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RISK MANAGEMENT
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MODALITA’ OPERATIVE:
NORME DI ASSICURABILITÀ DEI VEICOLI STORICI IN CONVENZIONE HRC Fascia d’Oro
(garanzie prestate da Tua Assicurazioni e intermediate da Pavoni & Partners Srl):








Il contraente deve essere iscritto al club federato ASI HRC Fascia d’Oro ed all’ASI
I veicoli devono essere dotati di certificato d’identità ASI e/o Attestato di datazione storica e/o certificato di rilevanza
storica.
E’ necessaria la proprietà e l’uso quotidiano di un autoveicolo recente (saranno richiesti i dati di tale autovettura).
Se il mezzo è stato assicurato negli ultimi 5 anni è necessario che l’attestato di rischio sia privo di sinistri nel periodo di
osservazione e/o di autodichiarazione di mancata circolazione dall’ultima scadenza del precedente contratto.
Se il veicolo non è mai stato assicurato negli ultimi 5 anni o appena volturato, il mezzo deve avere più di 20 anni e non deve
essere fermo da più di 10 anni: in tal caso è necessaria la dichiarazione di non uso.
USO NON PRINCIPALE DEI MEZZI STORICI (l’uso dei mezzi deve essere legato a finalità prettamente collezionistiche)
Prima della stipula è necessario farci pervenire la seguente documentazione:
• Copia libretti dei veicoli da assicurare con relativo passaggio di proprietà e/o solo C.D.P.
• Copia del “Certificato d’ Identità A.S.I”. e/o “ Attestato datazione di storicità” e/o “ certificato di rilevanza storica” ASI
• In caso di veicolo fermo da tempo autodichiarazione di mancata circolazione per ogni veicolo privo di attestato di rischio.
• Copia tessera iscrizione al club federato HRC Fascia d’Oro per l’anno in corso.
• Copia documento identità /codice fiscale /patente del contraente/ indirizzo mail/numero cellulare.

Per chi non volesse avvalersi del nostro servizio di raccolta dati presso la sede di HRC Fascia d’Oro o presso i nostri uffici, PRIMA
DI INVIARE LA PROPOSTA DI CONTRATTO E’ NECESSARIO:
 Possedere tassativamente tutti i requisiti di cui sopra e la relativa documentazione;
 Leggere la modulistica allegata, trattenerne copia, compilare e firmare le pagine -2-4-5-6-7-9-10-11-12-13 ed inviare:
PAVONI & PARTNERS SRL- Via Cremona 36 46100 –MANTOVA
o fax: 0376 384943
o mail andrea@pavoniassicurazioni.it
Il pagamento del premio dovuto potrà essere effettuato solo previa comunicazione di accettazione pratica da un addetto
della Pavoni & Partners Srl e dovrà avvenire:
Bonifico bancario
MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia 7 Belfiore (MN) IBAN: IT 38 N 01030 11506 000001000028
intestato a Pavoni & Partners Srl;
Assegno bancario con la clausola “non trasferibile” intestato a Pavoni & Partners Srl; recandoti in uno dei nostri uffici o,
consegnando l’assegno ad un nostro incaricato, presso la sede di HRC Fascia d’Oro.

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Cremona, 36 – 46100 Mantova - tel. 0376/384919 – fax 0376/384943 ww.pavoniassicurazioni.it
info@pavoniassicurazioni.it - ww.pavoniassicurazioni.it info@pec.pavoniassicurazioni.it
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Da leggere compilare ed inviare copia sottoscritta a Pavoni & Partners Srl
Informativa Precontrattuale vendita a distanza- Convenzione HRC Fascia d’Oro
Avvertenza: Il presente Modello Informativa Precontrattuale – Convenzione HRC Fascia d’Oro
o
o
o

È sottoposto alla normativa concernente la promozione e il collocamento a distanza di contratti di assicurazione in ottemperanza al Regolamento Isvap n.
34/2010 ed eventuali sue successive modifiche.
Non rappresenta alcun obbligo a contrarre.
Deve essere con ogni suo Allegato da Lei attentamente letto e, in caso di accettazione, compilato, firmato e inviato a Pavoni & Partners Srl conservandone
copia di propria competenza.

A seguito di contatti intercorsi, con la presente Informativa Precontrattuale - Convenzione HRC Fascia d’Oro - 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:
 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 (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 (Art. 8 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali successive modifiche);
 La Pavoni & Partners Srl Le chiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto e Lei potrà scegliere se utilizzare a questo fine il supporto cartaceo
o altro supporto durevole (Art. 8 Regolamento Isvap n. 34/ 2010 e eventuali successive modifiche);
 Pavoni & Partners Srl Le trasmetterà la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (Art. 10 Regolamento Isvap n.
34/ 2010 e eventuali successive modifiche):
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’impresa in qualunque momento i documenti precontrattuali, contrattuali e le
comunicazioni in corso di contratto supporto cartaceo, nonché di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata a meno che tale
circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso (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, nei termini di cui
all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 (Art. 10 Regolamento Isvap n. 34/2010 e eventuali successive modifiche).


Per ogni ulteriore informazione e/ o per l’inoltro della documentazione in merito La preghiamo di contattare Pavoni & Partners Srl e/ o inoltrare a
Pavoni & Partners Srl la documentazione ai seguenti recapiti:
Via Cremona 36 46100 MANTOVA fax: 0376 384943 mail andrea@pavoniassicurazioni.it

Se da Lei accettato quanto sopra riportato, La preghiamo di voler:
 Leggere, compilare e sottoscrivere l’allegato” Mod. Informativa Privacy” ai sensi Art. 13 D.Lgs 196/ 2033 e SMEI
 Eleggere, compilando la “Scheda Tecnica di Comunicazione a Distanza”, i domicili postali ed i recapiti dove desidera ricevere e trasmettere 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
Io sottoscritto ………………………………..……………………………… dichiaro di aver letto e accettato l’informativa prevista dal presente Mod. Informativa Precontrattuale Convenzione HRC Fascia d’Oro ai sensi del Regolamento Isvap 34/ 2010 e successive modifiche.
Data e luogo………………………………………………….

Firma………………………………………………………………………………………………………

Sede Legale e Direzione Generale:
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Da leggere
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI ART. 13 D.LGS 196/2003 E SMEI
Egregio signore/ Spettabile Società,
in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 (“ Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con
la presente intendiamo informarVi, in qualità di interessato/a, che Pavoni & Partners Srl Via Cremona 36 46100 Mantova sottoporrà a trattamento i dati personali che Vi riguardano e che ci sono stati o che ci verranno da Voi
forniti.
Di seguito le modalità.
a) Finalità del trattamento dei dati
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Vostri dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. La Società tratterà i dati personali da
Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.196 del 30 Giugno 2003, le forniamo pertanto, le seguenti informazioni: i Vs. dati personali e sensibili, ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente
connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti con la Ns. società, in particolare:
1-Per esigenze preliminari alla stipula, alla conclusione, gestione ed esecuzione degli stessi, nonché per la liquidazione dei sinistri;
2- per la predisposizione della proposta di assicurazione (ove non prevista del contratto) che sia la più rispondente per caratteristiche, durata, costi, limiti di copertura, oneri finanziari connessi alla sottoscrizione, alle Sue
esigenze e richieste anche in funzione della Sua propensione al rischio;
3- per finalità di tutela del credito per la prevenzione e l’individuazione di frodi assicurative;
4- per l’istituzione, in Suo nome conto, di una copia cartacea di tuta la documentazione riferibile ai documenti contrattuali ( polizze e relativi allegati ) posta in essere con noi e/o con le Compagnie da noi rappresentate.
5- per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali e per conto delle varie compagnie
6- per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge e da organi di vigilanza e controllo quali ad esempio l’IVASS
7-per adempimenti di obblighi contrattuali e legali derivanti dal rapporto posto in essere con Voi, o per eseguire Vs. richieste pre e post contrattuali e comunque per la gestione dei nostri rapporti commerciali e/o professionali,
8-per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti,
9-per sottoporLe eventuali altri prodotti distribuiti da Pavoni & Partners Srl (finalità promozionali), In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e
promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente
facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.
b) Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati è: obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o da altre normative vincolanti (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario
centrale infortuni, Motorizzazione civile) necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri nonché per la corretta instaurazione e
prosecuzione del rapporto con Voi instaurato.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto con la nostra Società ed, in particolare, potrebbe comportare l’impossibilità per noi di dare
esecuzione ai suoi ordini, nonché di effettuare la prestazione dei servizi richiesti con particolare riferimento alla gestione e liquidazione dei sinistri.
c) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche mediante supporti cartacei e/o con l'ausilio di mezzi elettronici e/o informatici, collegati o meno in rete e telematici o comunque automatizzati, con modalità e
procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento
direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti
tratteranno i Suoi dati: a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle
strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente
informativa. L'elenco aggiornato (*) dei Responsabili e delle Categorie di Incaricati è conoscibile a Sua richiesta e comunque nelle pagine del sito internet della Società; b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
d) Comunicazione dei dati personali
i vostri dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati:
a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Compagnie, Broker, Subagenti, Intermediari, Studi di consulenza
legale cui sarà affidato il mandato ad agire in Vostro nome e per Vostro conto, Studi di consulenza peritale, amministrativa, fiscale; autofficine, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati ecc.);
• ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
• a enti, società e istituti del servizio bancario, creditizio, assicurativo e finanziario;
• a nostri collaboratori, stagisti, e/o consulenti, anche occasionali, e dipendenti, appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni (commerciale, logistica e amministrazione);
• a società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa;
• all’A.S.I., Hrc Fascia d’Oro per finalità strettamente inerenti i rapporti tra quest’ultima e la Pavoni & Partners Srl.
• ad autorità di vigilanza e controllo.
e) Diffusione dei dati personali
è esclusa la diffusione con qualunque mezzo (stampa, video e altri) se non con il Vs. esplicito consenso che sarà nostra cura provvedere a raccogliere con esplicita richiesta.
f) Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, potrete esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso. Per l’esercizio di tali diritti, nonché per conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento, Lei potrà rivolgersi al Responsabile pro-tempore del diritto di accesso/Ing. Dionisio Guerrini (fax 0376 384919)
I diritti di cui l’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al
responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Titolare del trattamento
il titolare del trattamento è: Pavoni & Partners Srl Via Cremona 36 46100 Mantova Tel 0376 384919 Fax 0376 384943 info@pavoniassicurazioni.it
Vorremmo informarVi, in ultimo, che la prestazione da parte Vs. del consenso al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità sopra illustrate è facoltativa.In caso di un vs. diniego del consenso, la ns.
società non potrà trattare i vs. dati personali, ma solo utilizzarli in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o da altre regolamentazioni esistenti, con le possibili conseguenze descritte .
Come noto, il D.Lgs 196/2003, prevede che il trattamento dei dati personali sia effettuato con il consenso dell’interessato, salvi i casi di esclusione specificatamente indicati dalla legge stessa.
Per tale ragione, Vi preghiamo di restituirci con tempestività l’allegato modulo di richiesta del consenso come attestazione di ricevuta delle informazioni di cui presente lettera informativa, nonché come espressione del
consenso al trattamento dei dati personali tramite fax o tramite posta.
Distinti saluti.

Io sottoscritto ………………………………..……………………………… dichiaro di aver letto e accettato l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 e SMEI

Data e luogo………………………………………………….

Firma………………………………………………………………………………………………………

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Cremona, 36 – 46100 Mantova - tel. 0376/384919 – fax 0376/384943 ww.pavoniassicurazioni.it
info@pavoniassicurazioni.it - ww.pavoniassicurazioni.it info@pec.pavoniassicurazioni.it
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Da leggere, compilare e inviare copia sottoscritta
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Seguito quanto esposto nella pagina precedente 3 (informativa privacy) vi preghiamo voler compilare quanto di seguito
richiesto.
Io sottoscritto…………………………………………...............acquisite in forma scritta le informazioni fornite dal titolare del
trattamento dei dati di Pavoni & Partners Srl ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003:
 Do il consenso  Nego il consenso - al trattamento dei dati personali e nel caso fossero necessari, sensibili, per i fini indicati
nella suddetta informativa (1,2,3,4,5,6,7,8 punto a);
 Do il consenso  Nego il consenso - per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell’informativa, ( 1,2,3,4,5,6,7,8, punto a in relazione al punto b)
 Do il consenso  Nego il consenso - a Pavoni & Partners Srl alla predisposizione di copia cartacea ( punto 4)
 Do il consenso  Nego il consenso - alla comunicazione promozionale di eventuali altri prodotti e/o iniziative forniti
da Pavoni & Partners Srl o altro soggetto indicato ( punto 9)
In fede.
Data ...................................
Nome e Cognome .................................................................

Firma ..................................................................


Da leggere, compilare e inviare copia sottoscritta
In riferimento alla normativa illustrata a pagina 2 vi preghiamo di volere sottoscrivere e compilare la Scheda Tecnica di
Comunicazione a Distanza a norma del reg. Isvap 34/2010 ed eventuali successive modifiche:
Cognome: .................................................................. Nome: ............................................................................................................
Cod. fiscale: ............................................................... Data e luogo di Nascita: .................................................................................
Indirizzo residenza: ..................................................................................................... Città: .............................................................
Cap………………… Provincia…………… Telefono mobile……………………………………………… Telefono fisso: …............................................
E-mail: ......................................................................................................................... Professione: .................................................
Indirizzo domicilio se diverso: ............................................................................................................................................................
Io sottoscritto desidero ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale, contrattuale ed eventuali altre
comunicazioni oggetto della presente modulistica attraverso:
 Mail indicata Indirizzo residenza  Indirizzo domicilio Altro………………………………………………….………………
ATTENZIONE: Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata a Pavoni & Partners Srl

Data e luogo ……….............................................

Firma……………………………………………………………………………………………

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Cremona, 36 – 46100 Mantova - tel. 0376/384919 – fax 0376/384943 ww.pavoniassicurazioni.it
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Da leggere, compilare e inviare copia sottoscritta
GARANZIE E SERVIZI PROPOSTI:

Tariffe valide per residenza proprietario in:
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI (come da condizioni e nota informativa allegata):

Soluzione A) Tua Assicurazioni Spa
-

Forma tariffaria: Franchigia Fissa e assoluta per ogni sinistro € 250,00
Veicolo singolo
Durata contratto: Annuale
Massimale RCA 6.000.000,00 per sinistro, 5.000.000,00 Euro persone 1.000.000,00 Euro animali/cose
Guida libera
Garanzia Infortuni del conducente € 50.000,00 Morte / € 50.000,00 I/P
Conducente minore di 23 anni raddoppio franchigia.
Per gli autoveicoli Prima immatricolazione e/o dopo voltura la franchigia frontale si intende raddoppiata
Età minima del veicolo 20 anni.
Premio annuo Lordo € 160,00
Compresi compensi d’intermediazione

Soluzione B) Axa Assicurazioni Spa
-

Forma tariffaria: Fissa senza franchigia
Veicolo Singolo
Durata contratto: Annuale
Massimale RCA 6.000.000,00 per sinistro, 5.000.000,00 Euro persone 1.000.000,00 Euro animali/cose
Guida identificata con un eventuale sostituto
Garanzia Infortuni del conducente € 25.000,00 Morte / € 25.000,00 I/P
Età minima del veicolo 30 anni.
Premio annuo Lordo € 160,00
Compresi compensi d’intermediazione

Soluzione A) Helvetia Assicurazioni Spa
-

Forma tariffaria: Franchigia Fissa e assoluta per ogni sinistro € 50,00
Cumulativa per più veicoli
Durata contratto: Annuale
Massimale RCA 6.000.000,00 per sinistro, 5.000.000,00 Euro persone 1.000.000,00 Euro animali/cose
Guida identificata con 1 o 2 sostituti minimo 21 anni
Garanzia assistenza stradale
Età minima del veicolo 30 anni.
Premi variabili da € 152,00 a €534,00
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Tariffa valida per Autovetture - Motocarri - Autocarri fino a 35 qli con più di 30 anni

Formula 1 Conducente + 1 Sostituto (circolerà al massimo un auto per volta)
N. auto
1
2
3
4
Oltre 4

Premio lordo
€
211,56
€
228,51
€
246,80
€
266,53
€
287,85

Formula 2 Conducenti + 2 Sostituti (circolerano al massimo 2 auto per volta)

Diritti emisisone
Premio Lordo TotaleN. auto
€
4,00 €
216
1
€
8,00 €
237
2
€
12,00 €
259
3
€
16,00 €
283
4
€
30,00 €
318
Oltre 4

Premio lordo
€
€
€
€
€

370,25
399,87
431,86
466,42
503,74

Diritti emisisone
€
4,00
€
8,00
€
12,00
€
16,00
€
30,00

Premio Lordo Totale
€
374
€
408
€
444
€
482
€
534

Tariffa valida per Motocicli - Ciclomotori con più di 30 anni

Formula 1 Conducente + 1 Sostituto (circolerà al massimo un auto per volta)
N. auto
1
2
3
4
Oltre 4

Premio lordo
€
148,09
€
159,96
€
172,76
€
186,57
€
201,50

Formula 2 Conducenti + 2 Sostituti (circolerano al massimo 2 auto per volta)

Diritti emisisone
Premio Lordo TotaleN. auto
€
4,00 €
152
1
€
8,00 €
168
2
€
12,00 €
185
3
€
16,00 €
203
4
€
30,00 €
231
Oltre 4

Premio lordo
€
€
€
€
€

259,17
279,91
302,30
326,49
352,62

Diritti emisisone
€
4,00
€
8,00
€
12,00
€
16,00
€
30,00
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Premio Lordo Totale
€
263
€
288
€
314
€
342
€
383
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Deroga alle CGA polizza TUA Assicurazioni:

Convenzione HRC Fascia d’Oro in esclusiva con Ag. 400713 Pavoni & Partners Srl
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente accordo contrattuale, fanno riferimento i fascicoli informativi mod. FASCOL 1 ed.
08/2015 e FASCOL 5 ed. 08/2015; nello specifico si conviene quanto segue:
L’ Articolo 16 - Operatività dell’assicurazione viene così sostituito:
Le garanzie sono prestate per il veicolo indicato in polizza ed adibito ad uso proprio/privato purché rientrante in una delle seguenti categorie:
1) Veicolo d’epoca: il veicolo iscritto al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C., così come previsto dal
comma 2 dell’Art. 60 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
ovvero
2) Veicolo di interesse storico e collezionistico: il veicolo storico che possiede tutte le seguenti caratteristiche:
- immatricolato oltre 20 anni dalla data di effetto polizza;
- rientra nella categoria degli autoveicoli o motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in quanto risulta iscritto ad
uno dei seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., così come definito
dal comma 4 dell’Art.60 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni previste dal D.L. 27 giugno 033,
n. 151 “Modifiche ed integrazioni al codice della strada”.
Fermo il resto

Il Contraente
…………………………………………………………..

L’agenzia TUA Assicurazioni
Pavoni & Partners Srl
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Allegato 7/A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che
devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano/trasmettono al contraente copia del documento
(Allegato n. 7B del reg. ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e
facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli
eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in
relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più
adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non
adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni
altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario,
espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati
al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo pari o superiore a € 3.000,00 per ciascuna transazione, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i
danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile
auto) , nonché per i contratti degli altri rami danni con l’ulteriore limite di € 750,00 annui per ciascun contratto.
Io sottoscritto/a…………………………………………………….…………………………..dichiaro di essere stato informato/a dall’intermediario Pavoni & Partners Srl nella persona
di Davide Benetti, in qualità di intermediario iscritto in sezione E del RUI di quanto riportato nella presente (composta da n. 1 pagine) di cui ha ricevuto copia.
Le precisiamo che la presente non costituisce impegno all’acquisto delle polizze trattate. I dati richiesti hanno l’unico scopo di consentire un corretto
adempimento dell’art. 49 del Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche.

Data …………………………………….

Firma contraente/assicurato

Firma intermediario o addetto dell’intermediario

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………...
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DA LEGGERE E CONSERVARNE COPIA

Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta, o del contratto assicurativo, o di modifiche di rilievo del contratto stesso o di rinnovo che comporti
tali modifiche ai sensi dell’articolo 49, comma 2 lett. A, del regolamento Isvap n.5 del 16.10.2006
Ai sensi della vigente normativa l’Intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie sull’Intermediario stesso, su potenziali
situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I - Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il Contraente
Cognome Nome (se società ragione sociale)
Dati relativi all’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari (RUI)

BENETTI DAVIDE
Numero di iscrizione Sezione E 000294583
Data di iscrizione 10 marzo 2009

Nel caso in cui l’Intermediario che entra in contatto con il Contraente sia un soggetto
iscritto nella sezione E, cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e
numero di iscrizione nel registro dell’Intermediario per il quale è svolta l’attività
Collaboratore dell’intermediario iscritto nella sezione A
Denominazione sociale delle imprese di cui sono offerti i prodotti.

Pavoni & Partners srl
Sede legale e sede principale: Via Cremona 36 , 46100 Mantova
Numero di iscrizione nel RUI: A000088022
e-mail: info@pavoniassicurazioni.it - www.pavoniassicurazioni.it
TUA Ass, Axa Ass., Helvetia Ass., Allianz, UnipolSai, Arag

L'organo predisposto alla funzione di vigilanza del settore assicurativo è l’ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - un ente
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’ISVAP
(www.isvap.it).
Modello 7B a cura di Intermediario iscritto al RUI - sezione E (Addetto all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione A del Registro)

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a)
b)

L’Intermediario NON è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
L’Intermediario per il quale è svolta l’attività NON è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di
assicurazione.
c) In relazione al contratto di assicurazione proposto, l’intermediario dichiara di aver consigliato al contraente, anche in base alle informazioni dallo stesso fornitegli, un prodotto
adeguato alle sue esigenze e di avergliene ampiamente illustrato le caratteristiche essenziali, nonché le garanzie e prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione.
L’intermediario dichiara:
di fornire la propria consulenza in base ad un’analisi imparziale, fondata sulla valutazione di altri contratti delle imprese rappresentate per la copertura di rischi analoghi (barrare la
voce corrispondente)
SI 
NO 
di NON essere vincolato ad obblighi contrattuali di esclusiva con una impresa di assicurazione, ma di avere contratti di agenzia o rapporti di affari con le seguenti imprese :
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI

UNIQA ASSICURAZIONI S.P.A.

TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.
ARAG SE

UNIQA PREVIDENZA SPA

ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.
LLOYD'S

AXA LIFE (EUROPE) LIMITED

Provvigioni auto percepite dall’agente a norma del regolamento Isvap n.23 del 2008 : sono variabili dal 7% al 11% sul premio netto importi in Euro

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
L’Intermediario dichiara:
a)
che i premi pagati dal Contraente all’Intermediario o all’Intermediario per il quale è svolta l’attività e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se
regolati per il tramite dell’Intermediario o dell’Intermediario per il quale è svolta l’attività, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio degli Intermediari
stessi;
b)
che l’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali
dell’Intermediario per il quale è svolta l’attività o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato il suddetto
Intermediario deve rispondere a norma di legge;
c)
la facoltà per il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’Impresa. Inoltre il Contraente, qualora non
dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi
all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.

Data

Firma del Contraente per ricevuta

…………………………………………
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