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SEZIONE I - DEFINIZIONI 
 
Nel testo che segue si intendono: 
 
• per «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, 

n. 209 e successive modificazioni; 
• per «Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 

modificazioni; 
• per «r.c. auto»: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione 

dei veicoli a motore; 
• per «Impresa»: l'impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. 

auto; 
• per «Contratto Base»: il contratto r.c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del 

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, 
disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, 
comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis 
del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i 
ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 
6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi 
con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di 
copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. 
Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi 
del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte 
dell'impresa; 

• per «Contraente»: colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa; 
• per «Assicurato»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è 

coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario 
in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio 
(articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285); 

• per «Terzi danneggiati»: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al 
risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno 
diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni 
alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice; 

• per «Carta Verde»: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'impresa estende agli 
Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto prestata con il contratto; 

• per «Veicolo»: il veicolo indicato in polizza; 
• per «Aree equiparate alle strade di uso pubblico»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o 

privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, 
le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei 
terminal o delle imprese di logistica; 

• per «Aree private»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere 
soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili; 

• per «Bonus Malus»: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza 
di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che 
prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio 
applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di 
osservazione; 

• per «Periodo di osservazione»: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in 
considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia 
dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della 
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scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) 
periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente; 

• per «Classe di merito CU»: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo 
secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti 
dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale 
documentazione informativa richiesta dalla legge; 

• per «Massimali minimi obbligatori di legge»: i limiti minimi della copertura assicurativa del 
contratto base r. comma auto stabiliti dall'art.128 del Codice; 

• per «Aggravamento del rischio»: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto 
dall'articolo 1898 del Codice civile. 

 
 
 
 
 



 

AUTOMOTO & VAN – Motocicli e Ciclomotori – 

Condizioni di Assicurazione  Pagina 1 di 13 

 
SEZIONE II - CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C. 
 
Art. 1 Oggetto del contratto base r.c. 

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione 
del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a 
queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del 
Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per 
legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo 
di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo 
indicato in polizza. 
La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive 
sono espressamente equiparate alla circolazione. 
L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, 
dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari 
e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree 
aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del 
Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di 
circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei 
veicoli privati in circolazione. 
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione 
del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative 
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di 
gara. 

 
Art. 2 Esclusioni e rivalse 

L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi: 
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, 

sempreché, al momento del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale 
esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida scaduta da oltre 
sei mesi; 

• in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, 
esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata 
a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché 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 vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; 

• nel caso di 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. 

Nei predetti casi, in cui è applicabile l’art.144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di 
rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità 
di eccezioni previste dalla citata norma. 
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni 
cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso 
di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio 
o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della 
strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario 
(ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) 
ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle 
quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario. 

Art. 3 Dichiarazioni inesatte e reticenze 
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Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale 
del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al 
riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice civile. 
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che 
l'impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, 
a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte 
delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del 
Codice.  
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per 
le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni 
previste dalla citata norma. 
 

Art. 4 Aggravamento del rischio 
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni 
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono 
comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione 
dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice civile). 
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per 
le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni 
previste dalla citata norma. 

 
Art. 5 Estensione territoriale 

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, 
della Repubblica di s. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio 
dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la 
Serbia e di Andorra. 
L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali 
indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde. 
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale 
concernente l'assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del 
sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. 
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità 
nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla 
Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. 
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati 
il premio o la rata di premio relativi al contratto. 
 

Art. 6 Decorrenza e durata 
Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono 
stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento 
rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, 
l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello 
della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del Codice civile). 
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si 
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente 
rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa è tenuta 
ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta 
giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza 
del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova 
polizza (art. 170-bis del Codice). 
Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello 
stesso in più rate. 

Art. 7 Pagamento del premio 
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Salvo quanto previsto dall'articolo 23, il premio deve essere pagato in un'unica soluzione 
all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'impresa, contro 
rilascio di quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento e reca 
la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.  
Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i 
documenti previsti dalla normativa vigente. 
 

Art. 8 Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio 
Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le 
ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della 
circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, 
rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, 
comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a 
scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del 
Contraente, uno dei seguenti effetti: 
a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio 

relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del 
contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del 
rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'impresa effettua il rimborso del 
residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di 
presentazione della denuncia all'Autorità competente; 

b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come 
indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e 
di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con 
eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto 
sostituito; 

c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il 
venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata 
comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'impresa, la quale 
prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti 
previsti dalla normativa vigente.; ai sensi dell'articolo 1918 del codice civile il venditore 
del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta 
comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa 
non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso 
veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. 

 
Art. 9 Attestazione dello stato di rischio 

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in 
vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa 
rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero 
all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di 
contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti 
nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresi', su richiesta degli 
aventi diritto, modalita' di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento 
IVASS, n. 9/2015).  
Nei casi di: 
• annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza; 
• cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto 

vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione 
della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada); 

• efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, 
comma 2, codice civile); 

l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di 
osservazione. 
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All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente 
l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo 
della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice. 
 

Art. 10 Denuncia di sinistro 
 
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi 
dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere 
l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo 
stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il 
sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice 
civile). 
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e 
gli atti giudiziari relativi al sinistro. 
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, 
nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in 
tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione 
del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile). 
Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si 
applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice. 
 

Art. 11 Gestione delle vertenze 
L'impresa, previa comunicazione al Contraente quando ne ha interesse, a nome 
dell'Assicurato, stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti qualunque sede 
nella quale si discuta del risarcimento designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì 
provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei 
danneggiati.  
L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non 
siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non 
risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. 

 
Art. 12 Oneri a carico del contraente 

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al 
premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche 
se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.  
 

Art. 13 Rinvio alle norme di legge 
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme 
legislative e regolamentari vigenti. 

 
Art. 14 Bonus Malus / Sconto sul premio in assenza di sinistri  

Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o 
aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con 
Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% 
(cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come definiti dall’Art. 1.8. 

 
  Periodi di osservazione della sinistrosità 

Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di 
effettiva copertura: 
• primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 

(sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 
(dieci) mesi; 

• periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del 
Periodo di osservazione precedente. 
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 Criteri di determinazione della classe di merito interna  

Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Società si riferisca ad un veicolo già 
assicurato, l’assegnazione alla classe di merito interna avviene: 
• sulla base dell’attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l’accesso 

alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso altra società 
assicurativa; 

• sulla base delle regole evolutive di cui all’art. 1.10.8 nel caso in cui il veicolo risulti 
già assicurato con la Società.  

La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di 
Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di 
Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 

 

TABELLA DI CONVERSIONE 

CLASSE  
CU 

CLASSE 
INTERNA 

CLASSE 
CU 

CLASSE 
INTERNA 

CLASSE 
CU 

CLASSE 
INTERNA 

1 1 / 1B 7 7 13 13 

2 2 8 8 14 14 

3 3 9 9 15 15 

4 4 10 10 16 16 

5 5 11 11 17 17 

6 6 12 12 18 18 

 
Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della 
Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza 
che risultino NA (Non Assicurato) e/o ND (Non Disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto 
verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 
(classe interna 1). 
Nel caso in cui LKLFETOK9IYPLGTRè+YGYTJPLàl’Attestato di Rischio sia stato rilasciato 
dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione 
indicata sull’Attestato rilasciata dalla Società stessa. 
 
L’Attestato di Rischio ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla 
scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza 
del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è 
subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal 
proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una 
polizza di durata temporanea. 
 

Criteri di determinazione della classe di merito C.U. 
 
 Acquisto di un Veicolo nuovo o usato 

Nel caso il Veicolo sia: 
a) immatricolato al P.R.A. per la prima volta; 
b) assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.; 
c) oggetto di contratto ceduto; 
il Contratto è assegnato alla classe di merito 14 (C.U. 14). 
Il Contraente è tenuto a fornire copia della Carta di Circolazione e del Certificato di 
proprietà, ovvero l’appendice di cessione del Contratto.  
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Relativamente alla lettera b) qualora la data di immatricolazione o voltura risulti di 3 
(tre) o più mesi antecedente l’effetto del Contratto, il Contraente è tenuto a fornire la 
dichiarazione che in tale periodo il Veicolo non è stato posto in Circolazione. 
Qualora non venissero presentati i documenti di cui ai punti precedenti, il Contratto è 
assegnato alla classe di merito interna 18 (C.U. 18). 
 

 Utilizzo dell’attestato di rischio per un ulteriore Veicolo (Legge 40/2007) 
Se il Proprietario (solo se persona fisica) di un Veicolo già assicurato con Polizza 
regolarmente in corso, acquista un ulteriore Veicolo, regolarmente iscritto al P.R.A. (di 
prima immatricolazione o usato), il nuovo Contratto è assegnato alla medesima classe 
di merito maturata sul Veicolo già Assicurato e risultante dall’ultimo Attestato di Rischio 
conseguito. Questo diritto sussiste solo se i due Veicoli sono di proprietà della medesima 
persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente 
convivente. 
In tal caso il Contraente è tenuto a fornire: 
• stato di famiglia o autocertificazione; 
• copia della Carta di Circolazione e/o del Certificato di proprietà del veicolo già 

assicurato; 
• copia della Carta di Circolazione e/o del Certificato di proprietà del veicolo da 

assicurare; 
• eventuale trasferimento di proprietà o ricevuta sostitutiva del documento di 

Circolazione del veicolo da assicurare. 
I dati dell’Attestato di Rischio relativo al Veicolo, del quale si vuole recuperare la classe 
di merito C.U. vengono acquisiti telematicamente attraverso l’accesso alla Banca Dati. 

 
 Veicolo venduto, posto in conto vendita, oggetto di Furto senza ritrovamento, demolito 

o esportato 
Qualora il Contraente, o se persona diversa il Proprietario o l’avente diritto, voglia 
usufruire della classe di merito C.U. di un Veicolo venduto, posto in conto vendita, 
interessato da Furto totale, demolito o esportato definitivamente all’estero e tali eventi 
si sono verificati in data successiva o uguale alla data di scadenza del Periodo di 
osservazione riportato sull’Attestato di Rischio, il nuovo Veicolo (della medesima 
tipologia) di sua proprietà, potrà essere assicurato previa consegna dei seguenti 
documenti: 
• copia di un documento da cui si evinca l’avvenuta vendita, messa in conto vendita, 

denuncia di Furto, demolizione o esportazione definitiva all’estero del Veicolo 
riportato sull’Attestato di Rischio; 

• copia del libretto di circolazione del Veicolo da assicurare. 
Nel caso in cui il Contratto si riferisca a Veicolo già assicurato per durata inferiore 
all’anno (Polizza temporanea) il Contratto è assegnato:  
• alla classe di merito C.U. risultante dalla Banca Dati; 
• alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto dalla “Tabella di 

Conversione”. 
Qualora dalla Banca Dati non risultasse presente alcun attestato di rischio valido da cui 
prendere la classe di CU, il Contratto dovrà essere assegnato alla classe di C.U. 14 e 
classe interna 14. 

 
 Regole specifiche che disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della 

relativa “Tabella della sinistrosità pregressa” 
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento 
dell’emissione della Polizza – prevista per tutte le formule tariffarie – viene determinata 
seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72/2018. 
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Di seguito vengono riportate le regole specifiche che disciplinano i casi di mantenimento 
della classe di CU e della relativa “Tabella della sinistrosità pregressa” contenuta 
nell’attestato di rischio: 
• Qualora vi sia un trasferimento della proprietà del Veicolo che comporti il passaggio 

da una pluralità di proprietari a uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la 
classe di CU e la storia assicurativa. Gli altri soggetti già cointestatari possono 
conservare la sola classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di 
essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in 
sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto; 

• Nel caso di trasferimento di proprietà di un Veicolo tra persone coniugate, unite 
civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe CU e la relativa 
tabella della sinistrosità pregressa. Il cedente la proprietà può conservare la classe 
di CU maturata (non la tabella della sinistrosità pregressa) sul veicolo ceduto su 
altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di 
rinnovo o di stipula di un nuovo contratto; 

• Qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la 
classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo 
risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già 
maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo 
invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la sola classe di CU (non 
la tabella della sinistrosità pregressa) precedente alla perdita di possesso; 

• Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo 
termine - comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato da soggetto 
utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue 
generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi 
del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora 
l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o 
noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. 
Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati dopo il 2 maggio 
2018; 

• Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU 
maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che 
hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano 
state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da 
almeno 12 mesi; 

• Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione 
mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi 
con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del 
veicolo stesso a titolo ereditario. 

• Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario 
di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della 
stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del 
contraente, la Società assegna a tale veicolo la nuova classe di CU; 

• Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona 
fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli 
acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU; 

• Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la 
trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda 
determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne 
abbia acquisito civilisticamente la proprietà. 

 
 Assenza dell’Attestato di Rischio 

Qualora all’atto della stipula del Contratto, l’Attestato di Rischio non risulti, per qualsiasi 
motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l’ultimo 
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Attestato di Rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 (cinque) anni, e richiede al 
Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione 
assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito C.U. e della 
relativa classe interna. Qualora il Contraente, in caso di Sinistri accaduti nel periodo 
residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di 
responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, 
il Contratto verrà emesso sulla base dell’ultima Attestato di Rischio presente nella Banca 
Dati.  
In caso di completa assenza di Attestato di Rischio utile in Banca Dati ed impossibilità 
di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Società richiede al 
Contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l’intero quinquennio 
precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti 
attestazioni di rischio o Contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della 
citata dichiarazione. In difetto, la Società assegna il Contratto alla classe di merito 
interna 18 (C.U. 18). 
Nelle ipotesi di cui ai due commi precedenti la Società verificherà la correttezza della 
dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto. 

 
 Revisione della classe di merito 

L’assegnazione alla classe di merito interna 18 (C.U. 18) è soggetta a revisione sulla base 
delle risultanze della Carta di Circolazione o della documentazione probatoria / 
integrativa che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a 
quella della stipula del Contratto, purché ciò avvenga non oltre 3 (tre) mesi da 
quest’ultima data. 
L’eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la 
scadenza del Contratto. 
 

 Veicolo assicurato all’estero 
Nel caso in cui il Contratto si riferisca a Veicolo già assicurato all’estero, Contraente o il 
Proprietario, se persona diversa dal Contraente, consegna una dichiarazione rilasciata 
dalla precedente compagnia di assicurazioni estera, che consenta l’individuazione della 
classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i 
criteri della tabella di seguito riportata, considerando la classe 14 quale classe di 
ingresso. 
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Provenienza Assegnazione 
Classe CU 0 SX 1 SX 2 SX 3 SX 4 SX O + 

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

 
Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, Attestato di Rischio. 
In tal caso, al nuovo Contratto deve essere allegato: 
• la dichiarazione rilasciata dal precedente dalla precedente compagnia di 

assicurazioni estera; 
• libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma 

inequivocabilmente che si tratta dello stesso Veicolo a cui fa riferimento la 
dichiarazione di cui al punto che precede. 

• In mancanza della consegna di tali documenti il Contratto viene assegnato alla 
classe di merito 14 (C.U. 14). 

 
 Proseguimento del rapporto assicurativo 

Per le annualità successive a quella della stipula, il Contratto è assegnato alla classe di 
merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive classi interne» sotto 
riportate a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione, 
pagamenti, anche parziali, per il Risarcimento di danni conseguenti a Sinistri: 
• con Responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi 

precedenti; 
• con Responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri 

Sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio 
precedente, sia pari o superiore al 51% (cinquantunopercento).  

 
Se il Proprietario (persona fisica) di un Veicolo già assicurato con Polizza regolarmente 
in corso, rinnova la copertura di un ulteriore Veicolo (anche di diversa tipologia) privo di 
sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla 
base delle risultanze dell’attestato di rischio, la Polizza è assegnata alla medesima 
classe di merito C.U. maturata sul Veicolo già Assicurato e risultante dall’ultimo 
Attestato di Rischio conseguito.  

 
Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un 
conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa 
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tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il 
pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di 
assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il 
solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino 
a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le 
disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari 
dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa 
tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente 
alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

 

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE CLASSI INTERNE 

CLASSE DI 
MERITO DI 

PROVENIENZA 

Classe di merito di assegnazione interna in base a:  
-  numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e  
-  numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri 

pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni. 

NUMERO 
SINISTRO 

SINISTRI 

1 2 3 4 o più 

1I 1I 1G 1D 1° 3 

1H 1I 1F 1C 1 4 

1G 1H 1E 1B 2 5 

1F 1G 1D 1° 3 6 

1E 1F 1C 1 4 7 

1D 1E 1B 2 5 8 

1C 1D 1A 3 6 9 

1B 1C 1 4 7 10 

1A 1B 2 5 8 11 

1 1° 3 6 9 12 

2 1 4 7 10 13 

3 2 5 8 11 14 

4 3 6 9 12 15 

5 4 7 10 13 16 

6 5 8 11 14 17 

7 6 9 12 15 18 

8 7 10 13 16 18 

9 8 11 14 17 18 

10 9 12 15 18 18 

11 10 13 16 18 18 



 

AUTOMOTO & VAN – Motocicli e Ciclomotori – 

Condizioni di Assicurazione  Pagina 11 di 13 

12 11 14 17 18 18 

13 12 15 18 18 18 

14 13 16 18 18 18 

15 14 17 18 18 18 

16 15 18 18 18 18 

17 16 18 18 18 18 

18 17 18 18 18 18 

 
Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) seguono i 
criteri dettati dal Provvedimento IVASS n.72/2018. 

 
 Riapertura e liquidazione di un Sinistro 

Nel caso in cui un Sinistro già definito come “senza seguito” venga riaperto, e allo stesso 
venga attribuita la Responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale in 
cui il cumulo con altro Sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di 
responsabilità pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) si procederà, alla scadenza 
annuale successiva alla riapertura del Sinistro stesso, alla riclassificazione della 
posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella “Tabella delle regole evolutive classi 
interne” con i conseguenti conguagli del Premio. 
 
Alla scadenza annuale del Contratto, il Contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo 
liquidato a titolo definitivo come previsto dall’Art. 1.10.11. 
 
In entrambi i casi di cui sopra, la Società provvederà ad aggiornare la Banca Dati ed a 
rendere disponibile per il Contraente o per gli altri Aventi diritto ai sensi dell’Art. 1 
comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015 il nuovo documento in formato 
elettronico secondo le modalità previste dalla vigente normativa.  

 
Sostituzione del Contratto 
In caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del 
Contratto sostituito. 
Il cambio del Veicolo determina la sostituzione del Contratto solo in caso di alienazione, 
consegna in conto vendita, Furto, demolizione, distruzione od esportazione del Veicolo 
assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). In ogni altro 
caso si procede alla stipula di un nuovo Contratto. 
 
Qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il Veicolo 
posto in conto vendita non venga successivamente venduto, per assicurare nuovamente 
lo stesso Veicolo dovrà essere stipulato un nuovo Contratto da assegnare alla classe di 
merito 14 (C.U. 14), salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”. 
 
È possibile mantenere la classe di merito interna e C.U. in tutti i casi indicati all’art. 
1.10.4, allegando la idonea documentazione 

 
Come evitare l’evoluzione in malus in caso di Incidente con colpa 
Il Contraente o l'Assicurato possono rimborsare alla Società, alla scadenza del 
Contratto, l'importo di uno o più Sinistri liquidati a titolo definitivo dalla Società 
nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata l’evoluzione in malus della classe 
di merito e la conseguente maggiorazione del Premio corrispondente. 
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Per i Sinistri liquidati sulla base della Procedura di Risarcimento Diretto l’Assicurato 
dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Intermediario) alla CONSAP S.p.A. - 
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, in qualità di gestore della stanza di 
compensazione, sita in via YSER, 14 00198 ROMA, l’effettivo ammontare del Risarcimento 
e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP S.p.a. secondo i tempi e 
le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla stessa. A seguito dell’informativa 
ricevuta dalla c.d. stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell’importo del 
Sinistro, la Società procederà a riclassificare il Contratto. 

 

SEZIONE III – CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE 
 
Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio 
 
Art. 15  Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di 

targa propria e regolarmente trainato 
Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i 
danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga 
dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa 
propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal 
veicolo. 

 
Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio 
assicurativo 
 
Art. 16 Pagamento del premio 

In parziale deroga del precedente articolo 7 - Pagamento del premio, il premio puo' 
essere pagato in rate semestrali di pari importo, delle quali la prima all'atto della 
stipulazione del contratto e le successive entro la data indicata in polizza, con le 
modalità indicate dall'impresa. 
Al pagamento della prima rata del premio, l’impresa, o un soggetto da questa 
autorizzato, rilascia il certificato di assicurazione e la Carta Verde secondo quanto 
previsto dalle disposizioni in vigore. 

Art. 17 Sospensione (solo per i Motocicli) 
Il Contraente può richiedere la sospensione dell’Assicurazione in corso di Contratto che 
decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) e avviene tramite l'emissione di un’apposita 
appendice, che non può avere effetto retroattivo, sottoscritta dal Contraente. 
 
Il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato, e la Carta Verde (se prevista nel 
Contratto). 
Al momento della sospensione, il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato 
deve avere una durata residua non inferiore a 1 (un) giorno. Diversamente non è possibile 
sospendere il contratto. 
Decorsi 18 (diciotto) mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la 
riattivazione della garanzia, il Contratto si estingue e il Premio relativo alla quota parte di 
Assicurazione non goduta resta acquisito dalla Società.  
Tenuto conto che il Contratto è stipulato sulla base di una clausola che prevede ad ogni 
scadenza annuale variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel 
corso del Periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della 
sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della 
stessa. 
 
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi: 
- Contratti aventi durata inferiore all’anno; 
- Contratti relativi ai ciclomotori; 
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- Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo Assicurato. 
 
Riattivazione 
La riattivazione del Contratto avviene, su richieste del Contraente, con la proroga della 
scadenza annua per un periodo pari alla sospensione. 
Al momento della riattivazione il calcolo del Premio viene determinato tenendo conto 
della Tariffa in vigore alla data della riattivazione stessa. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER 
FINI CONTRATTUALI 
(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR) 
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PREMESSA - PERCHE’ QUESTA INFORMATIVA 

Gentile Cliente, 

per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare 
alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, 
attraverso il sito www.bene.it “Sito”) oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a 
leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 
(nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del 
Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo 
“GDPR”), e successive modifiche ed integrazioni,  per comprendere appieno su quali basi vengono 
raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare 
relativamente a: 

• Stipula del contratto e adempimenti obbligatori 
• Calcolo dei preventivi  
• Assistenza clienti  

1 CHI SIAMO 

Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: Bene 
Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Titolare” o “Società”), con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 
20127 Milano, Italia. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con 
provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione 
IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding 
S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito “Gruppo”) con numero di iscrizione 
Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni 
S.p.A. – Servizio Clienti, via email all’indirizzo: clienti@bene.it oppure telefonicamente al numero 
verde 800 615398. 

2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI 

La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo a fini 
amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche 
includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le 
Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel 
rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.  

 

mailto:clienti@bene.it
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La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all’organizzazione 
del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono 
in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali 
potranno essere comunicati: 

• a soggetti che appartengono alla c.d. “catena assicurativa”, quali assicuratori, co-
assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che 
gestiscono le transazioni di pagamento online; 

• a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi 
(IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA); 

• a Banche e/o Istituti di pagamento; 
• a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in 
relazione ai servizi prestati. 

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea 
in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie 
adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero 
le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR. 

È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari 
autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa. 

3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE 

La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a 
proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in 
vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall’Autorità nazionale 
competente per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Diritti Cosa significa? 

1. Diritto all’informazione  

 

È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare, 
trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di 
utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale 
motivo che vengono fornite le informazioni contenute in 
questa Informativa. 

2. Diritto di accesso È il diritto dell’utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se 
tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni 
(simili a quelle fornite nella presente informativa sulla 
privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a conoscenza e 
possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in 
conformità con la legge sulla privacy dei dati. 

3. Diritto di rettifica È il diritto dell’utente di far correggere le informazioni in caso 
di inesattezza o incompletezza. 

4. Diritto di cancellazione o Diritto 
all’oblio 

È il diritto dell’utente di richiedere la cancellazione o la 
rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per 
continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto 
indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da 
eccezioni.  

5. Diritto di limitare il trattamento 
dei dati 

È il diritto dell’utente di ‘bloccare’ o inibire l’utilizzo ulteriore 
delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, 
la Società può comunque conservare le informazioni ma non 
può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di 
persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo 
delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia 
rispettato in futuro. 
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6. Diritto alla portabilità dei dati È il diritto dell’utente di ottenere e riutilizzare i propri dati 
personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se 
decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto 
consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le 
informazioni tra i sistemi informatici dell’azienda e i loro 
sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne 
l’usabilità. 

7. Diritto di obiezione al 
trattamento 

È il diritto dell’utente di opporsi al trattamento per finalità di 
marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al 
trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi 
interessi della Società. 

8. Facoltà di avanzare reclami È il diritto dell’utente di presentare un reclamo sulle modalità 
con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso 
il garante nazionale per la privacy dei dati.  

9. Diritto di revoca del consenso È il diritto dell’utente di revocare in qualsiasi momento il 
proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento 
di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati 
personali. L’esercizio di tale diritto non comporta l’illiceità di 
quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali 
dell’utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può 
consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei 
dati personali per i soli scopi di marketing. 

Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a clienti@bene.it, contattare il 
servizio clienti al numero verde 800 615398 oppure scrivere all’indirizzo email di contatto del DPO 
(Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: dpo@bene.it. 

4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI? 

Che cosa sono i dati personali? 

I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di 
identificare l’utente come persona fisica. Per “direttamente” si intende, per esempio il nome, il 
cognome e l’indirizzo; per “indirettamente” si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati 
unitamente ad altre informazioni. 

4.1 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori  

Dati raccolti per l’adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la 
valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità. 

Finalità e base giuridica del 
trattamento 

Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica 
è costituita dalla norma di legge e/o il contratto. 

Periodo di conservazione Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi 
a termini contrattuali o specifici obblighi di legge. 

Conferimento Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio 
ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli 
interessati. 

4.2 Calcolo dei preventivi  

Dati raccolti per l’invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta 
a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti 
web) e/o per l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed 
esecuzione del contratto stesso. 

mailto:clienti@bene.it
mailto:dpo@bene.it
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Finalità e base giuridica del 
trattamento 

Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo 
del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è 
costituita dalla norma di legge e/o il contratto. 

Periodo di conservazione Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi 
a termini contrattuali o specifici obblighi di legge. 

Conferimento Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio 
ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli 
interessati. 

4.3 Assistenza Clienti 

Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della 
conclusione dello stesso non è prevista l’acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute 
dell’interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere 
acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, il trattamento 
sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, 
indirizzo completo dell’esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e 
data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta 
l’operato. 

Finalità e base giuridica del 
trattamento 

Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse 
e nel caso consenso dell’interessato). 
Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse) 

Periodo di conservazione Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta. 

Conferimento Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami. 

5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI? 

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque 
automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti 
parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati 
sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti 
dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza 
tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurne al minimo i rischi di 
distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle 
finalità della raccolta. 

6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE 

Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali 
dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o 
da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, 
i diritti e le libertà dell’utente non prevalgono sui legittimi interessi dell’azienda. La Società ha 
preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi 
o diritti e libertà fondamentali dell’utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali 
a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l’esecuzione del 
contratto con l’utente o sulla base del consenso ricevuto dall’utente stesso). 

7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ 

La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, 
tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a 
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causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole 
(tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o 
per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta. 
Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà 
non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, 
qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l’utente e lo informerà. 

8 MODIFICHE 

La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o 
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni 
della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito 
www.bene.it per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in 
modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società. 

9 DEFINIZIONI 

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o 
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale; 

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione; 

3) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 
dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; 

4) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o 
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 

5) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo 
che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità 
pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica 
indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate 
destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme 
applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento; 

6) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non 
sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone 
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile; 

7) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 
inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto 
di trattamento; 

http://www.bene.it/
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8) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in 
modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai 
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.  
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RIFERIMENTI UTILI 
(Numeri e indirizzi per ogni esigenza) 

AREA SELF CLIENTI 
Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall’home page di 
www.bene.it, all’area clienti a lei riservata. 

INTERMEDIARIO 

Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove 
soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia.  
Trova tutti i riferimenti nel contratto di polizza. 

ASSISTENZA CLIENTI 

Numero verde 02 892973333 

Orari Lun-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17  

Ven: dalle 10 alle 12 

Mail clienti@bene.it 

SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni) 

Telefono +39 02 83554147 

Orari Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

Mail sinistri@bene.it 

Posta Ordinaria Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano 

SERVIZIO RECLAMI 

Mail reclami@bene.it 

Posta Ordinaria Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano 

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel 
termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Via del 
Quirinale, 21 00187 Roma - Tel.: 06 421331 - Fax: 06 42133 745 - 06 42133 3 

 

 



 

AUTOMOTO & VAN – Motocicli e Ciclomotori – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bene Assicurazioni S.p.A. 
Sede legale e direzione generale 
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano 
(MI) 
Tel +39 02 892 973 
Fax +39 02 893 547 15 
Email info@bene.it 
Pec beneassicurazioni@legalmail.it 

 
www.bene.it 

Capitale sociale  euro i.v. Codice fiscale e partita IVA n. 
09599100964 
 

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento 
IVASS n. 0237415 del 21/12/2016 
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 
 

Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento da parte di 
Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene 
 
Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054 
 

mailto:info@bene.it
mailto:o@bene.it
mailto:beneassicurazioni@legalmail.it
mailto:azioni@legalmail.it
http://www.bene.it/

