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GLOSSARIO  

 

ASSICURATO La persona fisica o giuridica che aderisce alla polizza collettiva ed il cui interesse è protetto 

dall’Assicurazione 

ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione 

AUDIOFONOVISIVI Radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque 

tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o 

documentati nella fattura di acquisto del veicolo. 

Non rientrano nella definizione i  KIT vivavoce non stabilmente fissati 

AUTORITÀ Autorità di pubblica sicurezza 

CERTIFICATO  DI 
ASSICURAZIONE/MODULO DI POLIZZA 

Il documento che riporta i dati contenuti nel Modulo di Adesione, la sottoscrizione da parte 

dell’Impresa a conferma dell’attivazione delle garanzie. 

CONTRAENTE FINDOMESTIC BANCA S.p.A, via Jacopo da Diacceto, 48 – 50123 Firenze, che stipula l’Assicurazione. 

DEALER L’Azienda venditrice dell’Autoveicolo assicurato. Sono parificate al dealer anche le altre Società del 

medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate). 

DEGRADO Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura 

FURTO Reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa 

mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri 

IMPRESA ASSICURATRICE NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

INDENNIZZO La somma dovuta da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro 

KASKO Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con un altro veicolo 

identificato durante la circolazione, urto, uscita di strada, ribaltamento non dovuti alla responsabilità 

di terzi 

FRANCHIGIA Somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall’ammontare del danno e che 

rimane a carico del Contraente/ Assicurato. 

MODULO DI ADESIONE Il documento che riporta: i dati anagrafici dell’Assicurato; i dati identificativi dell’Autoveicolo; le 

garanzie prestate; il valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; il premio di 

assicurazione; la sottoscrizione;  

OPTIONALS Accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del 

veicolo 

PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice 

QUATTRORUOTE  
E TUTTOTRASPORTI 

Le riviste mensili pubblicate dall’editoriale Domus 

RAPINA Reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante 

violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare 

a sé o ad altri un ingiusto profitto. 

SCOPERTO La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’assicurato. 

SINISTRO Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; 

USURA Forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al 

chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del 

componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita 

dei componenti. 

VALORE ASSICURATO Il veicolo è assicurato in concomitanza del suo acquisto ed il valore assicurato è pari al massimale 
della formula assicurativa prescelta 

VALORE DI INDENNIZZO E’ il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell’applicazione di scoperti o franchigie. 

VEICOLO Autovettura a uso privato nuova o cosiddetta “ Chilometri zero “ o “ Remarketing “ di anzianità non 

superiore a 18 mesi in occasione della vendita da parte del concessionario . Per parti del veicolo si 

intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non 

rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate ed i tergivetro anteriori e 

posteriori 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set 

Informativo. 

Il Rappresentante legale 

dr. Giorgio Introvigne 
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2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/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 articoli 1892, 1893 e 
1894 del Codice Civile. 
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione 
del rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo 
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.). 

Art. 2.2  Assicurazione presso diversi assicuratori 
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l’esistenza e la successiva stipulazione di 
altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1910 Codice Civile.  
 
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle 
comunicazioni di cui sopra, comporta per l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. E’ facoltà dell’assicurato richiedere a ciascun 
Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non 
superino l’ammontare del danno. 

Art. 2.3 Modalità per rendere operativa l'Assicurazione 
L'Assicurato, Cliente di Findomestic Banca, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione, e 

avere scelto la formula assicurativa, potrà aderire sottoscrivendo il Modulo di Adesione e pagando l'importo del premio assicurativo, ricevendo il 

Certificato di Assicurazione/Modulo di Polizza sottoscritto dall’Impresa che lo rilascerà dopo l’effettiva liquidazione del finanziamento. L’Impresa 

accetta che il pagamento dei premi venga eseguito da Findomestic Banca S.p.A. e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato. 

Art. 2.4 Polizza collettiva ad adesione 

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva, con le modalità indicate all’art. 2.3 

Il premio delle singole coperture è finanziato tramite Findomestic Banca SpA e viene versato in unica soluzione come meglio sopra descritto, senza 
possibilità di frazionamento. 

Art. 2.5 Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento 

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l’Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di 
decorrenza.  

Il diritto si esercita con l’invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà 
poi facoltà dell’Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente FINDOMESTIC BANCA S.p.A . 

L’Assicurato fruirà dello scorporo del premio dal finanziamento.  
L’Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera 

raccomandata, di almeno 60 giorni.  

Dopo ogni sinistro, infine e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l’Assicurato e l’Impresa possono far cessare la garanzia mediante 

lettera raccomandata e con 30 giorni di preavviso.  

In tal caso, l’Impresa retrocede al Contraente la parte di premio non goduto al netto delle tasse.  

 

Art. 2.5 Bis Estinzione Anticipata – Subentro del finanziamento 
In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e 

l’Impresa restituirà all’Assicurato la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tuttavia l’Assicurato, su sua 

richiesta e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere all’Impresa di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria della 

copertura assicurativa. 

In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e 

l’Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Non è ammessa l’opzione del 

mantenimento della copertura assicurativa. 

In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del 

subentro e l’Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. 

 

Art. 2.6 Durata del contratto 
L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del finanziamento e, in ogni caso, si intenderà risolta contestualmente alla 

perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato. 

Art. 2.7 Assicurazione per conto di terzi 

L’Impresa e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e 

nell'interesse dei singoli clienti di Findomestic Banca S.p.A. che vi aderiscano. 

Art. 2.8 Cessazione dell'Assicurazione 
Nel caso in cui l'Assicurazione debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto 

dell'autoveicolo), l’Impresa provvederà all’annullamento del contratto restando in ogni caso acquisito dall’Impresa il premio relativo all'annualità in 

corso. 
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Art. 2.9 Diritti derivanti dal contratto 
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 

2952 del Codice Civile). 

Art. 2.10 Estensione territoriale 
L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il 
territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra. 
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta 
Verde stessa, non siano barrate. 
Per la sezione Assistenza, vale l’estensione territoriale prevista nella singola sezione. 

Art. 2.11 Competenza territoriale 
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale 
del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile. 

Art. 2.12 Oneri fiscali ed amministrativi 
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all’esecuzione del presente contratto sono a carico del 
Contraente/Assicurato.  

Art. 2.13 Sospensione del contratto  
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. 

Art. 2.14 Rinvio alle norme di Legge  
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti. 

Art. 2.15 Forma delle comunicazioni – Reclami 
Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, fax o E-Mail. Se hanno lo scopo di introdurre modifiche 
contrattuali, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti. 
Salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie, le comunicazioni alla Compagnia devono essere inviate alla Direzione ai seguenti 
indirizzi: 
 
Per informazioni in merito al contratto: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (Torino) 
E-mail: info@nobis.it 

 
 
Per reclami:     NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

UFFICIO RECLAMI 
Centro Direzionale Colleoni – Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 Agrate 
Brianza (MB) 
fax 039.6890432  
E-mail: reclami@nobis.it  

 
in caso di mancato riscontro scrivere a: 

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti  

Via del Quirinale, 21 

00187 ROMA (RM) 

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i 

tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa. 

 

Art. 2.16 Formule assicurative 
 
Le garanzie vengono rilasciate per Formule Assicurative.  
 
FORMULA SILVER  Kasko a primo rischio assoluto con massimale  5.000,00 € 

FORMULA GOLD Kasko a primo rischio assoluto con massimale 10.000,00 € 

FORMULA PLATINUM Kasko a primo rischio assoluto con massimale 15.000,00 € 

3. SEZIONE DANNI DIRETTI AL VEICOLO 

Art. 3.1  Valore assicurato 
Per la determinazione del valore assicurato del veicolo, si considera il massimale della Formula assicurativa scelta nel modulo di polizza. Si precisa 
che le garanzie tutte sono prestate a Primo Rischio Assoluto, senza pertanto tenere conto di quanto disposto dall’art. 1907 del Codice Civile. 

Art. 3.2  Oggetto dell’assicurazione 
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente 
fissati ed indicati nella fattura di acquisto.  
E’ compreso anche il danneggiamento degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati purché la presenza sul 
veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo. 
L’assicurazione viene prestata a primo rischio assoluto, senza tener conto di quanto indicato nell’art. 1907 del Codice Civile. 
L’assicurazione è valida esclusivamente se stipulata in occasione della vendita da parte del concessionario di una autovettura a uso privato nuova  o 
cosiddetta “ Chilometri zero “ . 
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Art. 3.3  Eventi assicurati 
 

 KASKO  
 

• Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione; 
• Urto; 
• Uscita di strada; 
• Ribaltamento 

 
La garanzia viene prestata a Primo rischio Assoluto.  
 

Art. 3.4   Limiti di indennizzo 
Le somme garantite ed i massimali indicati nella seguente tabella rappresentano il massimo esborso di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
 

GARANZIA MASSIMALE/SOMMA GARANTITA 

FORMULA SILVER 
 

5.000,00 € 
Il massimale deve intendersi per sinistro/anno 

FORMULA GOLD  10.000,00 € 
Il massimale deve intendersi per sinistro/anno 

FORMULA PLATINUM 
 

15.000,00 € 
Il massimale deve intendersi per sinistro/anno 

 

Art. 3.5  Esclusioni 
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
L’assicurazione non comprende i danni: 

 relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; 

 avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali; 

 conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; 

 causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere; 

 conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi; 

 determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, 
dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); 

 preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati; 

 derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni. 

 derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il 
conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 

 causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto 
dell’assicurazione; 

 conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; 

 conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in 
genere; 

 conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; 

 subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina. 

 alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza; 

 meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo. 
 

Art. 3.6  Scoperti e Franchigie 

L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture 

convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso. 

GARANZIA 
PROVINCIA DI RESIDENZA 

DELL’ASSICURATO 
SCOPERTO/FRANCHIGIA 

SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo 
(danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture 

convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni 

Kasko 
Formula 
Silver 

Tutte 
Rimane a carico dell’Assicurato il 

35% di ciascun sinistro con il 
minimo di € 1.500,00 

Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con 
il minimo di € 500,00 

Kasko 
Formula Gold 

Tutte 
Rimane a carico dell’Assicurato il 

35% di ciascun sinistro con il 
minimo di € 1.500,00 

Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con 
il minimo di € 500,00 

Kasko 
Formula 
Platinum 

Tutte 
Rimane a carico dell’Assicurato il 

35% di ciascun sinistro con il 
minimo di € 1.500,00 

Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il 
minimo di € 500,00 
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4. SEZIONE SINISTRI – RIPARAZIONE DEL VEICOLO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE 

Art. 4.1  Avviso di sinistro 
In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne 
avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri -  di NOBIS Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 – 10070 Borgaro Torinese - Torino, Fax: 011 4518743, E-Mail: sinistrikaskopra@nobis.it) entro 5 giorni dall’evento 
oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il 
nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. 
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o 
parzialmente il diritto all’indennità. 
 
In caso di sinistro relativo alla garanzia Collisione con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. deve 
far seguito l’invio in originale alla Compagnia stessa del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente, compilato in tutte le sue parti. 
 

Art. 4.2 Riparazione del veicolo 
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l’Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che NOBIS 
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione. 
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., può far eseguire, informato l’Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria 
fiducia; similmente può disporre, sempre informandone l’Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o 
danneggiate, piuttosto che liquidare la somma dovuta ai sensi delle successive clausole. 

Art. 4.3  Definizione di Danno Totale  
Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di: 

- Eventi fra quelli assicurati che determinano la distruzione completa del veicolo. 

Art. 4.4 Definizione di Danno Parziale  
Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione, 
sommate all’importo realizzabile dal relitto, siano inferiori al valore di indennizzo (valore commerciale) del veicolo al momento del sinistro. 
E’ parificato, invece, al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di 
riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore di indennizzo del veicolo al momento del sinistro. 

Art. 4.5 Determinazione del Valore di indennizzo 
L’ammontare del danno è definito direttamente da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con l'Assicurato. In caso di mancata adesione da parte dell’Assicurato, 
quando una delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa Assicuratrice e dall’Assicurato. 
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i 
periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova 
la residenza dell’Assicurato. 
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di 
violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. 
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. 
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. 
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale. 
 
Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato in base al valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" o 
"Tuttotrasporti" ad eccezione dei casi in cui l'Assicurato decida di avvalersi delle strutture convenzionate. 

Art. 4.6 Liquidazione del Danno Totale  
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà all'Assicurato quale 
indennizzo liquidabile il valore assicurato risultante dalla formula prescelta nel modulo di polizza. 

Art. 4.7 Opzione Rimpiazzo 
(condizioni valide in caso di danno totale).  
L’Assicurato, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, può optare per il rimpiazzo del veicolo con altro veicolo di 
valore almeno pari a quello indennizzabile in base alla formula assicurativa prescelta, da acquistarsi presso il medesimo concessionario o gruppo di 
concessionari che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso. 
 
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, a liquidare direttamente al 
concessionario venditore il valore indennizzabile al netto delle eventuali franchigie contrattuali. 
 
In caso di rimpiazzo, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un 
massimo giorni  trenta. 

Art. 4.8 Liquidazione del Danno Parziale  
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di danno parziale, riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del 
veicolo al netto dello scoperto e del minimo previsti in polizza tenendo conto del degrado dei ricambi, contrattualmente stabilito sulla base del 
deprezzamento del valore del veicolo. 

Art. 4.9 Riparazione presso le carrozzerie convenzionate  
Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. , le 
franchigie e gli scoperti delle garanzie vengono ridotti come riportato nell’art. 3.6. Inoltre sui ricambi non verrà applicato alcun degrado. 
  In tale caso NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di 
giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il riparatore. 
 

Art. 4.10 Pagamento dell’indennità 
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di 
corrispondere l’indennizzo. 
Il pagamento dell’indennizzo all'Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., 
avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte di NOBIS, giustificato da fattura, regolarmente saldata, al netto 
della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di indennizzo per  anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, 
non può essere oggetto di cessione a terzi. 



 

5 di 7   TA 7507 ed. 01/2019 

 

 
GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB 

Il contraente e l’assicurato, in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, potranno richiedere le credenziali per l’accesso alla 

propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa www.nobis.it la voce “Richiedi le tue credenziali” e 

compilando i dati presenti nell’apposita pagina. 

Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà 

essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.  

L’accesso all’area riservata da diritto, alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a: 

a) le coperture assicurative in essere;  

b) le condizioni contrattuali sottoscritte; 

c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.  

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 

+39.039.9890.714. 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI 

RIFERIMENTO 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI 

RIFERIMENTO 

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni 

S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell’ambito delle attività a Lei prestata 

dalla Compagnia.  

1. Titolarità e contatti  

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale 

in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione 

dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza. 

2. Trattamenti e finalità  

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o 

acquisiti, saranno utilizzati per: a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la 

Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell’interessato. 

Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei 

citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta; b) 

finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da 

parte dell’Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto 

comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce; c) finalità 

correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di 

mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il 

miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso; d) finalità 

correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio 

di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta 

cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, 

email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della 

Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto 

comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe 

conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.  

3. Profilazione  

Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei 

trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonchè rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli 

utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per 

promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati  

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere 

comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti 

esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete 

distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili 

proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di 

corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, 

http://www.nobis.it/
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revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati 

polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità 

pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.  

5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati  

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti 

previsti con la presente informativa. I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e 

disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso 

e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da 

indicazioni normative o delle Autorità. I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta espicita 

dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto 

salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la 

riservatezza dell'informazione tramessa, indicazioni delle Autorità.  

6. Diritti dell’interessato  

L’interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, 

portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l’esercizio dei diritti sopracitati l'interessato 

potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, 

o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo 

direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente. 
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