RESPONSABILITÀ CIVILE GARE E COMPETIZIONI
SPORTIVE - Autovetture

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:
• DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)
• DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
assicurativi R.C. AUTO)
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario
• INFORMATIVA PRIVACY

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Assicurazione R.C. Gare e Competizioni Sportive Autovetture
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “R.C. GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE AUTOVETTURE”

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.
1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M.
dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo
Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la responsabilità civile obbligatoria dell’organizzatore e degli altri obbligati (piloti, ausiliari, meccanici, tecnici di scuderia ecc.)
per i danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione delle autovetture partecipanti a gare o competizioni sportive.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai)
risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in
polizza (cosiddetto “massimale”).

La garanzia non copre per legge:

Per la garanzia R.C.. la legge prevede un massimale minimo
per sinistro di € 6.070.000 per danni alle persone ed €
1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero
di persone coinvolte nel sinistro.
Garanzie Opzionali (per i dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo
R.C. auto]:
•

A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari
degli organizzatori;

•

B) Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni
automobilistiche;

•

Garanzia Rischio Statico - Responsabilità civile
dell’organizzazione per danni non causati dalla
circolazione dei veicoli.

i danni ai partecipanti alle gare e competizione sportive e
ai veicoli da essi adoperati;
i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
-

il Proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel
caso di autovettura concessa in Leasing;

-

il coniuge non legalmente separato, il convivente more
uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali
o adottivi del conducente dell’autovettura e delle persone elencate al punto precedente, nonché gli affiliati e
gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse
persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro
mantenimento;

-

ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità
illimitata e le persone che si trovano con questi in uno
dei rapporti indicati al punto precedente.

Ci sono limiti di copertura?
UnipolSai ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme
pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi seguenti:
dolo o colpa grave dell’organizzatore e degli altri
obbligati;
se il conducente non è abilitato a norma delle
disposizioni in vigore;
per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non
è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle
precisazioni del regolamento particolare di gara ed alle
indicazioni della carta di circolazione;
se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di
legge in vigore;
se il conducente al momento del Sinistro guida in stato
di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
se il regolamento di gara non è approvato dai competenti
organi sportivi.

Dove vale la copertura?
L’Assicurazione ti copre nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, compresi gli eventuali tratti di
percorso oltre confine, previsti dal regolamento particolare di gara.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso
del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o
l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di UnipolSai, del
diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza contro rilascio da parte di UnipolSai della dichiarazione di copertura assicurativa,
ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale.
Il Premio corrisposto in via anticipata è soggetto, alla scadenza della polizza, a regolazione in base ai dati definitivi, relativi agli elementi
variabili di Rischio, comunicati dal Contraente. L’importo di regolazione del Premio dovrà essere versato entro il 15° giorno dalla data della
comunicazione al Contraente da parte di UnipolSai.
Il pagamento del Premio e della regolazione possono essere effettuati tramite:
assegni bancari, postali o circolari intestati all’agenzia nella sua specifica qualità oppure a UnipolSai;
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario
l’agenzia nella sua specifica qualità oppure a UnipolSai;
denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per la quale esso è stipulato, nonché delle relative prove ufficiali e delle verifiche
preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
La copertura ha effetto, per ciascun veicolo, nel momento in cui, per ordine della direzione di gara, lo stesso viene consegnato agli incaricati
delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in cui alla fine della competizione, sempre per ordine della direzione
di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, sempreché le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con
relativi orari.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla fine della gara o della competizione sportiva, senza obbligo di disdetta.

Assicurazione per la Responsabilità Civile derivante dalle
Gare e Competizioni Sportive di Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: R.C. Gare e Competizioni Sportive Autovetture
Data: 01/06/2019
Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l’ultimo disponibile pubblicato da UnipolSai Assicurazioni S.P.A.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel
dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito
telefonico: 051.5077111, sito internet: http://www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo
PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione
presso l’IVASS al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul
supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del
24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2018, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad
€ 5.765,85 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.321,61
milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul
sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione
(cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità(SCR), relativo
all’esercizio 2018, è pari ad € 2.788,51 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.254,83 milioni, a
copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.057,07 milioni e ad € 6.889,4 milioni,
con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2018, pari a 2,53 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I
requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è
stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la legge italiana.
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Che cosa è assicurato?
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) assicura i rischi della Responsabilità Civile dell’Organizzatore
di Gare e competizioni sportive e degli altri obbligati (piloti, ausiliari, ecc.) per i danni involontariamente cagionati a
Terzi dalla circolazione dei veicoli partecipanti a Gare o competizioni sportive; l’ampiezza dell’impegno di UnipolSai è
rapportato ai massimali.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
A) Organizzatori,
Ufficiali di gara,
dipendenti ed ausiliari
degli organizzatori

Se è pattuita l’opzione A), UnipolSai considera Terzi, anche per i danni alle cose ed agli animali,
gli Ufficiali di gara, i componenti dei Comitati Organizzatori, i dipendenti e gli ausiliari addetti
ai Servizi ed all’organizzazione (con esclusione dei piloti, addetti ai servizi dei veicoli e delle
case costruttrici).

B) Secondi conduttori
partecipanti a gare
e competizioni
automobilistiche

Se è pattuita l’opzione B,) UnipolSai equipara ai Terzi trasportati i secondi conduttori mentre
non guidano il veicolo.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. obbligatoria pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare una ulteriore garanzia.
Garanzia Rischio Statico - R. C. dell’Organizzazione per danni non causati dalla circolazione dei veicoli (opzionale)
UnipolSai, fermo il limite del massimale indicato in polizza, indennizza i danni cagionati a
Terzi derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili,
tecniche e pubblicitarie e, in genere, dall’organizzazione della gara descritta in contratto.
Garanzia di base

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

Limitazioni, esclusioni
e rivalse

Ad eccezione dei danni derivanti dall’organizzazione della gara descritta in contratto,
sono considerati Terzi anche gli addetti all’organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari
dell’organizzazione ed i piloti che l’organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza
di reato colposo.
Non previste.
Per i dipendenti dell’organizzazione soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
di cui al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni, l’assicurazione vale per
le sole somme eccedenti l’indennità liquidata dall’INAIL.
L’assicurazione non comprende i danni:
• alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
• da furto;
• alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
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Ci sono limiti di copertura?
Sono previste esclusioni per le seguenti garanzie (opzioni a pagamento):
A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli organizzatori
Sono esclusi i danni alle cose ed animali di proprietà dei piloti, degli addetti ai servizi dei veicoli e delle case costruttrici.
B) Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni
La copertura opera a condizione che la presenza dei secondi conduttori sia prescritta dal regolamento particolare di
gara e siano rispettate le norme dallo stesso stabilite.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di Sinistro
Deve essere presentata per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o a UnipolSai entro
5 giorni dalla data del sinistro o l’assicurato ne è venuto a conoscenza. Alla Denuncia devono far
seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice
civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Assistenza diretta/in convenzione
Non è prevista per questo contratto.
Cosa fare in caso
di Sinistro?

Rimborso del sinistro per evitare il malus
Non applicabile per questo tipo di tariffa.
Gestione da parte di altre imprese
Non ci sono altre imprese che si occupano della trattazione dei sinistri.
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui
il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di “Responsabilità Civile
Autoveicoli” il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno
all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un
incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato
dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l’eventuale termine più lungo previsto per il reato).

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi
dell’impresa

UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C. Obbligatoria Gare e
competizioni sportive sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di
formulare l’offerta di risarcimento, o comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato.
In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non
farla - deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista
dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
UnipolSai deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui
ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione. Nel caso
in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, UnipolSai corrisponde comunque la
somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
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Quando e come devo pagare?
Premio

Rimborso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni .
Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio anticipato - al netto delle imposte
che restano a suo carico - in caso di annullamento della gara prima delle verifiche preliminari
e/o delle prove ufficiali (se previste).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
Sospensione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
La sospensione in corso di contratto non è prevista.

Come posso disdire la Polizza?
Clausola di tacito
rinnovo
Ripensamento
dopo la
stipulazione
Risoluzione

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato.

Il contratto non prevede la possibilità per il contraente di recedere dallo stesso.
Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto in caso di annullamento
della gara prima delle verifiche preliminari e/o delle prove ufficiali (se previste).

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto Gare e Competizioni Sportive Autovetture è rivolto alle persone fisiche e giuridiche che organizzano Gare
e competizioni sportive Automobilistiche nell’ambito e sotto l’egida di una federazione sportiva riconosciuta e con
esigenza principale di assolvere all’obbligo di copertura derivante dall’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private.

Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione: la quota percepita in media dall’intermediario è pari al 14,9% del premio netto di polizza.
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

All’IVASS

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente
sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della
quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio
assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e
collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti, Via della
Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI), Fax: 02.51815353, e-mail:
reclami@unipolsai.it. Info su: www.unipolsai.it
oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito
www.unipolsai.it.
I reclami relativi al comportamento dell’agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori,
possono essere inoltrati per iscritto anche Agenzia/Punto Vendita di riferimento. Per poter
dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome,
cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e
D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane - Divisione
servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto
direttamente alla sede dell’intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al
reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
In caso di risposta insoddisfacente, o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a:
IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, Fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.it.
Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 09/08/2013, n. 98). In talune materie,
comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di
risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso alla mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai. In caso di controversie in materia
di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla negoziazione
assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
•

Altri sistemi alternativi
di risoluzione delle
controversie

•

Procedura di conciliazione paritetica
Per controversie relative a sinistri di R.C. Obbligatoria Gare e competizioni Sportive la
cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle
Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito
internet di UnipolSai www.unipolsai.it.
Liti transfrontaliere
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il
domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_
market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o
della normativa applicabile.

AI SENSI DELL’ART. N. 45 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, PER
QUESTO CONTRATTO UNIPOLSAI NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE).
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GLOSSARIO
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione,
assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
Ogni manifestazione automobilistica competitiva organizzata nell’ambito e sotto l’egida di una federazione
sportiva riconosciuta.
MASSIMALE
Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore.
POLIZZA
Documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente ad UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, quale corrispettivo
dell’obbligazione da questo assunta.
PREMIO NETTO
Somma di denaro dovuta dal Contraente ad UNIPOLSAI ASSICURAZIONI al netto dell’imposta sulle
assicurazioni e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
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REGOLAZIONE
Conguaglio attivo o passivo dei Premi di Polizza effettuato dopo la scadenza del contratto.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
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Per i termini di seguito utilizzati valgono le definizioni riportate nel Glossario
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ARTICOLO 1 - Oggetto dell’assicurazione
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della responsabilità
civile obbligatoria dell’organizzatore di Gare e competizioni sportive e degli altri obbligati, impegnandosi
a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovuti a
titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione dei veicoli partecipanti
a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel
regolamento particolare di gara.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive e garanzie opzionali”
e della relativa “Premessa”, i Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni
in quanto siano espressamente richiamate in Polizza e in quanto sia stato pagato il relativo Premio.
In questo caso i Massimali convenuti sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza
dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti
sulla base delle “Condizioni Aggiuntive”.
ARTICOLO 2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
• in caso di dolo o colpa grave dell’organizzatore e degli altri obbligati;
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti, alle precisazioni del regolamento particolare di gara ed alle indicazioni
della carta di circolazione;
• se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope;
2 didai
10 competenti organi sportivi.
• se il regolamento di gara non è approvato
Nei predetti casi e in tutti gli altri nei quali sia applicabile l’articolo 144 del Codice, UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in
conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ARTICOLO 3 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica
di San Marino, compresi gli eventuali tratti di percorso oltre confine, previsti dal regolamento particolare di
gara.
ARTICOLO 4 - Durata del contratto - Decorrenza e termine della copertura
Il contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per la quale esso è stipulato, nonché delle
relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
La garanzia, purché sia stato pagato il Premio, ha effetto, per ciascun veicolo, nel momento in cui, per
ordine della direzione di gara, lo stesso viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche
e/o sportive, e termina nel momento in cui alla fine della competizione, sempre per ordine della direzione
di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, sempreché le verifiche siano previste dal
regolamento particolare di gara con relativi orari.
ARTICOLO 5 -Pagamento del Premio e Regolazione finale
Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza contro rilascio da parte di UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI della dichiarazione di copertura assicurativa prevista dall’articolo 5, secondo comma del
D.P.R. 973/70.
Il pagamento del Premio può essere effettuato dal Contraente tramite:
- assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia nella sua specifica qualità oppure ad UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che
abbiano quale beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure ad UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;
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- con contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Il pagamento del Premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. È
fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’art. 1901 c.c.
La parte di Premio relativa agli elementi di Rischio variabili è determinata sulla base dei dati forniti dal
Contraente e deve essere pagata anticipatamente, salvo successiva Regolazione.
Il Contraente è tenuto a comunicare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, nel termine di 15 giorni dalla
scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la Regolazione del Premio, nonché ad esibire
-a richiesta di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - la relativa documentazione ufficiale, compresa copia
conforme dell’incartamento di chiusura della gara redatto dal direttore della stessa per l’Autorità
sportiva di competenza.
La Regolazione del Premio deve essere effettuata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro 90 giorni dalla
scadenza del contratto. In caso di aumento rispetto al Premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare
la differenza di Premio dovuta. In caso di diminuzione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituirà la parte
di Premio netto riscosso in più. Il conguaglio di Premio, sia a favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che
a favore del Contraente, dovrà essere versato, rispettivamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o al
Contraente entro il 15° giorno dalla data della comunicazione da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della Regolazione del Premio richiesta da
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, la stessa si riserva il diritto di agire proporzionalmente in rivalsa nei
confronti del Contraente per i pagamenti effettuati in relazione ai Sinistri avvenuti nel periodo al
quale la Regolazione del Premio si riferisce.
Qualora la gara venga annullata prima delle verifiche preliminari e/o delle prove ufficiali (se previste), si fa
luogo al rimborso del Premio netto anticipato. In ogni altro caso il Premio è dovuto per intero.
ARTICOLO 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Comunicazioni del Contraente
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da parte dell’Assicurato
se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno
applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ogni variazione
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dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le
somme che abbia pagato al Terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello
che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
ARTICOLO 7 - Modalità per la Denuncia dei Sinistri
La Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o
l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La Denuncia del Sinistro deve contenere il numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del
fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla
Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari
relativi al Sinistro. Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia
del Sinistro come sopra indicati può comportare per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI gravi pregiudizi
economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente
subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del
Codice Civile.
ARTICOLO 8 - Gestione delle vertenze
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi
di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o
tecnici:
• in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
• in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento
della definizione del danno.
Sono a carico di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI le spese sostenute per resistere all’azione promossa
contro l’Assicurato entro i limiti dl un importo pari al quarto del Massimale Assicurato indicato nella scheda
di Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite
tra UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all’Assicurato per legali o tecnici che
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non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI lo richieda.
ARTICOLO 9 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio
elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
ARTICOLO 10 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed
agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
ARTICOLO 11 - Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dalla Polizza valgono le norme della legge italiana e regolamentari
vigenti.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE E GARANZIE OPZIONALI PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON
COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE E
NE SIA STATO PAGATO IL PREMIO)
PREMESSA
L’assicurazione dei Rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali
di Assicurazione, ad eccezione dell’articolo 2 - Esclusioni e rivalsa, secondo comma.
A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli organizzatori
Sono considerati Terzi anche per i danni a cose od animali, gli Ufficiali di gara ed i singoli componenti
i Comitati Organizzatori, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed all’organizzazione delle gare e
competizioni automobilistiche in quanto non sussista loro diretta responsabilità nella produzione del danno.
Sono comunque esclusi i danni alle cose ed animali di proprietà dei piloti, degli addetti ai servizi
dei veicoli e delle case costruttrici.
B) Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni automobilistiche
Per i veicoli partecipanti a gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocità, sono considerati Terzi
trasportati i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia
prescritta nel regolamento particolare di gara e siano rispettate le norme dallo stesso stabilite.
GARANZIA RISCHIO STATICO - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’ORGANIZZAZIONE PER DANNI
NON CAUSATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione in quanto
compatibili, la responsabilità dell’organizzatore per danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza
di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai Rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria,
derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie
10
e, in genere, dall’organizzazione della gara descritta 5indicontratto.
Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi e dalle installazioni fisse e
mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati Terzi anche gli addetti all’organizzazione, i dipendenti e gli
ausiliari dell’organizzazione, nonché i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e le case concorrenti, sempreché
non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno. Per i dipendenti dell’organizzazione
soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e successive
modificazioni e integrazioni, l’assicurazione vale per le sole somme eccedenti l’indennità liquidata
dall’INAIL, che l’organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile
d’ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall’organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale
debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 dei Codice Civile, nonché per le somme che l’organizzatore
fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall’INAIL ai sensi
dell’articolo 11 del predetto D.P.R.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
• alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
• da furto;
• alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato.
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Gentile Cliente,
ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei
dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi
richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,
professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri
con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e
mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia)
che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati
personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa,
quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione
dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e
contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento
di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo
parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e
creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per
l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione
del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento
dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da
soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre
necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei
terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo
svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali
Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute)
soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5).
Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe
i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio
dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto
o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a
Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di
servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da
Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine
di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata
per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività
di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della
suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per
inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti
e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche
successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi
diritti).
A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato
delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La
riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od
organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni
e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di
ai predetti punti (ii), (ii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati
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potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili
per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi
correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria
di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati,
esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in
operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) (si veda anche
nota 4).
COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche,
e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati
per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di
conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10
anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni
momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla
loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al
loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove
trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal
Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che
lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato
sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.
unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna(9). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è
a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata
sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l’esercizio dei Suoi
diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8).
Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/
intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio
di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo
diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei
Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali
coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.),
da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi;
organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti
pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura,
di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare
tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e
rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita,
infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell’ambito del
rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alle persona, ma anche eventuali
dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In
casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei
presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad
eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme
pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla
Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre
prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali;
per la prevenzione e l’accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative
e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di
nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
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4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB,
COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali
(ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e
Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance
Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico
di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common
Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata
verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di
antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio
Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre
banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni
e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile
presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5) Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni
difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano
affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione
ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione
commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui
possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori
informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A.
www.unipol.it.
8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da
società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol
Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed
eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della
garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori;
coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di
acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati;
autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché
ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per
l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la
comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è
disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento
dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel
rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai
provvedimenti del Garante Privacy.
9) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla
gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.
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