioni del 
manto stradale; 
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In merito a quest’ultimo punto resta inteso che il Contraente dichiara di tenere indenne l’Impresa da ogni e 
qualsivoglia responsabilità e/o contestazione che dovesse nascere a seguito della mancata erogazione della 
prestazione, dovuta a cause di forza maggiore ovvero alla particolare avversità delle condizioni climatiche – 
quali, a titolo esemplificativo, eccezionali nevicate che pregiudichino la possibilità di intervento da parte dei 
fornitori preposti – che generi un numero di richieste contemporanee particolarmente elevate. 
 

Resta inteso che - ove l'assicurato circoli non ottemperando alle vigenti disposizione di legge - il costo del 
servizio rimarrà a carico dell'assicurato stesso. A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, possiamo citare il caso dell'assicurato che circoli con veicolo non equipaggiato con gomme 
invernali e/o privo di idonee catene.  
 
la Centrale Operativa invia, 24 ore su 24, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il 
veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 chilometri, 
oppure all'officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli 
interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. 
 
Restano comunque a carico dell’Assicurato: 

� il costo dei pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione; 
� il costo del soccorso qualora l’evento oggetto di garanzia avvenga al di fuori della rete stradale 

pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada); 
� le spese relative all'intervento di mezzi di soccorso eccezionali quando si rendano indispensabili per 

il recupero del veicolo. 
 

OPZIONE B 
 
Consulti medici  
La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi 

informazione o suggerimento di carattere medico sanitario. 
 
Invio medico (valido solo ad oltre 50 km dal luogo di residenza) 
La Centrale Operativa mette a disposizione, tutti i giorni 24 ore su 24, il proprio Servizio di Guardia Medica 
che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della 
richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima valutazione telefonica con il medico di 
guardia interno, la Centrale Operativa invierà il medico richiesto; il costo dell’intervento è a carico 
dell’Impresa. 
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la 
Centrale Operativa organizza il trasferimento in autoambulanza del paziente in un pronto soccorso; il costo 
di tale intervento è a carico dell’Impresa. 
La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta per anno assicurativo e per specialità. 
   
Trasporto in ambulanza (valido solo ad oltre 50 km dal luogo di residenza) 
La Centrale Operativa, qualora l’assicurato necessiti di un trasporto sanitario non in emergenza, organizza il 
trasferimento inviando un’ambulanza.  
Le spese di trasporto, con ambulanza, sono a carico dell’Impresa fino ad un massimo di 200 km di percorso 
complessivo (andata/ritorno). 
 
Consegna farmaci a domicilio (valido solo ad oltre 50 km dal luogo di residenza) 
La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. 
Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio dell’assicurato e quindi 
in farmacia.Resta a carico dell’assicurato il solo costo del farmaco. 
La prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno. 
 
Rete sanitaria 
La banca dati della rete delle Strutture Sanitarie in rapporto di convenzione con la Centrale Operativa in tutta 
Italia, è a disposizione dell’assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per ogni tipo di informazione sanitaria: 
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• singole Strutture convenzionate e loro ubicazione; 
• prestazioni specialistiche; 
• nominativo dei singoli medici; 
• esami diagnostici; 
• ricoveri; 
• onorari e tariffe convenzionate. 
 
Gestione dell’appuntamento 
Qualora l’assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico o di un 
ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata e, 24 ore su 24, richiedere alla Centrale Operativa 
un appuntamento. Dopo aver selezionato il centro convenzionato e lo specialista in base alle specifiche 
esigenze sanitarie e alla disponibilità dell’assicurato, la Centrale Operativa provvederà nel più breve tempo 
possibile a fissare un appuntamento a nome dell’assicurato. In virtù del rapporto di convenzione tra la 
struttura sanitaria e la Centrale Operativa, l’assicurato usufruirà sempre di un canale d’accesso privilegiato e 
di tariffe particolarmente favorevoli rispetto ai listini in vigore. 
 

OPZIONE C 
 

OPZIONE A + OPZIONE B 
 
ART. 21 - Esclusioni e limiti specifici per la gara nzia Assistenza 
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e 
relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di 
terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità 
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici 
dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.  
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali 
dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.  
Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 
Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso  di traino e non 
anche al recupero. 
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre 
Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale 
Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente 
contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a 
gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla 
Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato. 
L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a 
causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato. 
Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di  permanenza 
continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni. 
Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire 
indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 
 
ART. 22 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA 
In caso di sinistro l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 tutti i 
giorni dell'anno, telefonando al numero verde  

800.754330 dall’Italia 
dall’estero, o qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, è possibile contattare la Centrale 
Operativa telefonando al numero +39.039.6899965 comunicando: 

� Nome e cognome; 
� Indirizzo e recapito telefonico, 
�  Luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno; 
� Tipo, modello e targa veicolo. 

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione.  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  DEL DECRETO LEGI SLATIVO N° 196/2003  
In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o 

integrazioni (di seguito denominato “Codice Privacy”), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito 
denominata Impresa)  intende fornire la seguente informativa. 

In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente  e che formeranno oggetto del trattamento, l’Impresa 
intende precisare che: 

il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza 
e dei diritti del Cliente; 

il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale,  
rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy. 

 
1) Finalità’ del trattamento 
I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, 
anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy , sono 
trattati dall’Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità: 
a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti 

precontrattuali e contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, nonché per l’espletamento delle attività 
strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all’attività assicurativa svolta dall’ Impresa 
che è autorizzata ai sensi di legge; 

b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di 
vigilanza e controllo; 

c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall’ Impresa o 
da Imprese del Gruppo Filo diretto nonché  invio di materiale pubblicitario. 

 
2) Modalità del trattamento 
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di 
strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di  raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, 
comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della 
sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità. 
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e 
per le modalità dalla stessa specificate. 
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale 
organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di 
incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o  soggetti strettamente connessi al funzionamento della 
stessa e/o all’espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre a quanto 
precisato al punto 4). 
I dati non sono soggetti a diffusione. 
I dati potranno essere trasferiti all’estero, nel mondo intero. 
 
3) Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario 
per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché 
per l’espletamento delle attività strettamente connesse all’adempimento di tali prestazioni, oltre che alla 
gestione e  liquidazione dei sinistri. 
a) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa 

comunitaria.L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) 
comporta l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni 
contrattualmente previste. 

b) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle 
offerte dell’Impresa  è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale. 
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4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati poss ono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti 
aventi le medesime finalità - in Italia e all’estero, all’Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggetti 
esterni alla catena distributiva dell’Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del 
rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di 
fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, 
subagenti, brokers, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti 
di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la 
liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, 
organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di 
factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di 
mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e 
smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e Impresa 
specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e 
contabile, mediante soggetti incaricati dall’Impresa. 
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è 
per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di 
vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo 
pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, 
Ania, ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di 
Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei 
confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, 
Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione). 
I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo diretto 
(Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), 
nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto. 
 
5) Diritti dell’interessato in relazione al trattam ento dei dati personali (art.7 del Codice Privacy) 
L’art.7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento 
quali sono i suoi dati presso l’Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli 
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. 
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via 
Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MB). 
 
6) Titolare del trattamento 
Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate 
Brianza (MB) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo diretto che 
effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità. 
 
7) Manleva 
Il contraente garantisce il pieno rispetto della disciplina vigente ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e 
successive modifiche ed integrazioni, inerente i dati personali di terzi acquisiti in esecuzione della presente 
polizza, e terrà indenne e manleverà Filo diretto Assicurazioni Spa e le società del gruppo, nonché i soggetti 
collegati e/o controllati, dipendenti, agenti e rappresentanti, di queste da qualsiasi obbligo risarcitorio e/o 
pretese di terzi, derivante o collegato alla violazione della suddetta disciplina da parte del contraente in 
esecuzione alla presente polizza ed in particolare con riferimento all’attività di acquisizione e trattamento dei 
dati personali. 
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