COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
(Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209)
Egregio Cliente, le informazioni seguenti, che Le vengono comunicate prima della sottoscrizione del contratto al ﬁne speciﬁco di richiamare la Sua attenzione sui punti più
importanti relativi ad un contratto di assicurazione, sono predisposte in ottemperanza
all’art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle
Assicurazioni Private, in vigore dal 1 gennaio 2006.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA:
Cbl Insurance Europe Dac
Sede legale in 13 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Irlanda
Rappresentanza Generale per l’Italia in via Savoia 78, 00198 - Roma
Pec: cblinsurance@legalmail.it
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Legge applicabile al contratto
Il contratto assicurativo proposto dalla Cbl Insurance Europe Dac è regolato dalla legislazione italiana
in base all’art. 180 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e s.m.i. E’ concessa, tuttavia, facoltà
alle parti di applicare, di comune accordo, al contratto una legislazione diversa da quella italiana, salvo i
limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.
Organi di controllo: interno/esterno
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto alla:
Cbl Insurance Europe Dac – Rappresentanza Generale per l’Italia, via Savoia, 78, 00198 - Roma
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:
IVASS Servizio Tutela del Consumatore Divisione Stabilimenti e Lps di Imprese U.E. (Via del Quirinale,
21 – 00187 Roma)
E’ possibile presentare il reclamo all’IVASS tramite:
• e-mail alla casella di posta elettronica certificata: tutela.consumatore@pec.ivass.it (eventuali allegati
dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf, e la dimensione del messaggio PEC (allegati
compresi) deve essere contenuta entro i 5 MB);
• fax 06.42133206;
• posta ordinaria
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf
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’IVASS potrà facilitare le comunicazioni tra l’organo competente e l’esponente.
Prescrizione dei diritti
La Cbl Insurance Europe Dac richiama l’attenzione del cliente sul 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 Cbl Insurance Europe Dac invita il cliente a prendere visione dei termini previsti dal contratto per
i relativi indennizzi. La invitia, infine, prima di sottoscrivere il contratto di assicurazione, a leggere
attentamente tutte le clausole, condizioni generali e particolari in esso contenute.

