NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE
PREMESSA
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che
sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla
conclusione del contratto di assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 185 del D. Lgs.
7/9/2005 n. 209 e dal Reg. Isvap. n. 24 del 19/5/2008.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
La Società ABC Asigurari Reasigurari S.A. con sede legale in Romania, Bucarest, Via Scoala
Floreasca, no. 24, Sector 1, codice postale 011644, CUI 9438013, J40/3129/1997, codice
operatore dati con carattere personale no. 16384, web: www.abcasigurari.it , autorizzata da CSA
all'esercizio delle assicurazioni in Romania con n. RA-035/2003 e autorizzata da CSA con Decreto
n.511 del 18.07.2011 ad esercitare le assicurazioni nei Rami 8-13-15-18, ed in conformità
all'art.36 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio
in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, ed è iscritta all’elenco delle imprese di assicurazione
con sede legale in altro Stato membro ammesse ad operare in Italia.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile al contratto.
La legislazione applicabile al Contratto di assicurazione è quella Italiana. Ai sensi dell’art. 180 del
D. Lgs. n. 209/05 le parti tuttavia hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al
Contratto. In tal caso la Compagnia proporrà di scegliere la legge dello Stato ove è ubicato il
rischio. È fatta salva, in ogni caso, la prevalenza delle norme imperative italiane.
Reclami in merito al contratto.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto via posta, fax, e-mail, alla Società al seguente indirizzo: ABC Asigurari
Reasigurari S.A. con sede legale in Bucarest, Via Scoala Floreasca, no. 24, Sector 1, codice postale
011644 - Fax 0040-21230599 – e-mail: reclami@abcasigurari.ro, l'attenzione del Capo Ufficio
Legale, rappresentante reclami.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP – Istituto per
la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato
dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e
l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità
Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui venga
prescelta una legislazione regolatrice del contratto diversa da quella italiana, l'Organo preposto
all'esame dei reclami sarà quello previsto dalla legislazione applicata. In questo caso l' ISVAP potrà
facilitare le comunicazioni tra l'organo competente e l'esponente.
Prescrizione dei diritti
La ABC Asigurari Reasigurari S.A. richiama l'attenzione del cliente decorso dei termini di
prescrizione dei diritti derivante dall'art. 2952 cod. civ. e sull'osservanza degli obblighi contrattuali
da cui può derivare la decadenza.
Indennizzo sinistri
La ABC Asigurari Reasigurari S.A. invita il cliente a prendere visione dei termini previsti dal
contratto per I relativi indennizzi.
La invitiamo, infine, prima di sottoscrivere il contratto di assicurazione, a leggere
attentamente tutte le clausole,condizioni generali e particolari in esso contenute.
Il rappresentante legale

