
CONTRATTO BASE
MOTOCICLI E CICLOMOTORI
Nel presente Set informativo sono contenuti:

• Documento informativo relativo 
 al prodotto assicurativo
• Documento informativo precontrattuale 
 aggiuntivo
• Condizioni di Assicurazione e Glossario.

Il prodotto è conforme alle Linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente 
quanto riportato all’interno del presente documento

Edizione 11/2022

Società del Gruppo Assicurativo 
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Informazioni da rendere al Contraente

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

in conformità all’Allegato 3 al Regolamento IVASS n.40/2018

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente il presente documento, prima 
della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di 
metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di 
pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando 
avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore 
consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle 
stesse.

IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE

Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’impresa possono essere verificati consultando il sito internet 
dell’IVASS (www.ivass.it).

Denominazione: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Numero di iscrizione nell’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS: 1.00088 

Sede Legale: Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia)

Recapito telefonico: 800 11 66 33

Indirizzo di posta elettronica certificata: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it 

Indirizzo internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo 
per iscritto all’impresa preponente. I reclami all’impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le 
modalità indicate nel DIP aggiuntivo.

Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte 
dell’impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all’IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

Al Contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie 
previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.
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INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

in conformità all’Allegato 4 al Regolamento IVASS n.40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna 
proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie 
sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE

Sezione I - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

UniCredit Allianz Assicurazioni opera attraverso procedure di collocamento a distanza esclusivamente per 
l’RCAuto obbligatoria per legge.
Pertanto, nello svolgimento dell’attività di distribuzione, l’impresa non offre alcuna consulenza prima della 
conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell’art.  
119 -ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni

I dipendenti dell’impresa direttamente coinvolti nella attività distributiva non percepiscono alcuna forma di 
compenso correlata o commisurata a tale attività che risulti quindi in combinazione con la remunerazione 
normalmente percepita e prevista dai rispettivi contratti di lavoro.
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ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

in conformità all’Allegato 4-ter al Regolamento IVASS n.40/2018

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche 
mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio s ito internet, ove esistente. Nel caso di 
offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale s i svolga mediante tecniche di comunicazione a 
distanza , il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della 
proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L’Impresa:

a. è obbligata a consegnare al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della 
sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a metterlo a 
disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a 
pubblicarlo sul s ito internet, ove esistente;

b. è obbligata a consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione 
di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

c. è obbligata a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

d. è obbligata a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura 
assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligata a informare il contraente di tale 
circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto 
assicurativo non può essere distribuito;

f. è obbligata a valutare se il contraente rientra nel mercato di r iferimento identificato per il contratto di 
assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, 
nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 
30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di r iferimento individuato 
per ciascun prodotto;

g. è obbligata a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le 
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente 
di prendere una decisione informata.
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Che cosa è assicurato?

✔  Responsabilità civile per i danni involontariamente ca-
gionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pub-
bliche e private

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo 
stabilito in polizza (c.d. massimale). La presente polizza 
prevede un massimale di 6.450 milioni di euro per i danni 
a persone indipendentemente dal numero di persone coin-
volte nel sinistro, e un massimale di 1.300 milioni di euro 
per i danni a cose.

Che cosa non è assicurato?
Non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità 
civile (R.C.A.):

✘  il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i 
danni a persona e a cose

Limitatamente ai soli danni a cose:
✘  il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente 

con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in 
leasing

✘  il coniuge non legalmente separato, il convivente more 
uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o 
adottivi del guidatore e del Proprietario del veicolo, non-
ché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado 
di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con que-
sti o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede 
abitualmente al loro mantenimento

Ci sono limiti di copertura?
La Compagnia ha il diritto di recuperare dall’assicurato le 
somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmen-
te nei casi seguenti:

	 Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 
	 Guida in stato di ebbrezza
	 Gara di velocità non autorizzata
	 Esercitazioni alla guida per conseguire la patente priva-

ta se la circolazione avviene senza osservare le dispo-
sizioni vigenti

	 Guida con patente scaduta.
	 Danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme

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

Che tipo di assicurazione è? 
Questo prodotto assicura, con formula bonus malus, la Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione di Motocicli e Ciclomotori (R.C.A.) 
ed è conforme al Decreto MISE 11 marzo 2020 n. 54..

Assicurazione R.C. Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: Contratto Base
 Motocicli e CiclomotoriCompagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
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Dove vale la copertura?

✔ L’assicurazione vale nell’Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia. L’assicurazione vale altresì negli Stati che aderiscono al sistema del Certi-
ficato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde), le cui sigle internazionali in essa indicate non siano barrate. Restano 
comunque ferme le maggiori garanzie previste in Polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.

Che obblighi ho?

•  In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha 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, 
onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ovvero la cessazione dell’assicurazione e l’esercizio, 
da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei suoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

Quando e come devo pagare?

Il premio comprensivo di imposte e contributo S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) dovuto per la polizza è annuale e deve essere 
pagato in un’unica soluzione ai fini dell’attivazione delle coperture previste dal contratto. È possibile pagare il premio mediante 
bonifico bancario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato 
pagato; diversamente, è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza, 
senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta. La copertura resta comunque attiva fino alle ore 24 del 15° giorno successivo 
alla data di scadenza.
Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto sti-
pulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
È prevista la sospensione del contratto per i Motocicli in caso di mancato utilizzo del veicolo assicurato. L’impresa concede la 
sospensione per un massimo di due volte per contratto.
Non è prevista la sospensione del contratto per i Ciclomotori.

Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: prima della data di decorrenza del contratto, il contraente può recedere dal contratto ottenendo il 
rimborso dell’intero premio pagato. Inoltre, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, a 
condizione che non sia nel frattempo occorso alcun sinistro, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto 
dell’imposta e degli altri oneri a suo carico previsti per legge. 
Risoluzione del contratto: è possibile sciogliere il contratto in qualsiasi momento per vendita, cessione in conto vendita, demo-
lizione, furto, definitiva esportazione all’estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato dando tempestiva comunicazione 
alla Compagnia.
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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.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. 800116633 - sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it;
e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it; PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all’esercizio 
delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al 
gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. 
ed UniCredit S.p.A.. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante 
dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli 
Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:
Il Patrimonio netto dell’Impresa è pari a 135,9 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 50,5 milioni di euro.
Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa sul sito
http://www.unicreditallianzassicurazioni.it/unicreditallianzassicurazioni/chi-siamo/report-SFCR e si riportano di seguito gli importi  
(in migliaia di euro):
-  del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 63.734
-  del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 28.680
-  dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 168.158
-  dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 168.158
e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 264%

Al contratto si applica la legge italiana

 Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

Massimali

Il Prodotto “Contratto Base Motocicli e Ciclomotori“ garantisce la copertura della sola Responsabilità Civile Auto 
obbligatoria, proposta nella forma tariffaria bonus/malus.
La Responsabilità Civile Auto obbligatoria è la copertura con cui l’Assicurato si tutela contro i rischi di responsabilità 
civile per i danni causati a terzi (persone o cose) derivanti dalla circolazione del veicolo indicato in polizza nel 
limite del massimale previsto per legge pari a € 6.450.000 per persone e pari a € 1.300.000 per cose.

Garanzie estese
La copertura Responsabilità Civile Auto si intende operante anche nei casi sotto indicati:
• Responsabilità Civile da circolazione in aree private: la Polizza copre con i medesimi massimali anche la 

Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private

Data ultimo aggiornamento 07/11/2022

Assicurazione R.C. Auto
Motocicli e Ciclomotori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto) 

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz 

“Contratto Base Motocicli e Ciclomotori”

mailto:creditrasassicurazioni@pec.allianz.it
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Tipo di guida

È possibile personalizzare la polizza in base al conducente:
• Guida libera: qualsiasi conducente, purché abilitato secondo le norme di legge, può guidare il veicolo, 

indipendentemente dalla propria età
• Solo per i Motocicli, Guida esperta: la guida del veicolo è consentita solo al proprietario del veicolo e 

a conducenti con più di 30 anni di età. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro 
un’azione di rivalsa della compagnia fino a 5.000 euro.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO
Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non previste

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

Non sono previste ulteriori garanzie aggiuntive

 Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto 
assicurativo

 Ci sono limiti di copertura?

Ulteriori casi di limitazioni
• Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la 

sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada;
• Danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
• Danni causati all’interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.
In questi casi, oltre che in quelli elencati nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo, l’impresa assicuratrice ha diritto 
a rivalersi sull’assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in 
caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:
Sinistri relativi alla Responsabilità Civile Auto
Il contraente o l’assicurato deve comunicare il sinistro all’impresa entro 3 giorni. Numero verde 800 894 022. La 
denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
(procedura di risarcimento diretto) se:
• l’incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; 
• se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un’invalidità permanente 

superiore al 9%;
• per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte ovvero del responsabile 
del sinistro (procedura di risarcimento ordinario), se:
• i veicoli coinvolti sono più di due;
• uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; 
• le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi.

Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve 
essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.
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In caso di sinistri con controparti estere:
Nel caso in cui l’incidente sia con un veicolo straniero, l’Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento 
all’UCI - Ufficio Centrale Italiano -  C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che 
in seguito comunicherà il nome dell’Impresa incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere 
inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), qualora il veicolo 
estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta 
di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla 
l’Assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A., Centro di informazione italiano, v. Yser 14 - 00198 Roma,  
fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it.

Rimborso del sinistro per evitare il malus
In caso di sinistro per proprie responsabilità, il contraente può evitare l’applicazione del malus e la maggiorazione 
del premio rimborsando gli importi liquidati. Info su www.consap.it

Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni.

Dichiarazioni 
inesatte 
o reticenti

In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha 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, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo 
ovvero la cessazione dell’assicurazione e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o 
parziale nei suoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

Obblighi 
dell’impresa

La Compagnia del responsabile del Sinistro di Responsabilità Civile Auto formula l’offerta di risarcimento, oppure 
comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione 
del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede 
un’integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In 
caso di Sinistri mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 
giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’Articolo 148 del Cod.A.P.

 Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

 Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

 Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

 A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato a clienti persone fisiche che vogliono adempiere agli obblighi di legge e proteggere il proprio patrimonio 
dai danni provocati a terzi in caso di sinistri collegati alla circolazione in moto/ciclo.

 Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
Non sono previsti costi di intermediazione.
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa 
assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo, possono essere presentati per iscritto 
all’Impresa mediante:
• posta cartacea indirizzata a 
 UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano;
• Fax: 02 72162588;
• Indirizzo email: reclami@unicreditallianzassicurazioni.it.
L’Impresa fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. 

I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti 
nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati 
a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun 
intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all’Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente 
all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine 
massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. 
Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e 
collaboratori sia quello dell’Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte 
di rispettiva competenza dall’Impresa e dall’intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante 
entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. 

Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità 
Giudiziaria.

All’IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 
Roma, fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it corredando l’esposto con copia del 
reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso 
di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello 
per presentare un reclamo all’IVASS è Reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – 
RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa www.unicreditallianzassicurazioni.it alla Sezione “Reclami”, 
attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità 
Giudiziaria.
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie, quali:

Mediazione 
(obbligatoria) 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile 
sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione 
assistita 
(obbligatorio)

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione delle 
controversie

• Arbitrato: In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, ove espressamente previsto dalle 
Condizioni Generali di Assicurazione, è possibile demandare la decisione ad un arbitro designato di comune 
accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale competente.

• Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato: Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti 
al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - 
www.ania.it

• Per la risoluzione di liti transfrontaliere: Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio 
in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il 
reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema 
estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto 
(rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - 
all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RI-
SERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE).
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Condizioni 
di Assicurazione

Condizioni 
di Assicurazione

Il presente documento, comprensivo di Glossario 
e di condizioni di Assicurazione, deve 
essere consegnato al Contraente prima della 
sottoscrizione del contratto o, dove prevista, 
della proposta di assicurazione.

Edizione 11/2022

CONTRATTO BASE 
MOTOCICLI E CICLOMOTORI
Contratto di assicurazione 
per Motocicli e Ciclomotori

Società del Gruppo Assicurativo 



chiamare il Contact Center di UniCredit Allianz Assicurazioni 
al numero 02.7216.2323 

recarsi in una Agenzia UniCredit S.p.A. 

Gentile Cliente,
per saperne di più su questo prodotto può:

Per Sinistri, può chiamare i seguenti numeri: 

800-894-022
 
oppure +39 02 26 609 596 (per chiamate dall’estero)

accedere al sito www.unicreditallianzassicurazioni.it
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GLOSSARIO

Accessori: installazioni stabilmente fissate al veicolo, 
distinti in “di serie” e “optional”, questi ultimi acquistati a 
parte anche presso fornitori diversi dalla casa madre.

Apparecchi audio fono visivi: radio, lettori CD/ 
DVD, televisori, registratori, navigatori satellitari stabil-
mente fissati comprese le autoradio estraibili. Sono 
esclusi i radio telefoni e/o telefoni cellulari.

Assicurato: per la garanzia Responsabilità Civile Auto 
verso terzi s’intende l’intestatario al PRA e il guidatore del 
veicolo assicurato. Per tutte le altre garanzie, il soggetto 
– persona fisica o giuridica - il cui interesse è protetto 
dall’assicurazione come precisato nelle singole sezioni.

Attestato di rischio: il documento che certifica la si-
tuazione assicurativa del veicolo, contenendo fra gli altri 
dati l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli 
ultimi 5 anni, la classe di merito universale (CU) di prove-
nienza e quella di assegnazione. Per i contratti in scaden-
za dal 1° luglio 2015, tutte le informazioni in esso con te-
nute sono memorizzate in un’apposita banca dati acces-
sibile alle Compagnie di assicurazione (c.d. dematerializ-
zazione dell’Attestato di rischio).

Bonus/malus: è la forma tariffaria che prevede riduzio-
ni o aumenti del Premio rispettivamente in assenza o pre-
senza di sinistri nel Periodo di Osservazione.

CARD (Convenzione tra Assicuratori per il 
Ri sarcimento Diretto): la procedura prevede – 
sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due 
veico li a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di 
risarci mento all’Impresa di assicurazione con la quale 
hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA.
Per verificare l’ambito di operatività ed il funziona-
mento del Risarcimento Diretto vedi l’art. 149 del D. 
Legs. 209/2005.

Classe CU: classe di “Conversione Universale” (art. 
134 del Cod.A.P.), che prevede regole di assegnazione 

ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia 
del rischio del veicolo assicurato.

Cod.A.P.: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 
7/9/05 n. 209).

Contraente: persona fisica o ditta Individuale che sti-
pula il contratto di assicurazione.

Documenti di assicurazione: certificato di assicu-
razione, certificato internazionale di assicurazione (ex 
carta verde), Polizza e set informativo comprensivo di 
Condizioni di Assicurazione. Dal 18 ottobre 2015 il con-
trassegno perde validità ai fini assicurativi e cessa l’obbli-
go di esposizione.

Estero: i paesi non ricompresi nella definizione Italia.

Evento: qualunque situazione che impedisca al veicolo 
di marciare e di spostarsi autonomamente e/o nel rispetto 
delle vigenti norme di sicurezza.

Guasto: danno subito dal veicolo assicurato per usura, 
difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale 
da renderne impossibile la circolazione in condizioni nor-
mali. Tutte le operazioni di richiamo dei Veicoli, di manu-
tenzione periodica, di ispezione, di installazione di ac-
cessori e di attesa di pezzi di ricambio, non sono consi-
derate guasto.

Impresa: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Incidente Stradale: il danno subito dal Veicolo assi-
curato durante la circolazione sulla rete stradale, conse-
guente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche 
se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di nor-
me e regolamenti, tale che provochi danni al Veicolo.

Indennizzo: somma dovuta dall’Impresa al proprio As-
sicurato in caso di sinistro coperto dalla Polizza

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del 
Vaticano, la Repubblica di San Marino.
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I.U.R.: Identificativo Univoco di Rischio.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del Vei-
colo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio 
e quant’altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Massimale (o Capitale assicurato): limite economi-
co massimo entro il quale l’Impresa può essere chiamata a 
prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il sinistro.

Periodo di osservazione: periodo temporale che va 
dal giorno di decorrenza della Polizza e termina 2 mesi 
prima della scadenza annuale dell’assicurazione e per 
periodi successivi di 12 mesi, finalizzato all’osservazione 
di eventuali sinistri di Responsabilità Civile Auto provoca-
ti dal veicolo assicurato, finalizzata a registrare l’evoluzio-
ne della classe di merito.

Polizza: documento che prova il contratto di assicura-
zione.

PRA: Pubblico Registro Automobilistico

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, 
cioè prezzo dell’assicurazione comprensivo delle impo-
ste e di eventuali oneri di legge.

Proprietario: persona (fisica o giuridica) a cui risulta 
intestato il veicolo presso il PRA.

Responsabilità in un sinistro: è principale quando 
la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun 
altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a 
quella di almeno un altro veicolo.

Risarcimento: somma pagata al terzo danneggiato 
in caso di sinistro di Responsabilità Civile per un dan-
no alle cose e/o persone (compreso il c.d. “danno mo-
rale”).

Risarcimento diretto: la procedura che prevede – 
sia pure con dei limiti – in caso di sinistro tra due veico-
li a motore che i danneggiati rivolgano la richiesta di 
risarcimento direttamente all’impresa di Assicurazione 
con la quale hanno stipulato il contratto a copertura 
della loro RCA.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa (azione di): diritto della Compagnia di richie-
dere all’Assicurato il rimborso di quanto eventualmente 
pagato a terzi danneggiati in presenza delle situazioni 
disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l’assi-
curazione.

Surrogazione: diritto della Compagnia che ha pagato 
l’indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confron-
ti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza 
dell’importo indennizzato.

Veicolo: il motociclo o ciclomotore immatricolato in 
Italia.

Veicolo di “nuova immatricolazione” ai fini del-
la Clausola bonus/malus: veicolo con meno di 60 
giorni tra la data di immatricolazione o di avvenuta voltura 
al PRA e il giorno di decorrenza richiesto.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Nota bene: le clausole delle condizioni di assicurazione che indicano decadenze, nullità o 
limitazioni delle garanzie, oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate 
con caratteri di particolare evidenza.

NORME GENERALI CHE REGOLANO 
IL CONTRATTO
 1.1 Attestato di rischio 

In sede di stipulazione di un contratto r.c. auto, UniCredit 
Allianz Assicurazioni utilizza i dati contenuti nell’Attestato di 
rischio. Per i contratti decorrenti dal 1° luglio 2015, UniCredit 
Allianz Assicurazioni acquisirà direttamente l’Attestato di ri-
schio attraverso la banca dati. Qualora l’Attestazione non risul-
tasse in banca dati, UniCredit Allianz Assicurazioni acquisirà 
telematicamente l’ultimo Attestato di rischio utile e richiede al 
Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione che le 
consente di ricostruire la posizione assicurativa e di procedere 
ad una corretta assegnazione della classe di merito.
Dal 1° agosto 2018 è stato inserito lo I.U.R., che contrasse-

gna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprieta-
rio (o, se diverso, ad altro avente diritto all’attestato: locata-
rio/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio) 
e consente di aggiornare, nella Banca Dati attestati, la Ta-
bella di sinistrosità pregressa con i sinistri “tardivi”. Decorsi 
15 giorni dalla scadenza del contratto, l’utilizzo dell’Attestato 
è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sotto-
scritta dal Contraente o dal Proprietario del veicolo, riferita al 
periodo successivo alla scadenza del contratto al quale 
l’Attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione 
ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

 1.2 Dichiarazioni inesatte e reticenze - aggravamento del rischio 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o 
dell’Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a deter-
minare il Premio di Polizza o circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessazione 
dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 
1898 C.C.. Ciò vale anche nel caso in cui il Contraente o 

l’Assicurato, successivamente alla conclusione della Poliz-
za, omettano o dimentichino di comunicare all’Impresa 
eventuali modifiche dei  suddetti  dati. I  dati  tariffari sono 
tutti quelli raccolti  in  quotazione  e  indicati nel documento 
di Polizza, quali ad esempio, i dati riguardanti il Proprietario/
locatario del veicolo, i dati del veicolo stesso, la forma di 
guida scelta e gli eventuali precedenti assicurativi.

 1.3 Conclusione del contratto ed effetto delle garanzie 

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente 
riceve la Polizza. Dal 18 ottobre 2015 non è più obbligato-
rio esporre il contrassegno cartaceo dell’assicurazione a 
comprova della copertura. Il controllo della copertura 
assicurativa avviene in via telematica grazie all’ausilio di 
una banca dati informatizzata che consente di verificare 
la regolarità dell’assicurazione tramite la rilevazione della 
targa dell’auto (Decreto Ministeriale n. 110 del 2013).
Il Codice della Strada stabilisce che per poter circolare il 
conducente abbia con sé il certificato di assicurazione, 
da conservare con cura nel veicolo per le verifiche sulla 
copertura assicurativa anche nel caso in cui venga inol-
trato dalla Compagnia in formato elettronico, ed è tenuto 
ad esibirlo insieme agli altri documenti di circolazione e di 
guida a fronte di richiesta degli organi preposti.

Le garanzie operano esclusivamente se presenti in Poliz-
za e sono in vigore, salvo diversa pattuizione, dalle ore 
24.00 del giorno indicato in Polizza, quale data di decor-
renza, e comunque a condizione che il Premio sia stato 
pagato, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di 
pagamento del Premio.
Il Contraente, verificata l’esattezza dei dati riportati in 
Polizza, deve firmarla e restituirla all’Impresa via fax al 
numero +390200643633 o via email all’indirizzo  
documenti@unicreditallianzassicurazioni.it, entro 15 
giorni dalla data di conclusione del contratto.
È onere del Contraente condividere con l’intestatario al 
PRA del veicolo, se soggetto diverso, l’informativa Privacy 
definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 
aprile 2016 contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

 1.4 Premio di Polizza e modalità di pagamento del Premio 

Il Premio è annuale e rappresenta l’importo complessiva-
mente dovuto dal Contraente. Al momento del pagamen-
to il Premio di Polizza può variare in funzione dell’adegua-
mento fiscale previsto dalla legge vigente.

Il Premio è determinato in base ai parametri di personaliz-
zazione e alla forma tariffaria del contratto ed è previsto il 
pagamento mediante bonifico bancario.
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 1.5 Diritto di ripensamento 

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del 
contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo 
in restituzione il Premio pagato e non goduto, al netto 
dell’imposta, del contributo al S.S.N. (Servizio Sanitario 
Nazionale). Il Contraente, per esercitare tale diritto, do-
vrà restituire all’Impresa, entro il suddetto termine, la 
comunicazione di ripensamento debitamente firmata 
tramite raccomandata A/R, utilizzando anche l’apposi-

to modulo da richiedere al Contact Center di UniCredit 
Allianz Assicurazioni, nonché l’autorizzazione allo stor-
no dell’impresa vincolataria nel caso di contratto vinco-
lato. Per il calcolo del Premio non goduto si considera 
la data dell’invio della raccomandata A/R.
Il Contraente è anche tenuto alla distruzione del Certifi-
cato di Assicurazione e del Certificato Intenazionale di 
Assicurazione (ex Carta Verde) del veicolo assicurato.

 1.6 Durata del contratto e prosecuzione del rapporto assicurativo 

Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito 
rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza 
indicata in Polizza senza alcun ulteriore obbligo di 
comunicazione. Tuttavia le garanzie della Polizza sa-
ranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno succes-
sivo alla data di scadenza del Contratto. Questa 
estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data 
di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo 
contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a 
copertura del medesimo rischio, o nel caso in cui una 
delle due parti, mediante comunicazione da inviare 
con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla sca-
denza del contratto, informi l’altra dell’intenzione di 
non voler continuare il rapporto assicurativo.
Fermo quanto sopra, l’Impresa si riserva di inviare al 
Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale 
scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di 
prosecuzione del contratto per una ulteriore annuali-
tà, comunicando il Premio da versare per la nuova 
annualità. Tale Premio sarà determinato sulla base 

dei dati e delle informazioni precedentemente acqui-
site, o modificate su richiesta del Contraente, appli-
cando alle garanzie di Polizza la tariffa e le condizioni 
in vigore al momento della scadenza annuale, tenen-
do conto dell’evoluzione della classe di bonus/malus 
e del valore commerciale a quella data attribuito al 
veicolo da Quattroruote.
Pagando tale Premio entro la scadenza del contratto 
in corso il Contraente accetterà la nuova proposta. 
L’Impresa, avuta notizia del pagamento, invierà al 
Contraente la polizza e, contestualmente, il Certifica-
to di Assicurazione, il Certificato Intenazionale di As-
sicurazione (ex Carta Verde) ed il Modulo CAI di Con-
statazione Amichevole di Incidente per la denuncia 
del sinistro.
In ogni caso, il mancato pagamento del Premio relati-
vo alla nuova annualità comporterà la naturale cessa-
zione della Polizza alle ore 24 del 15° giorno succes-
sivo alla data di scadenza del Contratto senza ulterio-
ri obblighi di comunicazione.

 1.7 Rilascio dell’Attestato di rischio 

UniCredit Allianz Assicurazioni rilascia, per i contratti 
in scadenza dal 1° luglio 2015 per via telematica, al 
Contraente l’Attestazione dello stato di rischio almeno 
30 giorni prima dalla scadenza del contratto, oppure 
entro 15 giorni dalla richiesta del Contraente o della 
data di cessazione del contratto con periodo di os-
servazione concluso. 
L’attestato di rischio è reso disponibile anche nell’A-
rea Personale, tra i documenti relativi alla polizza 
RCA, almeno 30 giorni prima della scadenza annua-

le. Con le stesse modalità, il documento è altresì a 
disposizione del proprietario del veicolo o, in alterna-
tiva, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di ri-
servato dominio, del locatario in caso di locazione fi-
nanziaria, se persona diversa dal contraente.
È anche possibile ricevere l’attestato di rischio trami-
te e-mail oppure ottenere una stampa dello stesso 
facendone richiesta direttamente alla Compagnia, 
senza applicazione di costi.

 1.8 Vendita o perdita del possesso del veicolo assicurato 

In caso di vendita, cessione in conto vendita, demoli-
zione, furto, definitiva esportazione all’estero o ritiro 
dalla circolazione del veicolo assicurato, il Contraen-
te deve darne immediata comunicazione all’Impresa. 
I suddetti eventi comportano a scelta irrevocabile del 
Contraente uno dei seguenti effetti:
• sostituzione del contratto su nuovo veicolo;
• cessione del contratto all’acquirente del veicolo 

assicurato;
• risoluzione del contratto con restituzione del Pre-

mio pagato e non goduto.

a seguito dei quali, il Contraente è tenuto alla distruzio-
ne del Certificato di Assicurazione e del Certificato In-
tenazionale di Assicurazione (ex Carta Verde). UniCre-
dit Allianz Assicurazioni si riserva comunque la facoltà 
di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione 
mediante raccomandata dei suddetti documenti, pri-
ma di dar seguito all’operazione richiesta. La mancata 
o intempestiva comunicazione a UniCredit Allianz Assi-
curazioni della perdita del possesso/vendita del veico-
lo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti 
documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli 
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importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la 
data della perdita di possesso/vendita del veicolo assi-
curato. UniCredit Allianz Assicurazioni rinuncia alla ri-
valsa per la mancata distruzione dei documenti assicu-
rativi, soltanto in caso di furto del veicolo, a condizione 
che il Contraente abbia tempestivamente denunciato 
all’Autorità e a UniCredit Allianz Assicurazioni il fatto.

 1.8.1 Sostituzione del contratto su nuovo veicolo 
Il contratto può essere trasferito su altro veicolo pur-
ché intestato al medesimo Proprietario o al coniuge, o 
a persona unita civilmente o convivente di fatto. L’o-
perazione comporta la sostituzione della Polizza con 
mantenimento della classe di bonus/malus e la relati-
va regolazione del Premio.
Onde consentire alla Compagnia di emettere la Poliz-
za e rendere operante la copertura assicurativa, il
Contraente è tenuto a trasmettere tutta la documentazio-
ne richiesta e a effettuare il pagamento dell’integrazione 
se dovuto entro il termine di decorrenza desiderato.
Nel caso in cui il Contraente non dovesse inviare la 
documentazione e/o effettuare il pagamento, se pre-
visto, entro il termine di decorrenza richiesto, la Com-
pagnia non potrà garantire l’emissione e il rilascio 
della documentazione di polizza.

 1.8.2 Cessione del contratto all’acquirente  
   del veicolo assicurato 
La cessione del contratto comporta la sostituzione della 
Polizza a favore del nuovo Proprietario in classe UniCre-
dit Allianz Assicurazioni NI/CU14 e la regolazione del 
Premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di de-
correnza indicata in Polizza se non è richiesta integra-
zione di Premio, altrimenti le garanzie saranno operanti 
dalle ore 24 del giorno di pagamento dell’integrazione.
UniCredit Allianz Assicurazioni invierà al nuovo Con-
traente l’appendice di cessione del contratto, la co-
pertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

 1.8.3 Interruzione del contratto con restituzione  
   del Premio pagato e non goduto 
Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà re-
carsi presso l’Impresa per la compilazione del modu-
lo d’interruzione. In seguito UniCredit Allianz Assicu-
razioni rimborserà al Contraente il Premio residuo, 
trattenendo le tasse e il contributo al SSN. La data di 
riferimento per il calcolo del Premio da rimborsare è:
• il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle 

Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo;

• in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraen-
te nel modulo di interruzione come data della per-
dita di possesso del veicolo.

UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva la facoltà di 
verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel 
modulo d’interruzione e di richiedere copia della docu-
mentazione che prova la perdita di possesso del veico-
lo assicurato e l’autorizzazione allo storno della società 
vincolataria nel caso di contratto vincolato.

 1.8.4 Sospensione del contratto  
   - concedibile solo per Motociclii 
   - valida solo se è stata selezionata  
    l’opzione ‘sospensione’ 
In caso di mancato utilizzo del veicolo assicurato l’im-
presa concede la sospensione per un massimo di due 
volte per contratto. È possibile usufruire di dodici mesi 
di sospensione complessivi. Al termine del dodicesimo 
mese di sospensione il contratto scade, il Premio paga-
to e non goduto sarà rimborsato, secondo le norme di 
Legge, su richiesta del Contraente solo nel caso in cui 
venga accertata, entro un anno dalla data di inizio so-
spensione, la perdita di possesso del veicolo.
Come sospendere il contratto: Per sospendere il con-
tratto, il Contraente dovrà contattare l’Impresa per la 
compilazione del modulo di sospensione. La sospen-
sione sarà attivata dalle ore 24 della data indicata dal 
Contraente nel modulo di sospensione, a condizione 
che il modulo sia trasmesso entro la stessa data, op-
pure dalle ore 24 del giorno di trasmissione del modu-
lo se trasmesso in data successiva. La sospensione 
sarà confermata dall’Impresa al Contraente per iscrit-
to. Per sospendere un contratto vincolato a favore di 
società di leasing e/o finanziarie, è necessaria l’auto-
rizzazione scritta alla sospensione da parte della so-
cietà vincolataria che il Contraente dovrà allegare al 
modulo di sospensione.
La sospensione, una volta attivata, non può essere 
revocata.
Come riattivare il contratto: Il contratto deve essere 
riattivato entro un anno dalla data di decorrenza della 
sospensione. La scadenza della Polizza riattivata 
sarà prorogata per un periodo pari alla durata della 
sospensione.
Riattivato il contratto l’Impresa invia al Contraente la 
copertura provvisoria, il nuovo Certificato di Assicu-
razione ed il nuovo Certificato Intenazionale di Assi-
curazione (ex Carta Verde).
Non è prevista la sospendibilità per i Ciclomotori.

 1.9  Richiesta duplicati 

UniCredit Allianz Assicurazioni invia entro 15 giorni 
dalla data di richiesta del Contraente, il duplicato del 
Certificato di Assicurazione e del Certificato Intena-
zionale di Assicurazione (ex Carta Verde). Per ottene-
re tali duplicati il Contraente dovrà farne richiesta al 

Contact Center di UniCredit Allianz Assicurazioni al 
numero 02.7216.2323. UniCredit Allianz Assicurazio-
ni si riserva tuttavia la facoltà di richiedere un’auto-
certificazione che specifichi la ragione del nuovo in-
vio (smarrimento, mancato ricevimento o furto) e, ai 
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sensi di Legge,qualora lo ritenesse necessario, copia 
della denuncia all’Autorità dello smarrimento o furto 

del Certificato di Assicurazione e del Certificato Inte-
nazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

 1.10  Validità territoriale 

L’assicurazione vale nell’Unione Europea, Svizzera, 
Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islan-
da, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di 
Monaco, Serbia. L’assicurazione vale altresì negli 
Stati che aderiscono al sistema del Certificato Inter-
nazionale di Assicurazione (ex Carta Verde), le cui 
sigle internazionali in essa indicate non siano barrate.

Nei suddetti Paesi l’assicurazione opera secondo le 
condizioni ed entro i limiti delle legislazioni nazionali 
sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità 
civile da circolazione. Restano comunque ferme le 
maggiori garanzie previste in Polizza ed eventuali li-
mitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.

 1.11 Altre assicurazioni 

Il Contraente deve comunicare per iscritto a UniCre-
dit Allianz Assicurazioni, ai sensi dell’art. 1910 del 
C.C., l’eventuale sottoscrizione e comunque la coesi-

stenza di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal 
presente contratto.

 1.12 Foro competente 

Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

 1.13 Oneri fiscali e regime fiscale 

Gli oneri fiscali relativi a questo Contratto sono a carico del Contraente

 1.14 Richiesta informazioni 

Per ottenere informazioni relative al rapporto assicurativo, è possibile contattare il Contact Center di UniCredit Allianz 
Assicurazioni al numero 02.7216.2323, o per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni.

 1.15 Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge 

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgo-
no le norme di Legge.

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
 2.1 Responsabilità Civile Auto: cosa assicura 

UniCredit Allianz Assicurazioni assicura i rischi della 
Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria 
l’assicurazione per Legge e s’impegna quindi a cor-
rispondere, entro i limiti convenuti, le somme che 
siano dovute a titolo di risarcimento di danni involon-

tariamente cagionati a terzi dalla circolazione del 
veicolo identificato in Polizza. 
L’assicurazione è prestata nella forma e secondo le 
modalità richiamate in Polizza.

 2.2 Estensioni sempre incluse nella garanzia Responsabilità Civile Auto 

La copertura Responsabilità Civile Auto si intende 
operante anche nei casi sotto indicati:
• Responsabilità Civile da circolazione in aree pri-

vate: la Polizza copre con i medesimi massimali 
anche la Responsabilità Civile per i danni causati 

dalla circolazione in aree private.
I massimali indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai 
risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione ob-
bligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai 
risarcimenti dovuti per le suddette estensioni.

 2.3 Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile Auto 

Non è considerato terzo e quindi non beneficia della 
garanzia Responsabilità Civile Auto, il guidatore del 
veicolo responsabile del sinistro. Esclusivamente per 
i danni alle cose non sono inoltre considerati terzi:
a) i soggetti di cui all’art. 2054 terzo comma del C.C. 

(guidatore/Proprietario del veicolo) ed all’art. 91 com-
ma 2 del C.d.S. (locatario del contratto di Leasing);

b) il coniuge non legalmente separato, il convivente 
more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi 
naturali o adottivi del guidatore e del Proprietario 
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del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e 
affini fino al terzo grado di tutti i precedenti sog-
getti, quando convivano con questi o siano a loro 
carico in quanto l’Assicurato provvede abitual-

mente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsa-

bilità illimitata e le persone che si trovino con que-
sti in uno dei rapporti descritti al punto b).

 2.4 Cause di esclusione e rivalsa della garanzia Responsabilità Civile Auto 

L’assicurazione non è operante esclusivamente nelle 
seguenti ipotesi:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma 

delle disposizioni in vigore, semprechè, al mo-
mento del verificarsi del sinistro, al conducente ri-
sulti già comunicato il totale esaurimento dei punti 
della patente, ovvero l’abilitazione risulti scaduta 
da oltre sei mesi;

• In caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla 
guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamen-
te nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è 
una persona abilitata a svolgere le funzioni di 
istruttore e semprechè la presenza dell’istruttore 
sia prescritta dalla legge vigente 

• Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto 
non è effettuato in conformità alle disposizioni vigen-
ti od alle indicazioni della carta di circolazione 

• Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di 
ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefa-
centi ovvero alla quale sia stata applicata la san-
zione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del 
Codice della Strada

Non sono assicurati, inoltre, i rischi della responsabi-
lità per i danni causati dalla partecipazione a gare o 
competizioni di cui all’art. 124 del Codice, alle relative 
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previ-
ste nel regolamento particolare di gara.   
Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimen-
to sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art. 144 
del Cod.A.P., UniCredit Allianz Assicurazioni eserciterà 
diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assi-
curato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi 
nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni 
in base alla Legge stessa laddove lo ritenga opportuno.

 2.5 Forma di guida della garanzia Responsabilità Civile Auto 

La garanzia è prestata con la forma Guida libera. Il 
veicolo assicurato può pertanto essere guidato da 
chiunque, nel rispetto delle norme di Legge.
Per i motocicli, Il Contraente può scegliere, in alterna-
tiva alla Guida Libera, la forma di Guida Esperta. In 
tal caso Veicolo in Polizza può essere guidato, oltre 
che dall’intestatario al PRA, solo da conducenti con 
età superiore ai 30 anni.
Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi dan-
neggiati nel limite del massimale indicato in Polizza, 
UniCredit Allianz Assicurazioni eserciterà il proprio di-
ritto di rivalsa fino ad un massimo di € 5.000 se al mo-

mento del sinistro il veicolo assicurato risulterà guidato 
da un conducente con requisiti diversi da quelli richie-
sti dalla formula di guida indicata in Polizza.
UniCredit Allianz Assicurazioni rinuncia alla suddetta 
rivalsa solo nei seguenti casi:
• veicolo utilizzato da un addetto o un preposto alla 

custodia o riparazione del veicolo;
• veicolo in circolazione contro la volontà del Pro-

prietario a condizione che il fatto sia stato tempe-
stivamente denunciato all’Autorità competente;

• veicolo utilizzato in caso di stato di necessità ade-
guatamente documentato.

 2.6 Clausola bonus/malus 

 2.6.1 Definizione della forma tariffaria 
L’assicurazione è stipulata nella formula tariffaria “bo-
nus/malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di 
Premio, in base al numero di sinistri eventualmente 
verificatisi nei seguenti periodi di copertura (c.d. pe-
riodi di osservazione):
Primo periodo: ha la durata di dieci mesi, inizia il gior-
no della decorrenza della prima Polizza stipulata con 
UniCredit Allianz Assicurazioni e termina due mesi 
prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Periodi successivi: hanno la durata di dodici mesi, 
decorrono dalla scadenza del primo periodo di os-
servazione e terminano due mesi prima della scaden-
za dell’annualità assicurativa.

 2.6.2 Classi di merito 
La tariffa bonus/malus si articola secondo le classi di 
merito e i relativi coefficienti di Premio rappresentati nel-
la tabella A dell’appendice A1. I coefficienti di Premio 
associati alle classi di merito rappresentano le riduzioni 
percentuali che l’impresa riconosce automaticamente 
ad ogni rinnovo applicandoli alla tariffa in vigore.

 2.6.3 Classe di ingresso 
L’assegnazione del veicolo alla rispettiva classe di 
merito UniCredit Allianz Assicurazioni avviene come 
indicato nell’appendice A1. La mancata consegna o 
correttezza dei documenti richiesti per l’emissione 
della Polizza comporta l’assegnazione alle classi 
UniCredit Allianz Assicurazioni e CU 18.
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 2.6.4 Evoluzione delle classi di merito 
Per l’annualità successiva a quella della stipulazione, 
il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di 
pertinenza, in base alla tabella D, riportata nell’ap-
pendice A1, a seconda che UniCredit Allianz Assicu-
razioni abbia o meno effettuato, nel periodo di osser-
vazione, pagamenti per il risarcimento, anche parzia-
le, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso 
del suddetto periodo o in periodi precedenti.
Per il malus sono presi in considerazione:
• i sinistri pagati anche parzialmente per i quali è 

stata accertata la responsabilità principale 
dell’Assicurato;

• i sinistri pagati anche parzialmente con responsa-
bilità paritaria la cui somma delle percentuali di 
responsabilità supera la soglia del 50%. Ai fini 
dell’evoluzione in malus questi sinistri con respon-
sabilità paritaria cumulata sono considerati come 
un unico sinistro.

Le medesime regole valgono anche per l’assegnazio-
ne della classe CU, secondo quanto riportato nell’ap-
pendice A1 tabella E.

 2.6.5 Facoltà di rimborso 
UniCredit Allianz Assicurazioni comunica tempestiva-
mente al Contraente la presenza di sinistri che hanno 
determinato l’applicazione del malus. Il Contraente ha 
facoltà di evitare la menzione del sinistro sull’Attestato di 
rischio e maggiorazione del Premio per effetto del ma-
lus, rimborsando l’importo pagato secondo le seguenti 
modalità a seconda del regime di liquidazione:
• per risarcimento ordinario il rimborso deve esse-

re effettuato direttamente a UniCredit Allianz As-
sicurazioni;

• per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rim-

borso deve essere effettuata tramite la CONSAP 
(www.consap.it). UniCredit Allianz Assicurazioni 
ha facoltà di assistere l’Assicurato inoltrando a 
CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere 
l’importo da rimborsare, fermo restando che la ri-
sposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta 
solo dall’Assicurato.

 2.6.6 Sostituzione del Contratto 
La sostituzione del contratto è ammessa, purché non 
vi sia variazione dell’intestatario al PRA, esclusiva-
mente con veicolo appartenente alla stessa tipologia 
(stesso settore tariffario) di quello Assicurato. In tal 
caso il periodo di osservazione non viene interrotto 
ma prosegue fino a naturale scadenza.

 2.6.7 Agevolazione per secondo veicolo 
   di proprietà qualora sia persona fisica 
Dal 16 febbraio 2020 il comma 4-bis dell’art. 134 del 
Cod.A.P. (CAP) ha ampliato l’ambito di applicazione 
del c.d. “bonus familiare” Bersani. 
La migliore classe di merito maturata nell’ambito fa-
miliare per un determinato veicolo può essere estesa 
ai famigliari conviventi anche in caso di rinnovo di un 
contratto già esistente a condizione che, come previ-
sto dalla legge, il ricevente non abbia fatto sinistri 
(Informazione visibile nel proprio Attestato di Ri-
schio). 
Resta confermata invece la possibilità di trasferire la 
migliore classe di merito in caso di stipulazione di una 
nuova polizza su un veicolo, nuovo o usato, che viene 
acquistato. 
È inoltre prevista la possibilità di trasferire la mi-
gliore classe di merito anche tra veicoli di diversa 
tipologia. 
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IN CASO DI SINISTRO
 3.1 Obbligo della denuncia in caso di sinistro 

In caso di incidente stradale il Contraente o l’Assicu-
rato deve contattare immediatamente il servizio tele-
fonico al numero verde 800 894022. L’operatore av-
vierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le in-
formazioni sui successivi eventuali adempimenti.
L’operatore di UniCredit Allianz Assicurazioni, in tale 
occasione, potrà richiedere documentazione che il 
Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto dovranno 
inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di UniCre-
dit Allianz Assicurazioni.

Nel caso di sinistro relativo alla garanzia Responsabi-
lità Civile Auto, la denuncia deve essere compilata 
utilizzando il modulo di constatazione amichevole di 
incidente, “modulo CAI” (come previsto dall’art. 143 
del Cod.A.P.) e successivamente inviata al servizio 
sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni. Per una ge-
stione più rapida del sinistro, UniCredit Allianz Assi-
curazioni consiglia di chiamare il numero di cui sopra 
avendo già a disposizione il ”modulo CAI” compilato.

 3.2 Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro ai sensi dell’art. 143 del Cod.A.P. 

In caso di mancata presentazione della denuncia di 
sinistro si applica l’articolo 1915 del C.C. per l’omesso 
avviso di sinistro. UniCredit Allianz Assicurazioni per-
tanto può esercitare il diritto:
• di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assi-

curato per il pregiudizio che ne sia derivato per i 

sinistri di Responsabilità Civile Auto;
• di applicare uno scoperto del 30% sulla spesa so-

stenuta, per sinistri relativi alla garanzia di Tutela 
Legale;

• di negare l’indennità spettante all’Assicurato per 
tutte le altre garanzie.

 3.3 Gestione delle vertenze 

UniCredit Allianz Assicurazioni si fa carico, fino a 
quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze 
giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del 
danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell’Assicu-
rato in sede penale, fino a quando il danneggiato non 

sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a cari-
co dell’Assicurato le spese per legali e tecnici non 
designati da UniCredit Allianz Assicurazioni, nonché 
quelle per multe, ammende e spese di giustizia pena-
le.

 3.4 Termine di prescrizione 

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarci-
mento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del 

C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verifi-
cato il fatto su cui si fonda il diritto.

 3.5 Accesso agli atti dell’Impresa 

Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto a Uni-
Credit Allianz Assicurazioni di prender visione della 
documentazione concernente i procedimenti conclu-
si di constatazione, valutazione e liquidazione dei 
danni che li riguardano indicando il numero di sini-
stro/Polizza. La richiesta deve essere corredata da 

copia di un documento d’identità del richiedente e se 
non si tratta dell’interessato di delega da lui sotto-
scritta e copia del suo documento di identità. UniCre-
dit Allianz Assicurazioni risponde per iscritto entro 15 
giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi 
che non rendono possibile accoglierla.

 3.6 Denuncia di sinistro RCA in caso di incidente stradale 

 3.6.1 Garanzia Responsabilità Civile Auto 
In caso di incidente stradale il contraente o l’assicura-
to deve contattare immediatamente il servizio telefoni-
co al numero verde 800 894 022; a tutti gli effetti la 
chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L’operatore 
avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le infor-
mazioni sui successivi eventuali adempimenti.
In alternativa, il contraente o l’assicurato può dare avviso 
scritto all’Impresa, entro tre giorni dall’evento o da quan-
do ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, 
l’ora e le modalità dell’evento, l’entità del danno, nonché il 
nome e il domicilio degli eventuali testimoni. 
La denuncia di sinistro RCA in caso di incidente stra-

dale (ai sensi dell’art.143 del Codice delle Assicura-
zioni) deve:
- essere redatta sul modulo CAI (modulo di consta-

tazione amichevole di incidente)
- contenere tutte le informazioni richieste nel modu-

lo stesso;
- essere completata dei dati anagrafici (nome e co-

gnome, luogo e data di nascita, residenza) e del 
codice fiscale del conducente che si trovava alla 
guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, 
se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario 
titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprie-
tario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri 
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soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della 
individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al modulo CAI, e solo nell’ipotesi in cui 
l’assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsa-
bile del sinistro, deve essere trasmesso anche il mo-
dulo di richiesta di risarcimento danni fornito da Uni-
Credit Allianz Assicurazioni.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve 
essere inviata:
a) direttamente all’Impresa per chiedere il risarci-

mento diretto dei danni al veicolo e alle cose tra-
sportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità 
(dette lesioni lievi), se:

- nell’incidente sono coinvolti solo 2 veicoli, entram-
bi regolarmente assicurati al momento del sinistro 
ed immatricolati in Italia, Repubblica di San Mari-
no o Città del Vaticano;

- c’è stato urto;
- le imprese coinvolte nel sinistro sono aderenti alla 

Convenzione Card;
- l’assicurato non sia responsabile del sinistro (o lo 

sia solo in parte).
La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche 
se, oltre ai 2 conducenti, nei veicoli erano presenti altre 
persone (terzi trasportati) che hanno subìto lesioni anche 
gravi (oltre i 9 punti di invalidità).
La procedura, invece, non si applica in caso di danni fisi-
ci subìti da passanti.

b) all’impresa del veicolo responsabile dell’incidente 
nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di 
risarcimento diretto, ossia negli altri casi (incidenti 
nei quali siano rimasti coinvolti più di 2 veicoli o a 
causa dei quali siano derivate lesioni a passanti o 
lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità 
e incidenti con veicoli immatricolati all’estero).

Ricevuta la suddetta documentazione, l’Impresa va-
luterà la sussistenza dei presupposti per l’applicazio-
ne della procedura di indennizzo diretto (art.149 del 

Codice della Assicurazioni Private) e, in  caso positi-
vo, provvederà a risarcire direttamente all’assicurato, 
solo nell’ipotesi in cui l’assicurato sia ritenuto in tutto o 
in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, 
secondo i criteri di legge.
Qualora si accerti che non sia possibile applicare la pro-
cedura di risarcimento diretto, l’Impresa provvederà, en-
tro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della ri-
chiesta di risarcimento, ad informare l’assicurato e, ad 
inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita 
alla Compagnia della controparte, se nota.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo pos-
sibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari 
relativi al sinistro.

 3.6.2 Fondo vittime della strada 
Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limi-
ti del massimale di Legge, i danni a persone e cose 
causati da:
• veicoli non assicurati;
• veicoli assicurati con imprese poste in liquidazio-

ne coatta amministrativa;
• veicoli in circolazione contro la volontà del Pro-

prietario;
• veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempre-

ché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla 
data di accettazione della consegna del veicolo;

• veicoli esteri con targa non corrispondente o non 
più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non 
identificato, sono risarciti:
• i danni alla persona;
• i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo 

nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verifi-
cati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla 
Compagnia designata dall’IVASS a trattare e liquida-
re il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, 
servizio fondo garanzia per le vittime della strada,  
tel. 06.857961, www.consap.it.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
A DISTANZA

La presente informativa le viene data in relazione al trat-
tamento dei dati connesso all’erogazione della polizza 
assicurativa in suo favore a norma del Regolamento 
(UE) 2016/679 (il “GDPR”) che tutela la libera circola-

zione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in 
conformità ad ogni altra disposizione normativa dell’U-
nione Europea o degli Stati membri applicabile in mate-
ria di privacy (insieme, la “Normativa Privacy”).

 1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto 

Il Titolare del trattamento dei dati è:
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. con sede legale 
in Milano, Piazza Tre Torri 3, contattabile all’indirizzo 
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 
3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail 
dpo@unicreditallianzassicurazioni.it (“UniCredit Allianz 

Assicurazioni” o la “Compagnia”).
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di  
UniCredit Allianz Assicurazioni potrà essere contattato 
scrivendo all’indirizzo: UniCredit Allianz Assicurazioni 
S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo 
all’indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it. 

 2. Categorie di dati trattati 

 2.1  UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati:  
a) dati anagrafici,
b) dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, 
c) digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, 

social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi 

di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, 
Viber, Messenger),

d) dati sensibili quali i dati relativi alla salute, 
e) dati giudiziari.

 2.2  UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati raccolti
  in caso di installazione sui veicoli assicurati del dispositivo satellitare “Safety Drive”: 
Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle 
quali UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha acces-
so e che utilizza per la sola gestione delle polizze con 
installazione del dispositivo satellitare “Safety Drive”: 
• le percorrenze complessive del veicolo, intenden-

dosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di 
strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada 
– il momento di percorrenza – orario diurno o nottur-
no - suddivisi per giorno e per provincia; 

• la geolocalizzazione del veicolo in caso di furto to-
tale o rapina; 

• la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del 
veicolo uguali o superiori alla soglia di 0,3 g qualora 
permangano per un sufficiente intervallo di tempo 
con un valore uguale o superiore alla soglia di 0,4 g 
per autovetture ad uso privato o promiscuo e fuori-
strada omologati come autovetture ad uso privato o 
promiscuo; 

• velocità ed eccessi di velocità rispetto alle soglie 
preimpostate; 

• lo stile di guida elaborato sulla base della rilevazio-
ne e registrazione, in forma aggregata, dei para-
metri d’uso del veicolo (ad esempio, accelerazioni/
decelerazioni, velocità, posizione, data e ora);

• videoregistrazioni (filmati) in caso di sinistro oppure 
di impatto riscontrato dal dispositivo V.E.D.R. con 
informazioni legate al posizionamento GPS; 

• report relativo ad un evento.
Inoltre, in caso di sinistro oppure di crash o mini-crash 
rilevato dal dispositivo Safety Drive, UniCredit Allianz As-
sicurazioni S.p.A. avrà il diritto di conoscere tutti i dati da 
OCTO Telematics S.r.l. registrati al momento dell’evento, 
con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive 
all’orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/ 
richiesta di risarcimento danni dell’evento stesso. 
Limitatamente ai casi di furto o rapina, UniCredit Al-
lianz Assicurazioni S.p.A. potrà conoscere la localizza-
zione del veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti 
l’ultima trasmissione dei dati relativa alle percorrenze 
chilometriche antecedenti l’evento. 

 2.3  Inoltre, UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati
  raccolti in caso di attivazione dei dispositivi “HomeBox” previsti per le coperture del prodotto “UniCredit  
  My Care Famiglia”: 
• video-streaming real-time per visualizzare da remoto l’ambiente inquadrato dalla telecamera.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
A DISTANZA

La presente informativa le viene data in relazione al trat-
tamento dei dati connesso all’erogazione della polizza 
assicurativa in suo favore a norma del Regolamento 
(UE) 2016/679 (il “GDPR”) che tutela la libera circola-

zione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in 
conformità ad ogni altra disposizione normativa dell’U-
nione Europea o degli Stati membri applicabile in mate-
ria di privacy (insieme, la “Normativa Privacy”).

 1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto 

Il Titolare del trattamento dei dati è:
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. con sede legale 
in Milano, Piazza Tre Torri 3, contattabile all’indirizzo 
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 
3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail 
dpo@unicreditallianzassicurazioni.it (“UniCredit Allianz 

Assicurazioni” o la “Compagnia”).
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di  
UniCredit Allianz Assicurazioni potrà essere contattato 
scrivendo all’indirizzo: UniCredit Allianz Assicurazioni 
S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo 
all’indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it. 

 2. Categorie di dati trattati 

 2.1  UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati:  
a) dati anagrafici,
b) dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, 
c) digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, 

social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi 

di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, 
Viber, Messenger),

d) dati sensibili quali i dati relativi alla salute, 
e) dati giudiziari.

 2.2  UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati raccolti
  in caso di installazione sui veicoli assicurati del dispositivo satellitare “Safety Drive”: 
Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle 
quali UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha acces-
so e che utilizza per la sola gestione delle polizze con 
installazione del dispositivo satellitare “Safety Drive”: 
• le percorrenze complessive del veicolo, intenden-

dosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di 
strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada 
– il momento di percorrenza – orario diurno o nottur-
no - suddivisi per giorno e per provincia; 

• la geolocalizzazione del veicolo in caso di furto to-
tale o rapina; 

• la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del 
veicolo uguali o superiori alla soglia di 0,3 g qualora 
permangano per un sufficiente intervallo di tempo 
con un valore uguale o superiore alla soglia di 0,4 g 
per autovetture ad uso privato o promiscuo e fuori-
strada omologati come autovetture ad uso privato o 
promiscuo; 

• velocità ed eccessi di velocità rispetto alle soglie 
preimpostate; 

• lo stile di guida elaborato sulla base della rilevazio-
ne e registrazione, in forma aggregata, dei para-
metri d’uso del veicolo (ad esempio, accelerazioni/
decelerazioni, velocità, posizione, data e ora);

• videoregistrazioni (filmati) in caso di sinistro oppure 
di impatto riscontrato dal dispositivo V.E.D.R. con 
informazioni legate al posizionamento GPS; 

• report relativo ad un evento.
Inoltre, in caso di sinistro oppure di crash o mini-crash 
rilevato dal dispositivo Safety Drive, UniCredit Allianz As-
sicurazioni S.p.A. avrà il diritto di conoscere tutti i dati da 
OCTO Telematics S.r.l. registrati al momento dell’evento, 
con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive 
all’orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/ 
richiesta di risarcimento danni dell’evento stesso. 
Limitatamente ai casi di furto o rapina, UniCredit Al-
lianz Assicurazioni S.p.A. potrà conoscere la localizza-
zione del veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti 
l’ultima trasmissione dei dati relativa alle percorrenze 
chilometriche antecedenti l’evento. 

 2.3  Inoltre, UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati
  raccolti in caso di attivazione dei dispositivi “HomeBox” previsti per le coperture del prodotto “UniCredit  
  My Care Famiglia”: 
• video-streaming real-time per visualizzare da remoto l’ambiente inquadrato dalla telecamera.

 3. Finalità dei trattamenti e basi giuridiche  

Nella seguente tabella le indichiamo gli aspetti princi-
pali dei trattamenti dei suoi dati. 
I dati raccolti e le finalità possono variare a seconda 
dei prodotti assicurativi acquistati; per questo nella 

tabella trova l’indicazione dei prodotti rilevanti per le 
diverse finalità. La invitiamo a verificare che le finali-
tà sotto indicate si applichino anche ai prodotti da lei 
acquistati. 

N Finalità Base giuridica Categorie di dati trattati Prodotti

1 Attività di consulenza su prodotti e 
servizi assicurativi con particolare 
riguardo alla valutazione sulle sue 
esigenze e sul suo profilo di rischio 
secondo quanto imposto dalla leg-
ge in materia di valutazione dell’a-
deguatezza del prodotto 

Adempimento di 
un obbligo di legge 
(art. 6 lett. c GDPR)

a. Dati anagrafici
b. Dati relativi alla sua persona e 

alle sue abitudini di vita
c. Dati appartenenti alla catego-

ria dei dati particolari, quali, ad 
esempio, i dati relativi alla salute 
(per prodotti infortuni e malattia)

Motor
Danni 

2 Conclusione, gestione ed esecu-
zione del rapporto contrattuale in 
particolare con riguardo alla pre-
ventivazione, alla conclusione del-
la polizza allo svolgimento degli 
adempimenti amministrativi, alla 
raccolta dei premi ed alla gestione 
della fase liquidativa

Necessità di dare 
esecuzione al con-
tratto o a misure 
precontrattuali da 
lei richieste (art. 6 
lett. b GDPR)

Per quanto riguarda 
i dati sensibili sub 
c della colonna a 
fianco, consenso 
dell’interessato (art. 
9, comma 2, lett. a 
GDPR)

a. Dati anagrafici
b. Dati relativi alla sua persona e 

alle sue abitudini di vita
c. Dati appartenenti alla catego-

ria dei dati particolari, quali, ad 
esempio, i dati relativi alla salu-
te per visite mediche 

Danni 
Motor

3 Gestione ed esecuzione del rap-
porto contrattuale in particolare 
con riguardo allo svolgimento 
degli adempimenti amministrativi, 
alla raccolta dei premi, alla gestio-
ne della fase liquidativa

Necessità di dare 
esecuzione al con-
tratto o a misure 
precontrattuali da 
lei richieste (art. 6 
lett. b GDPR)

Dati relativi a: 
a. i percorsi del veicolo, inten-

dendosi per tali le percorrenze 
complessive, il tipo di strada 
utilizzata – urbana extraurbana 
e autostrada – il momento di 
percorrenza – orario diurno o 
notturno - suddivisi per giorno 
e per provincia;

b. posizione del veicolo in caso di 
furto totale o rapina;

c. la rilevazione delle accelerazio-
ni/decelerazioni del veicolo;

d. la velocità ed eccessi di veloci-
tà rispetto ai limiti;

e. lo stile di guida intendendosi 
per esso la rilevazione di fre-
nate, velocità, accelerazioni in 
curva e ogni altro dato genera-
to da un giroscopio;

f. segnalazione di un possibile si-
nistro sulla base di algoritmi di 
analisi dei dati sopra indicati

Motor
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4 Gestione ed esecuzione del rap-
porto contrattuale in particolare 
con riguardo allo svolgimento 
degli adempimenti amministrativi, 
alla raccolta dei premi, alla gestio-
ne della fase liquidativa

Necessità di dare 
esecuzione al con-
tratto o a misure 
precontrattuali da 
lei richieste (art. 6 
lett. b GDPR)

a. Dati anagrafici
b. video-streaming real-time per 

visualizzare da remoto l’am-
biente inquadrato dalla teleca-
mera (HomeBox)

Danni

5 Creazione e gestione del rischio 
assicurativo

Legittimo interesse 
del titolare a creare 
e gestire il rischio 
assicurativo (art. 6 
lett. f  GDPR)

a. Dati anagrafici
b. Dati relativi alla sua persona e 

alle sue abitudini di vita, anche 
con il ricorso alla consultazione 
di banche dati detenute da so-
cietà specializzate o altri Enti

Danni 
Motor

6 Scontistica Necessità di dare 
esecuzione al con-
tratto o a misure 
precontrattuali da 
lei richieste (art. 6 
lett. b GDPR)

a. Dati anagrafici
b. Dati relativi alla sua persona e 

alle sue abitudini di vita 

Danni 
Motor

7 Tariffazione Legittimo interesse 
del titolare a creare 
e gestire in modo 
corretto il rischio 
assicurativo (art. 6 
lett. f  GDPR)

Dati aggregati relativi a: 
a. i percorsi del veicolo, inten-

dendosi per tali le percorrenze 
complessive, il tipo di strada 
utilizzata – urbana extraurbana 
e autostrada – il momento di 
percorrenza – orario diurno o 
notturno - suddivisi per giorno 
e per provincia;

b. posizione del veicolo in caso di 
furto totale o rapina;

c. la rilevazione delle accelerazio-
ni/decelerazioni del veicolo;

d. la velocità ed eccessi di veloci-
tà rispetto ai limiti;

e. lo stile di guida intendendosi 
per per esso la rilevazione di 
frenate, velocità, accelerazioni 
in curva e ogni altro dato gene-
rato da un giroscopio

Motor
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4 Gestione ed esecuzione del rap-
porto contrattuale in particolare 
con riguardo allo svolgimento 
degli adempimenti amministrativi, 
alla raccolta dei premi, alla gestio-
ne della fase liquidativa

Necessità di dare 
esecuzione al con-
tratto o a misure 
precontrattuali da 
lei richieste (art. 6 
lett. b GDPR)

a. Dati anagrafici
b. video-streaming real-time per 

visualizzare da remoto l’am-
biente inquadrato dalla teleca-
mera (HomeBox)

Danni

5 Creazione e gestione del rischio 
assicurativo

Legittimo interesse 
del titolare a creare 
e gestire il rischio 
assicurativo (art. 6 
lett. f  GDPR)

a. Dati anagrafici
b. Dati relativi alla sua persona e 

alle sue abitudini di vita, anche 
con il ricorso alla consultazione 
di banche dati detenute da so-
cietà specializzate o altri Enti

Danni 
Motor

6 Scontistica Necessità di dare 
esecuzione al con-
tratto o a misure 
precontrattuali da 
lei richieste (art. 6 
lett. b GDPR)

a. Dati anagrafici
b. Dati relativi alla sua persona e 

alle sue abitudini di vita 

Danni 
Motor

7 Tariffazione Legittimo interesse 
del titolare a creare 
e gestire in modo 
corretto il rischio 
assicurativo (art. 6 
lett. f  GDPR)

Dati aggregati relativi a: 
a. i percorsi del veicolo, inten-

dendosi per tali le percorrenze 
complessive, il tipo di strada 
utilizzata – urbana extraurbana 
e autostrada – il momento di 
percorrenza – orario diurno o 
notturno - suddivisi per giorno 
e per provincia;

b. posizione del veicolo in caso di 
furto totale o rapina;

c. la rilevazione delle accelerazio-
ni/decelerazioni del veicolo;

d. la velocità ed eccessi di veloci-
tà rispetto ai limiti;

e. lo stile di guida intendendosi 
per per esso la rilevazione di 
frenate, velocità, accelerazioni 
in curva e ogni altro dato gene-
rato da un giroscopio

Motor

8 Scontistica Necessità di dare 
esecuzione al con-
tratto o a misure 
precontrattuali da 
lei richieste (art. 6 
lett. b GDPR)

Dati aggregati relativi a: 
a. i percorsi del veicolo, inten-

dendosi per tali le percorrenze 
complessive, il tipo di strada 
utilizzata – urbana extraurbana 
e autostrada – il momento di 
percorrenza – orario diurno o 
notturno - suddivisi per giorno 
e per provincia;

b. posizione del veicolo in caso di 
furto totale o rapina;

c. la rilevazione delle accelerazio-
ni/decelerazioni del veicolo;

d. la velocità ed eccessi di veloci-
tà rispetto ai limiti;

e. lo stile di guida intendendosi per 
esso la rilevazione di frenate, 
velocità, accelerazioni in curva 
e ogni altro dato generato da un 
giroscopio

Motor 

9 Svolgimento delle attività di sor-
veglianza di portafoglio e ridistri-
buzione del rischio assicurativo 
tramite riassicurazioni 

Legittimo interesse 
del titolare a creare 
e gestire in modo 
corretto il rischio 
assicurativo (art. 6 
lett. f  GDPR)

a. Dati anagrafici
b. Dati relativi alla sua persona e 

alle sue abitudini di vita 

Motor
Danni 

10 Attività di analisi ed elaborazione 
dei dati volti all’incremento dell’ef-
ficienza dei prodotti e servizi, alla 
loro evoluzione e allo studio e valu-
tazione di prodotti e servizi nuovi 
nel settore assicurativo.
I dati (anche quelli relativi a dan-
neggiati o trasportati che potranno 
essere trattati in occasione della 
gestione dei sinistri) potranno al-
tresì essere trasferiti e/o consultati 
dalle altre società del Gruppo Al-
lianz SE, anche successivamente 
alla conclusione del rapporto as-
sicurativo, per una maggiore effi-
cienza dei sistemi informativi, non-
ché, in generale, per una migliore 
qualità dei propri servizi.

Legittimo interesse 
del titolare e dell’in-
teressato al miglio-
ramento dell’effi-
cienza dei prodotti 
e dei servizi (art. 6 
lett. f  GDPR)

Per quanto riguarda 
i dati sensibili sub 
c della colonna a 
fianco, consenso 
dell’interessato (art. 
9, comma 2, lett. a 
GDPR)

a. Dati anagrafici
b. Dati relativi alla sua persona 

e alle sue abitudini e alle sue 
scelte economiche 

c. Dati appartenenti alla catego-
ria dei dati particolari, quali, ad 
esempio, i dati relativi alla salute

Motor
Danni 
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11 Tutela dei propri diritti e costituzio-
ne, esercizio e difesa dei diritti del-
la Società in sede giudiziaria

Legittimo interesse 
del titolare a tutelare 
i propri diritti (art. 6 
lett. f  GDPR) e per i 
dati particolari la ne-
cessità di accertare, 
esercitare e difende-
re i propri diritti (art. 
9, paragrafo 2, lett. f)

a. Dati anagrafici
b. Dati relativi alla sua persona e 

alle sue abitudini di vita 
c. Dati appartenenti alla catego-

ria dei dati particolari, quali, ad 
esempio, i dati relativi alla salu-
te per visite mediche 

Motor
Danni 

12 Svolgimento di attività di preven-
zione e individuazione delle frodi 
assicurative 

Legittimo interesse 
del titolare a scon-
giurare attività a suo 
danno in un settore 
caratterizzato da 
un’alta incidenza 
di fenomeni frau-
dolenti (art. 6 lett. f  
GDPR)

a. Dati anagrafici
b. Dati relativi alla sua persona e 

alle sue abitudini di vita anche 
con il ricorso alla consultazione 
di banche dati detenute da so-
cietà specializzate o altri Enti

c. Dati giudiziari

Motor
Danni 

13 Adempimento di obblighi previsti 
da leggi, regolamenti o normative 
comunitarie in materia di antirici-
claggio, casellario centrale infor-
tuni, motorizzazione civile, nonché 
nel caso in cui sia necessario 
adempiere ad ordini dell’autorità 
pubblica 

Adempimento di 
un obbligo di legge 
(art. 6 lett. c GDPR)

a. Dati anagrafici
b. Dati relativi alla sua persona e 

alle sue abitudini di vita

Motor
Danni 

14 Risposta a richieste di diverso tipo 
inoltrate sui canali social del Tito-
lare 

Necessità di dare 
esecuzione al con-
tratto o a misure 
precontrattuali da 
lei richieste (art. 6 
lett. b GDPR)

a. Digital contacts, quali e-mail, 
numero di cellulare, social net-
work (ad es. Facebook, Twitter) 
e servizi di messaggistica/voip 
(ad es. Skype, WhatsApp, Vi-
ber, Messenger).

Motor 
Danni 

 4. Tempi di conservazione 

I dati saranno conservati per il tempo necessario 
al loro utilizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni avrà 
cura di conservare i dati per il periodo minimo 
necessario nel rispetto delle indicazioni contenu-
te nella normativa di settore e tenuto conto della 
necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o 
difendersi in sede giudiziaria e procederà con ca-
denza periodica a verificare in modo idoneo l’ef-
fettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si 
riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le 
finalità sopra precisate.
In applicazione di questi criteri, in ossequio al combi-
nato disposto della vigente normativa civilistica-fisca-
le-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006 e 
Reg. IVASS 27/2008), di seguito si indicano gli specifici 

tempi di conservazione applicati da UniCredit Allianz 
Assicurazioni:
• per i dati raccolti per finalità contrattuali relativa-

mente ai prodotti Motor: 15 anni dalla cessazione 
dell’utilizzo dei dati stessi, salvo emergano conten-
ziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per 
tutta la durata del contenzioso stesso;

• per i dati raccolti per finalità contrattuali relativa-
mente ai prodotti Danni: 15 anni dalla cessazione 
dell’utilizzo dei dati stessi, salvo emergano conten-
ziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per 
tutta la durata del contenzioso stesso;

Decorsi i termini, i dati verranno cancellati o saranno 
anonimizzati.

 5. Ambito di diffusione dei dati 

I suoi dati potranno essere trattati: 
• da dipendenti della Società debitamente istruiti e 

autorizzati;
• da soggetti esterni che trattano i dati in qualità di re-

sponsabili del trattamento nel nostro interesse per le 
sole finalità connesse al servizio assicurativo. 

In particolare i Suoi dati potrebbero essere comunicati 
ad altri soggetti nel contesto della c.d. catena assicu-
rativa che tratteranno i dati sia in qualità di responsabili 
che di titolari autonomi. Si tratta, in modo particolare, 
di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della 
catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori 
di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri 
canali di acquisizione di contratti di assicurazione, 
consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività 
ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e 
medici, autofficine, centri di demolizione di autovei-
coli; società di servizi per il quietanzamento, società 
di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione 
ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assi-

stenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, 
cliniche convenzionate, società di servizi informatici e 
telematici o di archiviazione; società di servizi posta-
li indicate nel plico postale; 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.
I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti sog-
getti che operano come autonomi titolari: soggetti ineren-
ti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e 
assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, 
consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, 
banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
Inoltre potremmo avere l’obbligo legale di comunicare i 
Suoi dati a enti e organismi pubblici, quali ad esempio 
Ivass, Consap, Casellario Centrale Infortuni, UIC, Mo-
torizzazione Civile, Enti Gestori di Assicurazioni Sociali 
Obbligatorie, nonché all’Autorità Giudiziaria e alle For-
ze dell’Ordine.

 5.a)  Dati registrati da terzi a cui UniCredit Allianz Assicurazioni ha accesso per soli contratti RCA con 
  installazione del dispositivo “Safety Drive” e UniCredit My Care Famiglia con installazione del dispositivo 
  “HomeBox” 
OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede a Roma in 
Via Vincenzo Lamaro, 51, Tel.: 06/7265341 – Fax 
06/72901453 – e-mail: privacy@octotelematics.com, 
in qualità di Titolare autonomo, tratterà i dati personali 
non sensibili rilevati dal dispositivo Safety Drive e Ho-
meBox e li comunicherà a UniCredit Allianz Assicura-

zioni, che li tratterà a sua volta, in qualità di Titolare au-
tonomo, per l’erogazione delle prestazioni assicurative 
e di assistenza.
In ogni caso, i fornitori dei servizi telematici non avran-
no accesso ai dati direttamente connessi o riconducibili 
all’identità del conducente (ad esempio nomi e/o targhe).

 6. Trasferimento all’estero dei dati 

I Suoi dati potranno essere trasferiti verso ad altre so-
cietà del Gruppo Allianz SE in paesi terzi europei/ex-
traeuropei secondo le modalità stabilite dalle Binding 
Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz 
SE che potrà visionare sul sito internet della Compa-
gnia. Nel caso in cui le BCR non trovassero applicazio-
ne (e quindi nel caso in cui il trasferimento non riguardi 
altre società del Gruppo Allianz SE) adotteremo clau-
sole standard per il trasferimento dei dati verso paesi 
terzi per assicurare in ogni caso l’adeguata protezione 
per il trasferimento dei Suoi dati.
Nel caso in cui Lei voglia ottenere una copia dei dati tra-
sferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conserva-

zione può scrivere a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. 
- Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 
e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.
In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere 
trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori 
dell’Area Economica Europea, UniCredit Allianz As-
sicurazioni garantisce che il destinatario dei dati per-
sonali assicura un adeguato livello di protezione, in 
particolare, grazie all’adozione di particolari clausole 
contrattuali standard che disciplinano il trasferimento 
dei dati personali e che sono state approvate dalla 
Commissione Europea.

 7. I diritti sul trattamento dei dati personali. 

In ogni caso, potrà rivolgersi a UniCredit Al-
lianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 
– 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail  
privacy@unicreditallianzassicurazioni.it, per l’esercizio 
dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizio-
ne di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy): 
• conferma dell’esistenza o meno di dati personali 

che la riguardano, anche se non ancora registrati e 
la loro comunicazione in forma intellegibile; 

• indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e mo-
dalità del trattamento, delle categorie di dati per-
sonali in questione, degli estremi del Titolare e del 
responsabile del trattamento, dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di responsabili o incaricati, del periodo di 
conservazione o, se non è possibile, dei criteri per 
determinarlo; 
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 5. Ambito di diffusione dei dati 

I suoi dati potranno essere trattati: 
• da dipendenti della Società debitamente istruiti e 

autorizzati;
• da soggetti esterni che trattano i dati in qualità di re-

sponsabili del trattamento nel nostro interesse per le 
sole finalità connesse al servizio assicurativo. 

In particolare i Suoi dati potrebbero essere comunicati 
ad altri soggetti nel contesto della c.d. catena assicu-
rativa che tratteranno i dati sia in qualità di responsabili 
che di titolari autonomi. Si tratta, in modo particolare, 
di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della 
catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori 
di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri 
canali di acquisizione di contratti di assicurazione, 
consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività 
ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e 
medici, autofficine, centri di demolizione di autovei-
coli; società di servizi per il quietanzamento, società 
di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione 
ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assi-

stenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, 
cliniche convenzionate, società di servizi informatici e 
telematici o di archiviazione; società di servizi posta-
li indicate nel plico postale; 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.
I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti sog-
getti che operano come autonomi titolari: soggetti ineren-
ti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e 
assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, 
consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, 
banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
Inoltre potremmo avere l’obbligo legale di comunicare i 
Suoi dati a enti e organismi pubblici, quali ad esempio 
Ivass, Consap, Casellario Centrale Infortuni, UIC, Mo-
torizzazione Civile, Enti Gestori di Assicurazioni Sociali 
Obbligatorie, nonché all’Autorità Giudiziaria e alle For-
ze dell’Ordine.

 5.a)  Dati registrati da terzi a cui UniCredit Allianz Assicurazioni ha accesso per soli contratti RCA con 
  installazione del dispositivo “Safety Drive” e UniCredit My Care Famiglia con installazione del dispositivo 
  “HomeBox” 
OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede a Roma in 
Via Vincenzo Lamaro, 51, Tel.: 06/7265341 – Fax 
06/72901453 – e-mail: privacy@octotelematics.com, 
in qualità di Titolare autonomo, tratterà i dati personali 
non sensibili rilevati dal dispositivo Safety Drive e Ho-
meBox e li comunicherà a UniCredit Allianz Assicura-

zioni, che li tratterà a sua volta, in qualità di Titolare au-
tonomo, per l’erogazione delle prestazioni assicurative 
e di assistenza.
In ogni caso, i fornitori dei servizi telematici non avran-
no accesso ai dati direttamente connessi o riconducibili 
all’identità del conducente (ad esempio nomi e/o targhe).

 6. Trasferimento all’estero dei dati 

I Suoi dati potranno essere trasferiti verso ad altre so-
cietà del Gruppo Allianz SE in paesi terzi europei/ex-
traeuropei secondo le modalità stabilite dalle Binding 
Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz 
SE che potrà visionare sul sito internet della Compa-
gnia. Nel caso in cui le BCR non trovassero applicazio-
ne (e quindi nel caso in cui il trasferimento non riguardi 
altre società del Gruppo Allianz SE) adotteremo clau-
sole standard per il trasferimento dei dati verso paesi 
terzi per assicurare in ogni caso l’adeguata protezione 
per il trasferimento dei Suoi dati.
Nel caso in cui Lei voglia ottenere una copia dei dati tra-
sferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conserva-

zione può scrivere a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. 
- Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 
e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.
In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere 
trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori 
dell’Area Economica Europea, UniCredit Allianz As-
sicurazioni garantisce che il destinatario dei dati per-
sonali assicura un adeguato livello di protezione, in 
particolare, grazie all’adozione di particolari clausole 
contrattuali standard che disciplinano il trasferimento 
dei dati personali e che sono state approvate dalla 
Commissione Europea.

 7. I diritti sul trattamento dei dati personali. 

In ogni caso, potrà rivolgersi a UniCredit Al-
lianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 
– 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail  
privacy@unicreditallianzassicurazioni.it, per l’esercizio 
dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizio-
ne di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy): 
• conferma dell’esistenza o meno di dati personali 

che la riguardano, anche se non ancora registrati e 
la loro comunicazione in forma intellegibile; 

• indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e mo-
dalità del trattamento, delle categorie di dati per-
sonali in questione, degli estremi del Titolare e del 
responsabile del trattamento, dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di responsabili o incaricati, del periodo di 
conservazione o, se non è possibile, dei criteri per 
determinarlo; 
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• aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione della legge, com-
presi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati, l’attestazione che le opera-
zioni richieste sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trat-
tamento che la riguardano e il trasferimento dei Suoi 
dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei 
dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei 
dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, 
in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trat-
tamento di dati personali che a riguardano a fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, fermo restando che la Società non ha in 
programma di eseguire simili trattamenti.

 7.a) Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati è illecito, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante italiano 
per la protezione dei dati personali. 
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• aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione della legge, com-
presi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati, l’attestazione che le opera-
zioni richieste sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trat-
tamento che la riguardano e il trasferimento dei Suoi 
dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei 
dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei 
dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, 
in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trat-
tamento di dati personali che a riguardano a fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, fermo restando che la Società non ha in 
programma di eseguire simili trattamenti.

 7.a) Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati è illecito, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante italiano 
per la protezione dei dati personali. 

APPENDICE A.1 - Motociclo
Clausola Bonus/Malus

B-TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI D’INGRESSO INTERNE
CLASSI DI ASSEGNAZIONE

PROVENIENZA CU INTERNA
Con Attestato CU Attestato CU Attestato/INTERNA
Con appendice di cessione 14 NI
Dichiarazione sostitutiva Attestato Vedi tabella C Vedi tabella C
Dichiarazione sostitutiva estera Vedi tabella C Vedi tabella C
Nuova Immatricolazione/voltura fino a 60 giorni 14 NI
Nuova Immatricolazione/voltura oltre 60 giorni 18 18
Senza documentazione (Attestato/libretto) 18 18

C-TABELLE PER ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE CU/INTERNA
Anni senza sinistri Nessun sinistro 1 sinistro 2 sinistrI 3 sinistrI 4 o più sinistri
Solo anno corrente 14 16 18  18 18

1 13 15 17 18 18
2 12 14 16 18 18
3 11 13 15 17 18
4 10 12 14 16 18
5 9 11 13 15 17

D-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO INTERNE
CLASSI INTERNE

SINISTRI  
PAGATI

SUPERBONUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NI 14 15 16 17 18

Nessuno SUPERBONUS SUPERBONUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 18
2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18
3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

4 o più 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

E-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO CU
SINISTRI PAGATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nessuno 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18
3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18

4 o più 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

F-TABELLA ASSEGNAZIONE CLASSI SUPERBONUS INTERNE

CLASSE DI ASSEGNAZIONE 
SUPERBONUS

ANNI ASSICURATI IN ATR* 6
CU DI ASSEGNAZIONE* 1

NUMERO SINISTRI ULTIMI 5 ANNI* 0
USO VEICOLO* PRIVATO

CONTRAENTE/PROPRIETARIO* COINCIDENZA
* Le condizioni per l’assegnazione della classe superbonus, devono valere contemporaneamente.

A-TABELLE DI CORRISPONDENZA CLASSI CU/INTERNE
INTERNA SUPERBONUS* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NI 14 15 16 17 18

COEF-
FICIENTI 

DI PREMIO 
CLASSE 
INTERNA

0,602 0,624 0,647 0,671 0,696 0,721 0,748 0,776 0,804 0,834 0,865 0,897 0,930 0,964 1,000 1,037 1,075 1,115 1,156 1,199

CU 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18
* Vedi tabella F - Assegnazione classi superbonus interne.
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APPENDICE A.1 - Ciclomotore
Clausola Bonus/Malus

A-TABELLE DI CORRISPONDENZA CLASSI CU/INTERNE
INTERNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

COEF-
FICIENTI 

DI PREMIO 
CLASSE 
INTERNA

0,609 0,640 0,683 0,721 0,759 0,798 0,829 0,861 0,892 0,924 0,955 0,987 1,018 1,070 1,102 1,134 1,166 1,199

CU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B-TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI D’INGRESSO INTERNE
CLASSI DI ASSEGNAZIONE

PROVENIENZA CU INTERNA
Con Attestato CU Attestato CU Attestato/INTERNA
Con appendice di cessione 14 14
Dichiarazione sostitutiva Attestato Vedi tabella C Vedi tabella C
Dichiarazione sostitutiva estera Vedi tabella C Vedi tabella C
Nuova Immatricolazione/voltura fino a 60 giorni 14 14
Nuova Immatricolazione/voltura oltre 60 giorni 18 18
Senza documentazione (Attestato/libretto) 18 18

C-TABELLE PER ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE CU/INTERNA
Anni senza sinistri Nessun sinistro 1 sinistro 2 sinistrI 3 sinistrI 4 o più sinistri
Solo anno corrente 14 16 18  18 18

1 13 15 17 18 18
2 12 14 16 18 18
3 11 13 15 17 18
4 10 12 14 16 18
5 9 11 13 15 17

E-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO CU
SINISTRI PAGATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nessuno 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18
3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18

4 o più 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

D-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO INTERNE
CLASSI INTERNE

SINISTRI 
PAGATI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nessuno 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18
3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18

4 o più 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
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