Assicurazione Danni - Pneumatici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Società :
Prodotto :

PSA Insurance Limited
Assicurazione Pneumatici

Questo DIP aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/10/2018 ed è è l’ultimo aggiornamento disponibile.
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
Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
patrimoniale dell’impresa.
Il Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
PSA Insurance Limited ltd è una società facente parte del Gruppo Peugeot SA autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority (MFSA) n. C44567, operante in Italia
in regime di libera prestazione dei servizi.
Sede legale: 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta’ Xbiex, XBX 1122, Malta. - Telefono: 00356 22 58 34 92.
Indirizzo di posta elettronica: psainsurance@mpsa.com.
Il patrimonio netto della Compagnia ammonta a €43,301,634. La parte del patrimonio netto relativa al capitale
sociale ammonta a €27,500,000 e comprende il conferimento in conto capitale di €14,500,000. La parte del
patrimonio netto relativo alle riserve patrimoniali ammonta a € 1,301,634. L’indice di solvibilità è pari al 253% e
rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di
solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I suddetti dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si
riferiscono alla situazione finanziaria al 31 dicembre 2019.
Le informazioni e i relativi aggiornamenti, incluse le Relazioni sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria,
sono pubblicati sul sito web: http://www.psainsurance.it dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio.
Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Indicare l’opzione Non ci sono opzioni che prevedono riduzione del premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Indicare l’opzione Non sono previste opzioni che prevedono premi aggiuntivi.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

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

Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in caso
di sinistro?

Denuncia di sinistro: PSA Insurance Solution si occupa del servizio alla clientela.
PSA Insurance Limited sarà responsabile dell’amministrazione e della liquidazione dei Sinistri.

Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste prestazioni direttamente fornite da
enti/strutture convenzionate con la compagnia.
Gestione da parte di altre imprese: non vi sono altre imprese assicurative coinvolte.
Prescrizione: i diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in
cui si è verificato il fatto su cui si fondano. In caso di Sinistro, il termine di prescrizione decorre
dal momento in cui vieni a conoscenza di esso, se provi di non esserne venuto a conoscenza
fino a quel momento.
Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del’Aderente relative a circostanze che influiscono nella
valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo, e in determinati casi la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi
degli Artt. 1892, 1893 e 1894 e 1910, comma 2, del c.c.

Obblighi
dell’impresa

L’Assicuratore si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione della documentazione
completa, come specificato nell’ articolo H. 3 e H. 4 delle condizioni generali, entro 30 giorni da
tale ricezione.

Quando e come devo pagare?
Premio

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

Rimborso

A condizione che non abbia dichiarato alcun sinistro, Ti rimborseremo, entro trenta (30) giorni, la
quota inutilizzata proporzionale del Tuo Premio Assicurativo.

Quando comincia la copetura e quando finisce?
Durata

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

Sospensione

La sospensione viene operata ai sensi di legge, in particolare in base all’articolo 1901 comma
due del codice civile, nel caso in cui Tu non adempia al pagamento del Premio Assicurativo
odella prima rata del permio Assicurativo.In questo caso la polizza sarà sospesa fino alla
mezzanotte del giorno in cui il pagamento verrà effettuato.
Nel caso in cui Tu non adempia al pagamento dei successivi Premi Assicurativi entro i termini
precedentemente concordati, la Tua Polizza Assicurativa sarà sospesa a partire dalla
mezzanotte del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza.
Nei casi sopra menzionati, la Tua Polizza Assicurativa sarà disdetta per legge qualora
l’Assicuratore non avvii un’azione di riscossione entro sei mesi dalla scadenza del pagamento
del Premio Assicurativo o di una sua rata.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento
dopo la
stipulazione

L’Aderente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro il termine di 30 giorni
dall’adesione ai sensi dell’art. 67- duodecies del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) con
lettera raccomandata a.r. inviata all'Assicuratore presso la sede legale della Contraente.

Risoluzione

Completa il modulo nella sezione domande del sito web: www.psa-insurance-solutions.it o invia
una lettera raccomandata a PSA Insurance Limited 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta’
Xbiex, XBX 1122, Malta.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche che hanno acquistato pneumatici, per un veicolo ad uso non commerciale, non
oltre 30 giorni prima della sottoscrizione della polizza assicurativa.

Quali costi devo sostenere?
A seconda dell’Opzione scelta, l’Aderente dovrà sostenere i seguenti costi:
Basic

Standard

Premium

Limite/Pneumatico Limite/Pneumatico Limite/Pneumatico

Copertura
Sostituzione

150 €

150 €

150 €

Riparazioni

Non Coperto

30 €

30 €

Allineamento,
Bilanciamento e
Montaggio

Non Coperto

Non Coperto

250 €

Cerchi in Lega

Non Coperto

Non Coperto

150 €

2,64 €

4,40 €

15, 85 €

13,50 %

13,50 %

13,50 %

3,00 €

4,99 €

17, 99 €

Premio al netto
dell’imposta sui premi
assicurativi (IPT)
IPT
Premio Complessivo

PSA Insurance Solution è l’intermediario e riceve una commissione di 40%. Questa percentuale è già inclusa nei costi
esplicati nella tabella soprastante.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice

Per eventuali richieste relative a questa Polizza, può contattarci utilizzando il modulo accessibile
nell’Area Personale: www.psa-insurance-solutions.it.
Ci impegniamo a comunicare l'avvenuta ricezione entro dieci (10) giorni lavorativi e a gestire il
Tuo reclamo entro quindici (15) giorni dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria ad
esaminarlo.

Alla Malta
Financial
Services
Authority (MFSA)

Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, ovvero in caso di
reclami non relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni e
delle relative norme di attuazione, l’esponente potrà rivolgersi all’Autorità di vigilanza maltese,
Malta Financial Services Authority (MFSA), office of the Arbiter for Financial Services (OAFS)Notabile Road Attard BKR 3000 Malta; numero di telefono: 00356 2144 1155, oppure compilando
un questionario disponibile al seguente indirizzo http://financialarbiter.org.mt/en/Pages/Home.aspx.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):
Mediazione

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

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS oppure
direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L’AGENTE DELL’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA ALL’ ADERENTE
(c.d. HOME INSURANCE https://www.psa-insurance-solutions.it/),
PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA
PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

