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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti  
 

Che tipo di assicurazione è? 

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE (qui di seguito “ANDIE”) assicura i rischi della Responsabilità Civile con la 

formula tariffaria Bonus/Malus a copertura dei danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza da ch iunque 

guidato, per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi dell’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni.  

Questa Polizza è riservata alle persone fisiche che posseggonodi Autovetture, Motocicli e Ciclomotori per uso privato.

 

Che cosa è assicurato? 

 
 L’Impresa assicura i rischi della Responsabilità 

Civile derivanti dalla circolazione del veicolo ad uso privato 

indicato in polizza per i quale è obbligatoria l’Assicurazione, 

impegnandosi a corrispondere, entro i limiti dei massimali 

minimi obbligatori per legge, le somme che per capitale, 

interessi e spese siano dovute dall’assicurato a titolo di 

risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi, dalla 

circolazione del veicolo indicato in polizza. 

 

Solo se richiamate in polizza: 

 

 Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la 

marcia, dal rimorchio munito d i targa propria e 

regolarmente trainato 

 

Che cosa non è assicurato? 

Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto: 

i Terzi danneggiati esclusi dal diritto al risarcimento dei danni 
sono il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli 

danni alle cose, e i soggeti indicati dall’art. 129 del Codice delle 

Assicurazioni Private. 

 

 Ci sono limiti di copertura? 

L’Assicurazione non è operante e quindi l’Impresa, ex art. 144 

del Codice delle Assicurazioni Private, ha diritto di recuperare 

le somme pagate ai terzi danneggiati (azione di rivalsa) nei 

seguenti casi: 

 se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle 

disposizioni in vigore, sempreché', al momento del verificarsi 

del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale 

esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla 

guida risulti 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.  

L’Assicurazione non è operante e quindi l’Impresa ha diritto di 
recuperare le somme pagate ai terzi danneggiati (azione di 

rivalsa) anche nei seguenti casi: 

 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 puo' esercitare il 
diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero 

del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurazione R. C. Auto                

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo R.C. Auto  
 
Impresa: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE,  Sede Secondaria per l’Italia  
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Sede secondaria italiana è autorizzata ad operare i n Italia in regime di stabilimento, è iscritta 
nell’Elenco I annesso all’Albo IVASS delle Imprese di asssicurazione e riassicurazione al n° I.00158  (Codice Impresa D959R) ed è vigilata dal 
CommissariatauxAssurances (“CAA”).  La Compagnia assicurativa ha sede in 4 rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. 
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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. 

  Dove vale la copertura?   

L’Assicurazione vale per la circolazione nei seguenti Stati: 

✓ Italia; 

✓ Città del Vaticano; 

✓ Repubblica di San Marino;Stati dell’Unione Europea; 

✓ Islanda; 

✓ Liechtenstein; 

✓ Andorra; 

✓ Norvegia; 

✓ Principato di Monaco; 

✓ Serbia; 

✓ Bosnia Erzegovina; 

✓ Svizzera;  
✓ Montenegro;  

✓ altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di 

Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano 

barrate.  

 

Che obblighi ho? 
- 

 
.  

 Il Contraente o l’Assicurato/Locatario non devono fornire dichiarazioni false, inesatte o reticenti; 

 Qualora in corso di contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato 

deve darne immediato avviso all’Impresa indicando le variazioni avvenute;  

 Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente 

all’Impresa il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di 

contratto, fornendo il certificato di residenza; 

 Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza o la successiva stipula di altre 

Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistri, il Contraente o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli  

Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri; 

 In caso di Sinistro, l’Assicurato o l’avente diritto deve darne avviso all’Impresa, utilizzando il modulo CAI, 

immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza.  

   Quando e come devo pagare?  
Il Premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalita' 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.l relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute 

dall’Impresa all’Intermediario. I metodi di pagamento previsti dall’Impresa sono: addebito su Carta di Credito/Debito che 

faccia capo a circuiti riconosciuti da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe, addebito su conto corrente 

bancario/postale, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Satispay Stripe. 

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui è stato pagato il premio relativo al contratto, questo ha durata  

annuale o, su richiesta del Contraente, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e 
non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile.  

È possibile sospendere il contratto una sola volta nell’arco di vita dello stesso, nel caso in cui il periodo di assicurazion e 

in corso abbia una durata residua non inferiore a due mesi. 

 Come posso disdire la Polizza? 
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua decorrenza, a condizione che in detto periodo 

non sia avvenuto alcun sinistro.  

Il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto in caso di vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di   

altro veicolo, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo.  
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   Assicurazione 

   Responsabilità Civile Auto  
       Autovetture, Motocicli e Ciclomotori ad uso privato 

 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto 

(DIP Aggiuntivo R.C. auto) 

 

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Sede secondaria per l’Italia 

Prodotto: Contratto Base 

  
      Data di realizzazione del documento: 01 geannio 2023 – Il presente DIP Aggiuntivo R.C. auto è l’ultimo 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 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.   

 

Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE, Sede secondaria per l’Italia Via Kiiciro Toyoda, n. civico 2; CAP 00148; città 

Roma; tel. 06 62 29 29 10;  sito internet: www.aioinissaydowa.it; e-mail clienti@aioinissaydowa.eu;  PEC: 

aioinissaydowaitaly@legalmail.it 
  

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, partner del “Gruppo Toyota”, fa parte di MS&AD Insurance Group.   

Sede legale: 4 rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. 

Recapito telefonico: 0662292910 

Indirizzo internet: www.aioinissaydowa.it   

E-mail: clienti@aioinissaydowa.eu   

PEC: aioinissaydowaitaly@legalmail.it   

Indirizzo sede secondaria per l’Italia: Via Kiiciro Toyoda 2, CAP 00148 - Roma 

Estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio: Prot. N. 19-07-001802 del 26/03/2007 

Numero d’iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00158       

La Compagnia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è vigilata dal Commissariat aux Assurances 

(“CAA”),  

  

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa: 

Le informazioni patrimoniali sono relative all’ultimo bilancio approvato a Londra di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Eu rope 

SE, e sono esposte in euro: 

 

• Capitale Sociale:           euro 41.876.000 

• Patrimonio Netto:          euro 162.586.000 

• Riserve Patrimoniali      euro 120.710.000 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Aioi Nissay Dowa Comp any of 

Europe SE (SFCR) disponibile sul sito internet di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE  www.aioinissaydowa.it    

 

Requisito patrimoniale di solvibilità: euro 99.925.000 

 

Requisito patrimoniale minimo:  euro 36.237.000 

Importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura:  euro 179.493.000 

Valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE: 180% 

  

Al contratto si applica la legge italiana.  

 Che cosa è assicurato?  
La presente copertura assicurativa copre i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione di Autovetture, Motocicli e 

Ciclomotori ad uso privato per i quali è obbligatoria. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se 

previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. 

mailto:clienti@aioinissaydowa.eu
mailto:aioinissaydowaitaly@legalmail.it
http://www.aioinissaydowa.it/
mailto:clienti@aioinissaydowa.eu
mailto:aioinissaydowaitaly@legalmail.it
http://www.aioinissaydowa.it/
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Massimali  
L’Impresa risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale). La legge 

prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per i danni alla persona e di € 1.220.000  per i danni 

alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. 

Tipo di guida 

La Polizza può essere personalizzata in base al conducente.  

La Compagnia offre due differenti formule di guida: “Guida Libera” e “Guida Esperta”. Si intende operante la 

formula di guida richiamata in Polizza.  

a) Guida Libera: Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato da chiunque, nel rispetto della Legge. 

b) Guida Esperta: Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato esclusivamente da conducenti con età 

uguale o superiore ai 26 anni. Se al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di 

età inferiore ai 26 anni, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 

2.500,00 Euro per ogni sinistro a titolo di franchigia.  

La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei seguenti casi:  

• In caso di sinistro causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o riparazione del veicolo;  

• In caso di sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato 

regolarmente denunciato alle autorità competenti; 

• durante l’utilizzo del veicolo in caso di stato di necessità, a condizione che tale stato sia adeguatamente 

documentato.  

E’ possibile modificare la Formula di guida in corso d’anno con conseguente variazione di premio 

in base alle esigenze di copertura del cliente. 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?  

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

Danni a terzi 

cagionati da 

Gancio traino e 

rimorchio 

Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal  rimorchio munito di targa propria e 

regolarmente trainato 

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

In aggiunta alla garanzia contratto base R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE  

 

 Che cosa NON è assicurato?  
Rischi 
esclusi  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 

Denuncia di sinistro 

RC Auto 
In caso di Sinistro, l’Assicurato o l’avente diritto deve darne avviso all’Impresa tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento o a mezzo mail all’indirizzo rca-sinistri@aioinissaydowa.eu, utilizzando 

preferibilmente il modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro” (cd. “modulo 
blu” o CAI approvato con Provvedimenti ISVAP 13.12.2002 n. 2136), immediatamente e comunque entro 

3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo ogni notizia e documento utili.  

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e tutti i documenti relativi al sinistro.  

Salvo comprovate cause di forza maggiore, l’omessa denuncia di sinistro o il mancato invio della 

documentazione richiesta successivamente richiesta, determina l’inadempimento contrattuale e 

comporta in particolare: 

• la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c; 

• l’obbligo di risarcire alla Società, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni 

provocati dell’inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla Società a titolo di 

forfait alla compagnia del terzo tramite la Stanza di compensazione gestita da CONSAP S.p.A. 

(articolo 13 del DPR 254/2006).  

• Il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per il 

pregiudizio derivato per le somme che abbia comunque erogate. 

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria anche nel caso di responsabilità totale 

dell’Assicurato. 

 

Risarcimento del danno 

La richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere presentata secondo le seguenti procedure:  

mailto:rca-sinistri@aioinissaydowa.eu
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a) Risarcimento diretto (direttamente alla Compagnia) 

Come previsto dalla procedura di “Risarcimento Diretto” (di cui all’articolo 149 del Codice e al 

Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i sinistri nei quali l’Assicurato ritiene  che la 

responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto,  la richiesta di 

risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non 

superiori al 9% di IP) del conducente deve essere inoltrata direttamente alla propria Compagnia anziché 

all’Impresa del responsabile, al ricorrere delle seguenti condizioni: 

• l’incidente sia avvenuto tra due veicoli a motore identificati, immatricolati ed assicurati per la 

R.C.A. in Italia, repubblica di San Marino, Città del Vaticano; 

• dall’incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti 

(postumi non superiori al 9% di invalidità permanente); 

• le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card; 

• l’assicurato non sia responsabile del sinistro (o lo sia solo in parte). 

La richiesta di risarcimento (fac-simile disponibile sul sito della Compagnia www.aioinissaydowa.it nella 

sezione “Area Clienti”  e sul sito dell’IVASS) deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento, inviata per conoscenza anche all’Impresa dell’altro veicolo coinvolto, e deve contenere 

le seguenti informazioni:  

Per i danni al Veicolo ed alle cose: 

- la data ed il luogo dell’incidente; 

- i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; 

- le targhe dei veicoli; 

- la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione; 

- la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente; 

- le generalità di eventuali testimoni; 

- l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 

- Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare 
l’entità del danno. 

 

nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti: 

- l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; 

- l’entità delle lesioni subite; 

- la dichiarazione di cui all’articolo 142 del Codice circa la spettanza o meno di Prestazioni da parte di 

istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; 

- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;  

- l’eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall’indicazione del compenso spettante al 

professionista 

 

b) Procedura ordinaria (alla Compagnia del veicolo responsabile)  

In tutti i casi in cui la procedura di “Risarcimento Diretto” non può essere attivata, l’Assicurato deve 

inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.  

.  

Richiesta alla CONSAP: in caso di sinistro avvenuto con Autoveicolo non assicurato e non 

identificato, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia 

Vittime della Strada istituito presso la CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. 

Incidente con controparte estera avvenuto: 

- in Italia e causato da un veicolo immatricolato all’estero, il risarcimento danni va richiesto con 

raccomandata AR a UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 – 20145 Milano. L’UCI, ricevuta 

la richiesta, comunicherà il nome dell’impresa incaricata di liquidare il d anno; 

- all’estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico 

Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia 

dall’impresa di assicurazione del responsabi le del sinistro; per individuarla l’Assicurato deve rivolgersi 

al Centro di informazioni italiano istituito presso Consap S.p.A. (Via Yser, 14 – 00198 Roma – Fax: 

06.85796229 ¬– email: richieste.centro@consap.it). Per maggiori informazioni vedi www.consap.it.; 

- all’estero causato da un veicolo non immatricolato e non assicurato in uno degli stati dello Spazio 

Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al “Bureau” dello stato in cui 

è avvenuto l’incidente (organismo equivalente all’UCI italiano); 

- all’estero causato da un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta a 

Consap S.p.A., quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. 

Per maggiore dettaglio si rimanda al sito dell’UCI www.ucim.it ed a quanto disposto dal Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione 

RCA e dagli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private. 

 

 

Rimborso del sinistro per evitare il malus 

http://www.consap.it/
http://www.ucim.it/
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Il seguente contratto è stipulato nella forma assicurativa Bonus/Malus. In caso di sinistro che provochi 

l’applicazione del malus (responsabilità del singolo sinistro o cumulata pari ad almeno il 51%) è data 

facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni o di fruire delle riduzioni di premio nelle seguenti modalità:  

• per i sinistri RCA gestiti in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla 

Compagnia stessa;  

• per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia in regime di risarcimento diretto (CARD) va prima 

inoltrata a CONSAP S.p.A. (che gestisce la stanza di compensazione per conto di tutto il sistema 

CARD) la richiesta di conoscere l’importo eventualmente da rimborsare. La risposta viene 

comunicata direttamente all’ indirizzo indicato dall’assicurato assieme alle altre indicazioni utili 

che consentono di valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro 

Tale facoltà non è applicabile se, al momento del Sinistro, il conducente non è compreso tra quelli 

autorizzati alla guida nella formula prescelta. 

Gestione da parte di altre imprese 

Non ci sono altre imprese che si occupano della trattazione dei sinistri.  

Prescrizione 

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere 
entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso 

l’azione contro di lui. 

Dichiarazioni 

inesatte o 

reticenti  

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che 

influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 

all’indennizzo, o la cessazione della copertura assicurativa. Il Contraente e l’Assicurato devono dare 

comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. 

Obblighi 

dell’impresa 

L’impresa assicuratrice del veicolo responsabile del Sinistro provvederà alla formulazione dell’offerta o 

a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della 

richiesta di risarcimen to. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo “Constatazione 

amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro” (cd. “modulo blu” o CAI) completo e contenente la firma 

di entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro. La liquidazione del  sinistro sarà effettuata entro 15 giorni 

a decorrere dall’accettazione dell’offerta di risarcimento. 

Inoltre, l’Impresa ha l’obbligo di informare il Contraente nel caso in cui non sia possibile procedere con 

il risarcimento diretto. 

 

 Quando e come devo pagare?  

Premio Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si segnala che il premio è comprensivo di imposte e 
contributo al SSN. 

Rimborso 

In caso di recesso esercitato entro il 14° giorno dalla data di decorrenza o di cessazione del rischio - quindi 

nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto totale o rapina, demolizione, cessazione definitiva della 

circolazione ed esportazione definitiva del  veicolo assicurato – l’Impresa restituisce al Contraente la parte di 

Premio eventualmente già pagato e non goduto. 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  

Durata 

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si segnala che, su espressa richiesta del Contraente, sono 

ammessi anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti 

disposizioni: 

- la frazione di anno costituisce la parte iniziale della copertura assicurativa e la Polizza non può essere risolta 

alla scadenza della frazione di anno, ma ha validità per l’intero periodo pattuito (frazione di anno più anno); 
- le regole sul cambio di classe di merito operano al termine dell’intero periodo di assicurazione.  

Sospensione 

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione 

alla Compagnia. Il modulo per la “Richiesta di sospensione di polizza” è disponibile sul sito 

www.aioinissaydowa.it  nella sezione “Area Clienti”. La Richiesta di sospensione di Polizza deve essere 

compilata dal Contraente, firmata ed inviata via e-mail alla Compagnia. 

La sospensione avrà effetto dalle 24:00 della data indicata nel modulo di sospensione, purché trasmesso dal 

Contraente via e-mail entro la stessa data; nel caso in cui il Contraente lo dovesse inviare in una data 

successiva a quella indicata nel modulo stesso, la sospensione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno d’invio. 

Entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto della sospensione il Contraente deve inviare in originale alla 

Compagnia il certificato di Assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso.  

All’atto della sospensione la Compagnia rilascia un’Appendice di sospensione  che deve essere sottoscritta 

dal Contraente. 
In caso di mancata restituzione di tutta la documentazione il contratto verrà riattivato dal giorno successivo 

rispetto alla data di effetto della sospensione. In caso di furto del veicolo non è prevista la sos pensione in 

quanto il contratto si risolve.  

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, in assenza di una richiesta di riattivazione della garanzia esercitata dal 

Contraente, il contratto si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. La Compagnia 
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rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione 

della circolazione (art.  103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione.  

È possibile sospendere il contratto una sola volta n ell’arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è 

ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione. 
 

 Come posso disdire la Polizza?  

Clausola di 

tacito rinnovo  
L’assicurazione obbligatoria per la RC Auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, cessa quindi 

automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta.  

Ripensamento 

dopo la 

stipulazione  

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, se segnala che in caso di ripensamento (entro 14 giorni 

dalla decorrenza del contratto), il Contraente deve far pervenire all’Impresa tramite raccomanda A.R. o posta 

elettronica certificata, una comunicazione nella quale dichiari la volontà di recedere dal contratto, nonché la 

dichiarazione attestante l’avvenuta distruzione dell’originale di Polizza, del Certificato di Assicurazione e della 

Carta Verde in suo possesso. Il Modulo per il ripensamento è disponibile sul sito www.aioinissaydowa.it nella 

sezione “Area Clienti”. 

Risoluzione  Il contraente ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: vendita o consegna in conto vendita senza 

acquisto di altro veicolo, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo. 

 

 A chi è rivolto questo prodotto?  
Persone fisiche possessori di autovetture, motocicli e ciclomotori per uso privato. 

 
  

Quali costi devo sostenere? 

Costi di intermediazione  
 

Toyota Insurance Management SE percepisce una commissione inclusa nel premio pari al 14% sul premio al netto delle 

imposte e del contributo SSN. 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?  

All’impresa 

assicuratrice  

Per qualsiasi reclamo inerente il presente Contratto, l’Assicurato si può rivolgere direttamente alla Impresa 

assicurativa “Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE”, sede secondaria italiana in Via Kiiciro 

Toyoda 2, 00148 Roma, contattando l’Ufficio Reclami all’indirizzo  E-mail: reclami@aioinissaydowa.eu  
L’Impresa comunica gli esiti del reclamo entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.  

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  

I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati al Commissariat aux Assurances (“CAA”), 

con sede in:7, boulevard Joseph II, L - 1840 Luxembourg, GD de Luxembourg .  

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

Negoziazione 

assistita  

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di 

risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l’obbligo di tentare una 
conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme 

inferiori a € 50.000 (fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria) e per 

tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del dan no derivante da circolazione 

dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta 

negoziazione avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato  

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) . 

La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell’intervento di 

un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione 

è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi. 

Altri sistemi 

alternativi di  
risoluzione 

delle 

controversie  

- Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di 

Risarcimento non sia superiore a € 15.000, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori 

aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.aioinissaydowa.it  

- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al 

sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin -net - e chiedendo l’attivazione della 

procedura FIN-NET. 

http://www.aioinissaydowa.it/
mailto:rca-reclami@aioinissaydowa.eu
mailto:ivass@pec.ivass.it
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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA 
AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE 
POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE 

IL CONTRATTO MEDESIMO.   
 

 

 



 

 
  

Confidential 



 
 

Confidential 



 
 

Confidential 

 

 



Confidential 

 

 



Confidential 

 

 

•  

•  

 

 

 



Confidential 

 

idp:325494;1
idp:325494;1


Confidential 



Confidential 



Confidential 

http://www.consap.it/


Confidential 

• 

• 

• 

http://www.aioinissaydowa.it/


Confidential 

 

- 

- 

- 



 

 Confidential 

 



 

PROPOSTA D’ASSICURAZIONE N. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

R.C. AUTO CONTRATTO BASE 
Decorrenza 

XX/XX/XXXX 
dalle ore 

xx:xx 

Scadenza 

XX/XX/XXXX 

Targa 

XXXXXXX 

Marca del veicolo 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Modello e versione 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Telaio o matricola 

XXXXXXXXXX 

Intermediario  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Via - N. civico - Località 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Comune – Provincia - CAP 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Cod. Agenzia 

  55554  

Cod. Sub Age 

  55554MF 

Dati del Contraente 

Cognome e nome o denominazione sociale 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cod.fiscale/Partita IVA 

XXXXXXXXXXXXX 

Via - N. civico - Località 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Comune – Stato Estero 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Provincia 

XXX 
CAP 

XXXXX 
Indirizzo e-mail 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXX  

Num. Telefono 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Dati del Proprietario 

Cognome e nome o denominazione sociale 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Cod.fiscale/Partita IVA 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

Via - N. civico – Località 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Data di nascita 

XX/XX/XXXX 
Comune – Stato Estero 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Provincia   CAP 

XXX       XXX 
Caratteristiche della Polizza 

Sostituisce Polizza 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
Motivo sostituzione 
-------------------- 

Numero Preventivo Contratto Base:  

40971 _ebe5c76f-4112-4186-82 e4-40ec3e63379e 

Frazionamento 

No 

Dati del Veicolo 

Settore 
XXXXXXXXXXXXXXX 

Uso 

XXXXXXXXXXXXX 
Alimentazione Primaria 

XXXXXXXXXXXXXX 

Alimentazione Aggiuntiva 

XXXXXXXXXXXXX 
Tipo targa 

XXXXXXXXXXXXXXXX              
Tipo Targa Speciale 

XXXXXXXXXXXXX           
Data prima immatricolazione  

XX/XX/XXXX  

Data di acquisto 

XX/XX/XXXX  

Gancio traino 

SI/NO                                                               
KM annuali 

XXXXXXXXXXX 

KW 

XXXX 

CV 

XXXX 

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (R.C.A.) 

Provenienza ATRC 
Prima assicurazione / Prima immatricolazione dopo voltura al PRA / Rinnovo  

Bonus Famiglia 
SI/NO 

Forma Tariffaria 
Bonus/Malus 

Garanzia 

   

Classe CU di 

Provenienza 

Classe CU di 

Assegnazione 

 

Massimali 

 
 

Franchigie 

R.C.A.  

 
- - 

Persone € 6.450.000,00  

Cose         € 1.300.000,00 

 

    

 

 

                      NO 

 SEZIONE CLAUSOLE AGGIUNTIVE    SEZIONE GARANZIE ACCESSORIE e CLAUSOLE AGGIUNTIVE  

 

GUIDA ESPERTA 

 

 

GANCIO TRAINO 

 

SOSPENSIONE DELLA 

GARANZIA - 

 
SI/NO 

 

 
SI/NO 

 

 
SI 
 

    - 

 

COSTI 

 
Premio alla Firma    

 
XXXX,XX 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 DETTAGLIO COSTI 

 

Voce di 
costo 

Premio Imponibile Provvigioni RCA 
Sconto 

applicato 
Imposte 

Contributo 

SSN 

Premio 
Globale 

R. C. A. XXXX,XX XXX,XX 
     XX,X % 

su premio 

globale 
XX,XX XX,XX XX,XX XXXX,XX 

GUIDA ESPERTA - XX,XX - - - - - 
 

-XX,XX 
 

GANCIO TRAINO XX,XX XXX,XX     XX,XX XX,XX XX,XX XX,XX XXXX,XX 

SOSPENSIONE 

DELLA GARANZIA 
XX.XX XX,XX     XX,XX XX,XX XX,XX XX,XX XX,XX 
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