
 
 
 

 

 
 

Polizza Collettiva n. 8326 feel New 
 

DA CONSEGNARE  ALL’ADERENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL 
MODULO DI ADESIONE CONTRATTUALE 

 
 

 

Contraente: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A. con sede 

legale in Via Giulio Vincenzo Bona, 110 - 00156 Roma, Partita IVA 

01123081000. 

 

 

Imprese di assicurazioni: AXA FRANCE IARD iscritta al registro di commercio 

delle Imprese di Nanterre n°722057460, con sede al 313, Terrasses de l'Arche 

– 92727 Nanterre Cedex. 

 

 
 
 
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A., in seguito denominata per brevità "Contraente", vuole 
offrire ai propri clienti che acquistano un nuovo autoveicolo la possibilità di tutelare lo stesso con coperture 
assicurative contro le perdite pecuniarie derivanti da danno all’Autoveicolo e AXA France IARD, in seguito 
denominata per brevità "Compagnia", è disposta ad assumere i relativi rischi. 
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“Polizza collettiva n. 8326 feel New” 

 
 

FASCICOLO INFORMATIVO 
 

 

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE: 

• Nota Informativa 
• Condizioni di Assicurazione  
• Glossari 
• Informativa sul Trattamento dei Dati Personali  
• Modulo di adesione 

 
DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL’ADERENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE 
DEL MODULO DI ADESIONE CONTRATTUALE. 
 
 
 
 

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. 

 
 
 
 
 
 

POLIZZA COLLETTIVA N. 8326 STIPULATA TRA  
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A e AXA FRANCE IARD 

 
Il presente fascicolo informativo è stato redatto il 03/05/2016 
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La presente copertura assicurativa prevede l’offerta delle seguenti garanzie: 
 
 
GARANZIA COMPAGNIA 
A – Perdite pecuniarie AXA FRANCE IARD 
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La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ora IVASS, ma il 
suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.  
L’Aderente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della 
sottoscrizione del Modulo di adesione. 
La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione. 
Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto 
disciplinato all’interno delle Condizioni di Assicurazione. 
 

A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE 
 

1. Informazioni generali 
AXA France IARD, iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n° 722057460, con sede 
legale al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia 
in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private e di interesse collettivo) ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 209/2005 con 
provvedimento emesso l’1 Aprile 2003, per la garanzia Perdite Pecuniarie. 
 
AXA France Iard viene di seguito denominata “la Compagnia”. 
 
La Compagnia mette a disposizione dei clienti il proprio sito internet:www.axa-creditor.com, il 
seguente numero di telefono/call center 800-089728 e la casella di posta elettronica 
service.daimleritalia@axa-creditor.com 
 
  

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia (dati aggiornati al 31 dicembre 
2014) 

Patrimonio netto di AXA France IARD S.A.: 1.171.996 migliaia di euro di cui 214.799 migliaia di euro 
relativi al capitale sociale e 957.197 migliaia di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, 
compreso il risultato di esercizio. 
Indice di solvibilità di AXA France IARD S.A. (ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare 
del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa 
vigente) riferito alla gestione danni e relativo all’ultimo bilancio approvato è pari al 369%. 
 

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 
 

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte  
La Polizza Collettiva 8326 (di seguito definito Contratto) è un Contratto di assicurazione che 
garantisce l’Aderente/Assicurato dalle perdite pecuniarie derivanti dalla differenza tra il Valore 
d’Acquisto e il Valore Commerciale dell’Autoveicolo conseguente a danno materiale e diretto in caso 
di Sinistro derivante da Furto, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo. La Compagnia 
si impegna a indennizzare l’Aderente/Assicurato per un importo pari al valore più alto tra la differenza 
tra il Valore d’Acquisto e il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro,valutato 
secondo le quotazioni presenti sulla rivista Quattroruote, e la differenza tra il Valore d’Acquisto ed 
eventuali liquidazioni per lo stesso Sinistro derivanti da altre assicurazioni sui medesimi rischi. 
In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto 
dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù 
dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta 
relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato. 
 

Avvertenza 
Per i dettagli relativi al recesso si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. 
Le singole coperture assicurative legate al contratto possono avere una durata compresa tra i 12 e i 60 
mesi. 
 
 

http://www.axa-creditor.com/
mailto:service.daimleritalia@axa-creditor.com


NOTA INFORMATIVA – GARANZIE PERDITE PECUNIARIE 
 

Pagina 3 di 23 
 

Sono ammessi all’Assicurazione coloro che: 
1. Hanno sottoscritto un contratto di Finanziamento/Leasing per l’acquisto di un Autoveicolo 

nuovo o usato di marca Mercedes-Benz e Smart che abbia un Valore d’Acquisto non 
superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d’Acquisto sia superiore a 120.000 €, la 
Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura 
assicurativa. Si precisa che nel caso in cui l’Autoveicolo acquistato rientri nella categoria dei 
Van, esso dovrà avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali. 

2. Hanno aderito alla copertura assicurativa prestando il proprio consenso e successivamente 
pagando il Premio o la prima rata di Premio. 

3. Hanno compilato, datato e sottoscritto il Modulo di Adesione, e fornita l’ulteriore 
documentazione eventualmente richiesta. 

 
Il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di stipula del contratto di finanziamento/leasing a 
cui è abbinata la copertura. La data di effetto della copertura assicurativa coinciderà quindi con la 
data di stipula del Contratto di finanziamento/leasing. 
 
La durata della copertura potrà essere uguale a: 

• la durata del finanziamento/leasing, sia essa pari a multipli di anno ovvero a frazioni di anno. 
In quest’ultimo caso, la copertura assicurativa sarà fornita a fronte del pagamento del premio 
calcolato attraverso un arrotondamento all’estremo superiore di durata rispetto alle tariffe 
standard concordate; 

• una durata scelta dall’Aderente, superiore rispetto alla durata del contratto finanziario cui la 
copertura è abbinata e fino a un massimo di 60 mesi di valore a nuovo totali (tenuto conto 
della copertura in questione e del valore a nuovo della polizza Furto/Incendio, se presente) 
dalla data di decorrenza della singola copertura. 
 

La durata della copertura assicurativa non potrà mai essere inferiore alla durata del finanziamento. 
 
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: 

Copertura assicurativa Prestazione assicurata Carenza Franchigia 
A – Perdite pecuniarie da 
Furto, Incendio e Distruzione 
per Danno Totale 
dell’Autoveicolo 

Differenza tra Valore 
d’Acquisto e Valore 
Commerciale 

No No 

 
La copertura assicurativa di cui alla tabella sopra riportata è regolamentata dall’art. 1 – Oggetto 
dell’Assicurazione – delle Condizioni di Assicurazione.  
 

Avvertenza 
Ai sensi dell’art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione – delleCondizioni di Assicurazione la copertura 
assicurativa è prestata con i massimali previsti dall’art. 3 – Massimali – delle Condizioni di 
Assicurazione. 

 
Avvertenza 

Ai sensi dell’art. 2 – Delimitazioni ed Esclusioni – delle Condizioni di Assicurazione, la copertura 
assicurativa è prestata con limitazioni ed esclusioni. 

 
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – nullità 

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del 
contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti artt. Del 
codice civile: art. 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), art 1893 
(dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), art 1894 (Assicurazione in nome o per 
conto di terzi). Si rinvia all’art. 11delle Condizioni di Assicurazione. 
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4. Premi 
Periodicità. Le prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento alla Compagnia di un Premio 
unico anticipato e pagato in un’unica soluzione, da parte della Contraente per conto 
dell’Aderente/Assicurato, che provvederà alla restituzione dello stesso attraverso il pagamento dei 
canoni di finanziamento/leasing. Il suo ammontare è calcolato in percentuale sul Valore d’Acquisto 
(IVA inclusa nel caso in cui l’Aderente/Assicurato non recuperi l’IVA o IVA esclusa in caso contrario) e 
in base all’Area di Rischio dell’Assicurato, nonchè alla presenza o meno di ulteriori assicurazioni, quali 
la Polizza Corpi Veicoli Terrestri, dalla relativa durata di valore a nuovo e dal modello del veicolo. 
In particolare, per la determinazione dell’Area di Rischio e ai fini del calcolo del premio varrà la 
suddivisione per provincia, riportata di seguito:  
 
AREE DI RISCHIO 
 
Sigla Provincia Regione Area di Rischio 
AG Sicilia SUD 
AL Piemonte NORD OVEST 
AN Marche CENTRO 
AO Valle d’Aosta NORD OVEST 
AP Marche CENTRO 
AQ Abruzzo CENTRO 
AR Toscana CENTRO 
AT Piemonte NORD OVEST 
AV Campania SUD 
BA Puglia SUD 
BG Lombardia NORD OVEST 
BI Piemonte NORD OVEST 
BL Veneto NORD EST 
BN Campania SUD 
BO Emilia Romagna NORD EST 
BR Puglia SUD 
BS Lombardia NORD OVEST 
BT Puglia SUD 
BZ Trentino Alto Adige NORD EST 
CA Sardegna SUD 
CB Molise CENTRO 
CE Campania SUD 
CH Abruzzo CENTRO 
CI Sardegna SUD 
CL Sicilia SUD 
CN Piemonte NORD OVEST 
CO Lombardia NORD OVEST 
CR Lombardia NORD OVEST 
CS Calabria SUD 
CT Sicilia SUD 
CZ Calabria SUD 
EN Sicilia SUD 
FC Emilia Romagna NORD EST 
FE Emilia Romagna NORD EST 
FG Puglia SUD 
FI Toscana CENTRO 
FM Marche CENTRO 
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FR Lazio CENTRO 
GE Liguria NORD OVEST 
GO Friuli Venezia Giulia NORD EST 
GR Toscana CENTRO 
IM Liguria NORD OVEST 
IS Molise  CENTRO 
KR Calabria SUD 
LC Lombardia NORD OVEST 
LE Puglia SUD 
LI Toscana CENTRO 
LO Lombardia NORD OVEST 
LT Lazio CENTRO 
LU Toscana CENTRO 
MB Lombardia NORD OVEST 
MC Marche CENTRO 
ME Sicilia SUD 
MI Lombardia NORD OVEST 
MN Lombardia NORD OVEST 
MO Emilia Romagna NORD EST 
MS Toscana CENTRO 
MT Basilicata SUD 
NA Napoli SUD 
NO Piemonte NORD OVEST 
NU Sardegna SUD 
OG Sardegna SUD 
OR Sardegna SUD 
OT Sardegna SUD 
PA Sicilia SUD 
PC Emilia Romagna NORD EST 
PD Veneto NORD EST 
PE Abruzzo CENTRO 
PG Umbria CENTRO 
PI Toscana CENTRO 
PN Friuli Venezia Giulia NORD EST 
PO Toscana CENTRO 
PR Emilia Romagna NORD EST 
PT Toscana CENTRO 
PU Marche CENTRO 
PV Lombardia NORD OVEST 
PZ Basilicata SUD 
RA Emilia Romagna NORD EST 
RC Calabria SUD 
RE Emilia Romagna NORD EST 
RG Sicilia SUD 
RI Lazio CENTRO 
RM Lazio CENTRO 
RN Emilia Romagna NORD EST 
RO Veneto NORD EST 
RSM Estero NORD EST 
SA Campania SUD 
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SI Toscana CENTRO 
SO Lombardia NORD OVEST 
SP Liguria NORD OVEST 
SR Sicilia SUD 
SS Sardegna SUD 
SV Liguria NORD OVEST 
TA Puglia SUD 
TE Abruzzo CENTRO 
TN Trentino Alto Adige NORD EST 
TO Piemonte NORD OVEST 
TP Sicilia SUD 
TR Umbria CENTRO 
TS Friuli Venezia Giulia NORD EST 
TV Veneto NORD EST 
UD Friuli Venezia Giulia NORD EST 
VA Lombardia NORD OVEST 
VB Piemonte NORD OVEST 
VC Piemonte NORD OVEST 
VE Veneto NORD EST 
VI Veneto NORD EST 
VR Veneto NORD EST 
VS Sardegna SUD 
VT Lazio CENTRO 
VV Calabria SUD 
 
Mezzi di pagamento.  
Il pagamento del Premio avviene, per il tramite della Contraente, mediante bonifico bancario. 
Il contratto non prevede il riscatto. 
 
Il costo trattenuto dalla Compagnia a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto, già 
incluso nei tassi di Premio, è pari al 64,02% del Premio unico anticipato -versato al netto delle 
imposte, dove applicabili. La quota parte percepita in media per l’intermediazione è pari al 88,64% 
del costo stesso. 
A titolo esemplificativo, per un Premio unico anticipato -pari a Euro 1.000,00, al netto delle imposte, i 
costi trattenuti dalla Compagnia a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto sono pari a 
Euro 640,20 di cui Euro 567,50 rappresentano l’importo percepito per l’intermediazione. 
 

5. Rivalse. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, la Compagnia che ha pagato l’indennizzo è 
surrogata, fino alla concorrenza dell’ammontare di esso, nei diritti dell’Aderente/Assicurato verso i 
terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai 
sensi dell’art. 1916 del codice civile, nei confronti dell’Aderente/Assicurato, delle persone con gli 
stessi coabitanti e dei loro dipendenti. 
 

6. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili 
Il presente contratto non prevede alcuna partecipazione agli utili. 
 

7. Prescrizione dei diritti 
I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro il termine di due anni 
dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile) 
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Avvertenza 
In caso di estinzione anticipata, risoluzione o di trasferimento del Finanziamento/Leasing, la 
Compagnia restituisce all’Aderente/Assicurato debitore la parte di premio pagato relativa al periodo 
residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. L’Aderente/Assicurato debitore può 
richiedere, in alternativa, il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria 
del Contratto. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione. 
 

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 
8. Costi 

 
8.1 Costi gravanti direttamente sull’Assicurato 
Per tutti gli Assicurati saranno applicati i seguenti costi fissi inclusi nel Premio unico anticipato 
previsto dalla presente Polizza Collettiva. 
 

Costo fisso di emissione Di cui percepiti per 
l’intermediazione (in percentuale) 

Di cui percepiti per 
l’intermediazione (in Euro) 

Euro 30,00  56,75% 17,03 Euro  
 
8.1.1 Costi gravanti sul Premio 

   Costi a carico 
dell’Assicurato Periodicità di prelievo Modalità di prelievo 

64,02% Sul Premio unico anticipato- Compresi nel Premio 
 
8.1.2 Costi per riscatto 
Il contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata. 
 
8.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili 
Non previsti. 
 
Nella tabella di seguito è riportata la quota parte percepita in media per l’intermediazione con 
riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto: 
 

Quota parte percepita per l’intermediazione 56,75% 

 
9. Diritto di recesso annuale e Sconti  

Il contratto prevede, per durate pari o superiori ai 24 mesi, l’applicazione di uno sconto, differente a 
seconda delle durate della copertura, dei modelli e dell’Area di Rischio. Tale sconto è individuato nella 
misura minima del 3%. A fronte di tale sconto, il diritto di recesso annuale non è previsto. 
 

10. Aggravamento e diminuzione del rischio  
L’Aderente/Assicurato deve dare comunicazione alla Società di eventuale aggravamento e 
diminuzione del rischio, quali a titolo meramente esemplificativo la variazione di residenza. 
Specificamente, gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonchè la stessa cessazione 
dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1897, 1898, del Codice Civile. 
 

11. Dichiarazioni false e reticenze 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente/Assicurato relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, 
nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 c.c. 
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12. Regime fiscale 
Trattamento fiscale dei Premi 
Il presente Contratto di assicurazione è soggetto all’imposta assicurativa sui premi attualmente 
prevista nella misura del 12,50% (oltre all’1% di addizionale antiracket). 
Sul Premio versato non è riconosciuta alcuna detrazione di imposta ai fini IRPEF. 
 

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 

13. Modalità di Perfezionamento del Contratto 
Per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia 
all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. 
 

14. Risoluzione del Contratto per sospensione del pagamento dei Premi 
Il presente Contratto non prevede la sospensione del pagamento dei Premi. 
 

15. Riscatto e riduzione 
Il contratto non prevede valore di riduzione e di riscatto. 
 

16. Revoca della proposta 
Il contratto non prevede revoca della proposta. 
 

17. Titolarità dei diritti sorgenti dalla Polizza 
Per i contratti di leasing, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla Polizza non possono essere 
esercitati che dalla Contraente e dalla Compagnia. L’accertamento e la liquidazione dei danni verrà 
effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l’esito alla Contraente. Le valutazioni così 
effettuate sono vincolanti anche per l’Aderente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 
Per tali contratti il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing. 
Per i contratti di finanziamento, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla Polizza non possono essere 
esercitati che dall’Aderente e dalla Compagnia. L’accertamento e la liquidazione dei danni verrà 
effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l’esito all’Aderente. Le valutazioni così 
effettuate sono vincolanti anche per la Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 
Per tali contratti il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè l’Aderente. 
 

18. Diritto di recesso 
Avvertenza 

L’aderente/’Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto entro sessanta giorni dal momento in cui è 
informato che lo stesso è concluso. 
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata 
contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata a: 

AXA France IARD. 
c/o AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Corso Como 17 

20154 Milano MI - Italia 
o eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. 
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Compagnia rimborsa 
all’Aderente/Assicurato il Premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il 
quale il Contratto ha avuto effetto. L’esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza collettiva 
implica necessariamente il recesso da tutte le coperture assicurative. 
Il contratto non prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte della Compagnia. 
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19 Sinistri – Liquidazione, Documentazione da consegnare alla Compagnia e termini di prescrizione 
 

Avvertenza 
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile, 
con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione ed inoltrata a:  

DEKRA ITALIA S.R.L.  S.U CLAIMS SERVICES   
Via Fratelli Gracchi 27 (torre sud) – 20092 – Cinisello Balsamo (MI)  

 email: axafrance.claims.it@dekra.com 
tel. +39 – 02-899.199.58, fax +39 – 02-899.199.52  

orari call center – dal Lunedì al Giovedì ore 09:00/13:00 – 14:00/17:30 
 entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Aderente/Assicurato ne ha avuto 
conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. 
 
Si rinvia all’art. 8 – Denuncia dei sinistri – delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della 
documentazione che l’avente diritto è tenuto a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle 
prestazioni. 
La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione 
completa, prevista dall’art. 8 – Denuncia dei sinistri – delle Condizioni di Assicurazione, comprovante 
il Sinistro.  
 
Legge applicabile al Contratto 
Al Contratto si applica la legge italiana. 
 

20 Lingua in cui è redatto il Contratto 
Il Contratto, e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di Contratto, sono redatti 
in lingua italiana. 

 
21 Reclami 

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro possono essere 
presentati alla Compagnia, per il tramite del partner gestionale, secondo le seguenti modalità: 

• Posta: AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Corso Como 17, 20154 Milano MI, Italia 
• mail: service.daimleritalia@axa-creditor.com;  

I reclami indirizzati alla Compagnia contengono:  
- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; 
- numero della polizza e nominativo del Contraente; 
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; 
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
- breve descrizione del motivo di lamentela; 
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. 

 
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di 
ricevimento del reclamo. 
In caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di 
ricevimento del reclamo o in caso di risposta ritenuta non soddisfacente, il reclamante potrà 
presentare formale reclamo a: 
 

IVASS  - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma 

Fax: 06.42.133.745 – 06.42.133.353 
 
utilizzando l’apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito 
dell’Autorità al seguente link: 
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf 
 
 

mailto:axafrance.claims.it@dekra.com
mailto:service.daimleritalia@axa-creditor.com
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf
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I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: 
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito 

dalla stessa; 
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

 
In alternativa, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo direttamente al 
sistema estero competente:  

 
Le Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) 

BP 290, 75425 PARIS CEDEX 09 
fax (+33) 01.45.23.27.15 

e-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org 
sito web: www.ffsa.fr, 

 
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 
 
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, oltre a quanto previsto in base alla vigente 
normativa in merito alla mediazione civile. 
 
22 Informativa in corso di Contratto 
La Compagnia si impegna a comunicare all’Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni 
contenute nella Nota Informativa, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla 
Conclusione del Contratto. 
 
23 Conflitto di interessi 
In relazione al presente Contratto non sussistono, al momento della redazione della presente 
Nota Informativa, situazioni di conflitto d’interesse anche derivanti da rapporti di gruppo o da 
rapporti di affari propri o di società del gruppo. 
La Compagnia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute 
nella presente Nota Informativa; 
 
 
 AXA France Iard 
 Il rappresentante legale  
 Corinne Vitrac 
 

 

http://www.ffsa.fr/
mailto:le.mediateur@mediation-assurance.org
http://www.ffsa.fr/
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Aderente/Assicurato:  
 
 
 
Area di Rischio: 
 

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione in 
relazione a un Autoveicolo, il cui interesse è coperto dall’Assicurazione, 
acquistato con contratto di finanziamento/leasing emesso da Mercedes-
Benz Financial Services Italia S.p.A. 
Il luogo di residenza dell’Assicurato. Vengono distinte quattro Aree di 
Rischio: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud. 

Autoveicolo: Veicolo a motore con quattro ruote, nuovo o usato, oggetto del Contratto di 
assicurazione di marca Mercedes-Benz e Smart che abbia un Valore 
d’Acquisto non superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d’Acquisto sia 
superiore a 120.000 €, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa 
l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Si precisa che nel caso 
in cui l’Autoveicolo acquistato rientri nella categoria dei Van, esso dovrà 
avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali. 

Beneficiario:  Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal Contratto. 
Compagnia: AXA France Iard. 
Conclusione del 
Contratto: 
 

A condizione che:  
• sia stato pagato il Premio unico anticipato -previsto, e 
• sia stata compilato, datato e sottoscritto il Modulo di Adesione,  

il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, 
coincidente con la data di stipula del Finanziamento/Leasing emesso dalla 
Contraente.  

Condizioni di 
Assicurazione: 

Insieme delle clausole di base che regolano il Contratto e riguardano gli 
aspetti generali quali il pagamento del Premio, la Data di Decorrenza, la 
Durata Contrattuale.  

Contraente:  Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A., che stipula il Contratto per 
conto dei propri clienti. 

Contratto (o Polizza): Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce alla Compagnia un 
rischio al quale egli è esposto.  

Costi (o spese): Oneri a carico dell’Assicurato e gravanti sul Premio.  
Data di Decorrenza e 
Perfezionamento del 
Contratto:  

Data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti; la Data di 
decorrenza coincide con la data di stipula  del Contratto di 
finanziamento/leasing 

Data di Scadenza:  Data prevista come termine di efficacia del Contratto ed a partire dalla 
quale cessano gli effetti dello stesso.  

Detraibilità fiscale del 
Premio 

Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone 
fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una parte del Premio 
versato per il Contratto di assicurazione. 

Diritti (propri) del 
Beneficiario: 

Diritto del Beneficiario alle prestazioni del Contratto dovute dalla 
Compagnia; è acquisito per effetto della designazione da parte 
dell’Assicurato.  

Distruzione per Danno 
Totale: 

Distruzione, con conseguente demolizione del relitto, collisione con altro 
veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e 
uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o 
superiore al 75% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo al giorno del 
Sinistro. 

Durata Contrattuale: Periodo che intercorre dalla Data di Decorrenza alla Data di Scadenza del 
Contratto o, se precedente, alla data in cui si manifesta l’evento coperto dal 
Furto, Incendio o Distruzione per Danno Totale.  

Esclusioni: Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla 
Compagnia, elencati in apposite clausole del Contratto.  

Fascicolo Informativo:  
 
 
 
 
 

Insieme della presente documentazione informativa da consegnare al 
potenziale cliente, composto da:  
- Note Informative; 
- Glossari; 
- Condizioni di Assicurazione; 
- informativa sul trattamento dei dati personali; 
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 - Modulo di Adesione 
Finanziamento/Leasing contratto di finanziamento/locazione finanziaria erogato dalla Contraente 

finalizzato all’acquisto di un Autoveicolo MB/Smart 
Furto: furto/rapina dell’Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 60 giorni dalla 

data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente. 
Incendio: Distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio. Il 

danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 75% 
del Valore Commerciale dell’Autoveicolo al giorno del Sinistro. 

Indennizzo, Indennità o 
Liquidazione: 

Pagamento al Beneficiario delle prestazioni dovute al verificarsi di uno degli 
eventi assicurati. 

ISVAP: 
 
 
 

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, 
che ha svolto, fino al 31 dicembre 2012, funzioni di vigilanza nei confronti 
delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa 
determinate dal Governo 

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni succeduto in tutti i poteri, funzioni 
e competenze dell'ISVAP a decorrere dal 1° gennaio 2013. 

Massimale: Limite dell’esposizione finanziaria dell’assicuratore al di là del quale le 
conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell’Assicurato. 

Modulo di Adesione: Modulo cartaceo con cui l’Assicurato sottoscrive e accetta le condizioni di 
Polizza. 

Nota Informativa: 
 
 
 
 
Perfezionamento del 
Contratto: 
 
 
 
 
Periodo di Carenza: 
 
Periodo di Franchigia 
Assoluta: 
 
Polizza Collettiva 

Il documento che precede le Condizioni di Assicurazione, redatto secondo le 
disposizioni ISVAP ora IVASS, che la Compagnia consegna all’Assicurato 
prima della sottoscrizione del Modulo di adesione e che contiene 
informazioni relative alla Compagnia, al Contratto stesso e alle 
caratteristiche assicurative della Polizza. 
Coincide con la Data di Decorrenza del Contratto a condizione che 
l’Assicurato provveda al pagamento del premio, corrisposto anticipatamente 
dalla Contraente alla Compagnia per tutta la durata della copertura 
assicurativa, attraverso i canoni di finanziamento/leasing e che sia stato 
compilato, datato e sottoscritto il Modulo di Adesione. 
 
Periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di Decorrenza, 
durante il quale la garanzia non ha effetto. 
 
Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro , in 
relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini del 
Contratto, non viene riconosciuto alcun Indennizzo. 
Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più 
Assicurati. 

Polizza Corpi Veicoli 
Terrestri: 

denominazione riservata alle garanzie accessorie della R.C. Auto, quali la 
garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc. 

Premio:  
 

Importo, comprensivo di imposte, che l’Assicurato deve corrispondere alla 
sottoscrizione del Contratto per le garanzie assicurative prestate. 

Recesso: Diritto di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti, da comunicarsi 
dall’Assicurato alla Compagnia entro 30 giorni dal Perfezionamento del 
Contratto  

Sinistro: 
 
 

Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del Contratto e per il 
quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione 
assicurativa. 

Valore a Nuovo: Valore assicurato come da fattura di acquisto comprensivo di optionals 
stabilmente fissati  senza tenere conto del grado di degrado,  ed uso. 

Valore Commerciale:  Prezzo di mercato (comprensivo di IVA) dell’Autoveicolo al momento del 
Sinistro, desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla rivista 
Quattroruote. 

Valore d’Acquisto: Valore dell’Autoveicolo (comprensivo di IVA nel caso in cui 
l’Aderente/Assicurato non recuperi l’IVA o IVA esclusa in caso contrario), 
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così come risultante dai documenti di acquisto, dal contratto di 
Finanziamento/Leasing  e dalla fattura d’acquisto. 

Van: Autoveicolo immatricolato come autocarro destinato al trasporto di merci e 
delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso 
complessivo a pieno carico non superiore ai 35 q.li. 
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La Compagnia, alle condizioni di seguito indicate, garantisce gli Assicurati contro il rischio di perdite 
pecuniarie derivanti da: 

Furto Incendio Distruzione per Danno Totale 
dell’Autoveicolo 

Si Si Si 

 
1)    Furto 

1. Veicoli garantiti: Veicolo a motore con quattro ruote di marca Mercedes-Benz e Smart, nuovo o 
usato, che abbia un Valore d’Acquisto non superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d’Acquisto 
sia superiore a 120.000 €, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto 
della copertura assicurativa. Si precisa che nel caso in cui l’Autoveicolo acquistato rientri nella 
categoria dei Van, esso dovrà avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) 
quintali. 
2. Rischio assicurato: Furto totale dell’Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 60 giorni dalla data di 
denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente o Furto totale con ritrovamento ove il costo 
della riparazione a seguito del ritrovamento sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale 
dell’Autoveicolo. 
3. Franchigia e carenza: non previste. 
4. Prestazione assicurativa: nel caso di Sinistro causato da Furto, la Compagnia si impegna a versare 
all’Assicurato un importo pari al valore più alto tra la differenza tra il Valore d’Acquisto e il Valore 
Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, valutato secondo le quotazioni presenti sulla 
rivista Quattroruote, e la differenza tra il Valore d’Acquisto ed eventuali liquidazioni per lo stesso 
Sinistro derivanti da altre assicurazioni sui medesimi rischi. In ogni caso, la Prestazione assicurativa 
non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto 
l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’eventuale Polizza Corpi 
Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso 
Autoveicolo. 
 

2) Incendio  
1. Veicoli garantiti: Veicolo a motore con quattro ruote di marca Mercedes-Benz e Smart, nuovo o 
usato,che abbia un Valore d’Acquisto non superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d’Acquisto 
sia superiore a 120.000 €, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto 
della copertura assicurativa. Si precisa che nel caso in cui l’Autoveicolo acquistato rientri nella 
categoria dei Van, esso dovrà avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) 
quintali. 
2. Rischio assicurato: Distruzione dell’Autoveicolo dovuta a incendio, nel caso in cui il costo della 
riparazione sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del 
Sinistro. 
3. Franchigia e carenza: non previste. 
4. Prestazione assicurativa: nel caso di Sinistro causato da Incendio, la Compagnia si impegna a 
versare all’Assicurato un importo pari al valore più alto tra la differenza tra il Valore d’Acquisto e il 
Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, valutato secondo le quotazioni presenti 
sulla rivista Quattroruote, e la differenza tra il Valore d’Acquisto ed eventuali liquidazioni per lo stesso 
Sinistro derivanti da altre assicurazioni sui medesimi rischi. In ogni caso, la Prestazione assicurativa 
non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto 
l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’eventuale Polizza Corpi 
Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso 
Autoveicolo. 
 

3) Distruzione da Danno Totale dell’Autoveicolo 
    1. Veicoli garantiti:Veicolo a motore con quattro ruote di marca Mercedes-Benz e Smart, nuovo o 
usato, che abbia un Valore d’Acquisto non superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d’Acquisto 
sia superiore a 120.000 €, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto 

1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
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della copertura assicurativa. Si precisa che nel caso in cui l’Autoveicolo acquistato rientri nella 
categoria dei Van, esso dovrà avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) 
quintali. 
2. Rischio assicurato: distruzione dell’Autoveicolo dovuta a collisione con altro veicolo identificato, 
urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, nel caso in cui il costo della 
riparazione sia pari o superiore al 75%  del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del 
Sinistro. 
3. Franchigia e carenza: non previste. 
4. Prestazione assicurativa: nel caso di Sinistro causato da Distruzione da Danno Totale 
dell’Autoveicolo, la Compagnia si impegna a versare all’Assicurato un importo pari al valore più alto 
tra la differenza tra il Valore d’Acquisto e il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del 
Sinistro, valutato secondo le quotazioni presenti sulla rivista Quattroruote, e la differenza tra il Valore 
d’Acquisto ed eventuali liquidazioni per lo stesso Sinistro derivanti da altre assicurazioni sui medesimi 
rischi. In ogni caso, la Prestazione assicurativa non potrà mai essere superiore alla differenza tra il 
Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso 
Sinistro in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli  Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto,   
sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo. 
 
Si ricorda che, ai fini della liquidazione del Sinistro in seguito a danno totale derivante da Furto, 
Incendio o Distruzione, sarà necessario presentare  copia della perizia certificante la distruzione 
totale del mezzo e/o dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia 
assicurativa. Per ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare in caso di Sinistro si veda 
l’articolo 8 - Denuncia dei Sinistri – delle Condizioni di Assicurazione. 
 
Nel caso in cui il danno totale derivante da Furto, Incendio o Distruzione avvenga nel periodo di 
validità del Valore a Nuovo della polizza Furto/Incendio, se presente, l’eventuale scoperto/franchigia 
della stessa sarà indennizzato dalla polizza feel New. 
 
Esempio: 
Classe A - Valore di acquisto………………………………….€25.000 
Durata contratto finanziamento 36 mesi 
Valore a nuovo polizza F/I: presente, durata 1 anno 
Sinistro accaduto nel 1° anno di copertura 
Scoperto polizza F/I:……………………………………………….10% 
Indennizzo polizza F/I:…………………………………………….€22.500 
Indennizzo polizza feel New:……………………………………€2.500 
 
 

2 – DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI 
 
Le coperture relative al rischio Perdite Pecuniarie derivanti da Furto, Incendio e Distruzione da Danno 
Totale dell’Autoveicolo sono escluse nei seguenti casi: 

a) Dolo o colpa grave dell’Aderente/Assicurato o del conducente dell’Autoveicolo o delle persone 
di cui essi debbano rispondere per legge (ad esempio, famigliari o conviventi; dipendenti o 
persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell’Autoveicolo assicurato); 

b) Sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; 
c) Atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi; 
d) Terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di 

corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, 
smottamenti di terreno, caduta di meteoriti; 

e) Partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi 
allenamenti; 

f) Trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere; 
g) Trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada; 
h) Guida dell’Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente 

scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il 
rinnovo; 
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i) Guida dell’Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla 
normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; 

j) Manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi 
trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada; 

k) Circolazione “fuori strada”, ovvero su strade non asfaltate o non aperte al normale traffico 
degli autoveicoli privati; 

l) Circolazione in paesi diversi dall’Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi. 
 
Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in Polizza: 

m) Gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di 
soccorso, trasporti pubblici); 

n) Ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della 
decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro; 

o) Le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan; 
p) I ciclomotori ed i motoveicoli; 
q) Gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di 

modifiche/trasformazioni tecniche non omologate; 
r) Gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente); 
s) Gli autoveicoli di Valore d’Acquisto superiore a 120.000€, salvo che l’Autoveicolo non sia stato 

espressamente accettato dalla Compagnia; 
t) Gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità; 
u) Il lucro cessante. 

 
3 – MASSIMALI 

La Prestazione relativa al danno derivante da Furto non potrà cumularsi con quella derivante 
dall’Incendio o dalla Distruzione per Danno Totale. 
In ogni caso, la Prestazione assicurativa non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore 
d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso 
Sinistro in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, 
sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo. 
 

4– DURATA DELLA COPERTURA – EFFETTO – DECORRENZA DELLE COPERTURE 
 
Art. 4.1 Data di Decorrenza delle garanzie 
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del  giorno di stipula del contratto di 
finanziamento/leasing a cui il contratto assicurativo è abbinato, e più precisamente la data di effetto 
della copertura assicurativa coinciderà con la data di stipula  del Contratto di finanziamento/leasing. 
Nel corso della sua validità il contratto assicurativo non puo’ essere trasferito su altro veicolo né è 
prevista la sospensione in corso di contratto. 

 

Art. 4.2 Durata delle garanzie 
La durata delle garanzie previste dalla Polizza è variabile tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 
60 mesi, secondo quanto prescelto dall’Assicurato. 
 
La durata della copertura potrà essere uguale a: 

• la durata del finanziamento/leasing, sia essa pari a multipli di anno ovvero a frazioni di anno. 
In quest’ultimo caso, la copertura assicurativa sarà fornita a fronte del pagamento del premio 
calcolato attraverso un arrotondamento all’estremo superiore di durata rispetto alle tariffe 
standard concordate; 

• una durata scelta dall’Aderente, superiore rispetto alla durata del contratto finanziario cui la 
copertura è abbinata e fino a un massimo di 60 mesi di valore a nuovo totali (tenuto conto 
della copertura in questione e del valore a nuovo della polizza Furto/Incendio, se presente) 
dalla data di decorrenza della singola copertura. 

La durata della copertura assicurativa  non potrà mai essere inferiore alla durata del finanziamento. 
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Art. 4.3 Cessazione delle garanzie 
Nel caso di mancato pagamento del Premio, la Compagnia può intendere il contratto risolto di diritto 
secondo quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile. 
 
L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente: 

• In caso di vendita o consegna in c/vendita da parte dell’Assicurato, dell’Autoveicolo oggetto 
della copertura assicurativa; 

• In caso di esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato o per 
demolizione del mezzo; 

• Al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale 
dell’Autoveicolo 
 

In tutti questi casi è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina 
la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è 
risolto alla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di 
denuncia nel caso di furto del veicolo. 
 
La Compagnia: 
- nel caso di vendita o consegna in c/vendita, di esportazione definitiva, di cessazione della 

circolazione o demolizione provvederà alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto 
relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte; 

 
- nel caso in cui il danno totale derivante da Furto, Incendio o Distruzione  avvenga durante il 

periodo di copertura di feel New, tratterrà il rateo di premio residuo rispetto alla scadenza del 
contratto; 

 
- nel caso in cui il danno totale venga indennizzato interamente dalla polizza Furto/Incendio, la 

Compagnia provvederà a rimborsare all’Aderente/Assicurato la parte di premio pagata e non 
goduta, al netto delle imposte. 
 

Art. 4.4 Estinzione anticipata del Finanziamento/Leasing 
Nel caso di estinzione o di risoluzione anticipata del Finanziamento/Leasing la copertura assicurativa 
avrà termine, alla data di effetto dell’estinzione o della risoluzione anticipata. La Compagnia 
provvederà alla restituzione della parte di premio puro pagato e non goduto relativo al periodo residuo 
rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. 
La parte di premio rimborsata è pari alla somma: 

• del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla 
scadenza della copertura; 

• dei costi in proporzione agli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.. 
Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula: 
 

( ) ( ) ( )
( )

( )
N

KN
HP

NN

KNKN
HPR

−
××+

+×

+−×−
×−×=

1

1
1  

 
 
Dove : 
R Importo da rimborsare     
P Premio puro pagato al netto delle imposte e dei diritti     
H % dei costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)     
N Durata dell'assicurazione espressa in mesi interi    
K Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi 
 
In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing da parte di un soggetto diverso 
dall’Aderente, la Compagnia restituirà al terzo la parte di premio puro pagata e non goduta al netto 
delle imposte. 
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In alternativa, l’Aderente/Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa 
fino alla scadenza originaria. Il mantenimento della copertura potrà essere richiesto al seguente 
indirizzo: AXA FRANCE IARD c/o AXA Assicurazioni – Axa Creditor, Corso Como 17 – 20154 Milano 
(MI) o per il tramite della Contraente. 
 
 
Art. 4.5 Subentri/Accolli 
Nel caso di subentro o accollo del contratto di finanziamento/leasing, il contratto assicurativo ad esso 
associato si intende trasferito a nome del cessionario (nuovo Aderente/Assicurato).  
Ai fini del passaggio della copertura assicurativa, è necessario che il cessionario fornisca alla 
Compagnia, per il tramite della Contraente, il modulo di adesione compilato e sottoscritto. 
 

5 – RIPENSAMENTO e RECESSO 
 

Avvertenza 
L’Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto entro sessanta giorni dal momento in cui è 
informato che lo stesso è concluso. 
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata 
contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata a: 

AXA France IARD. 
c/o AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Corso Como 17 

20154 Milano MI - Italia 
o eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. 
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Compagnia rimborsa all’Assicurato 
il Premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto 
effetto. La Compagnia, tramite la Contraente, restituisce all’Assicurato la parte di Premio pagato 
relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte.  
 

6 – BENEFICIARI 
Beneficiario delle prestazioni assicurative è l’Assicurato stesso o gli aventi diritto di quest’ultimo (eredi 
legittimi o testamentari) nel caso di contratto assicurativo associato al contratto di finanziamento. 
Nel caso di polizza associata al contratto di leasing, beneficiario delle prestazione assicurative sarà il 
proprietario del veicolo ovvero la Società di Leasing. 
Nel caso di estinzione anticipata o accollo del Finanziamento/Leasing, laddove sia stato richiesto alla 
Compagnia il mantenimento della copertura assicurativa, Beneficiario delle prestazioni resta 
l’Assicurato o, se del caso, i suoi aventi diritto. 
 

7 – MODIFICHE AL MODULO DI ADESIONE 
Le eventuali modifiche alle informazioni, comunicate dall’Assicurato nel Modulo di adesione, devono 
essere approvate per iscritto da parte della Compagnia e della Contraente. 
 

8 – DENUNCIA DEI SINISTRI 
Per ottenere la liquidazione della prestazione conseguente al sinistro, devono essere consegnati alla 
Compagnia, tramite raccomandata A.R. all’indirizzo: DEKRA ITALIA S.R.L. – S.U. CLAIMS SERVICES – 
VIA FRATELLI GRACCHI 27 – 20092 – CINISELLO BALSAMO (MI), i seguenti documenti, necessari a 
verificare l’effettiva sussistenza dell’obbligo di pagamento, . 
 
Art.  8.1 Furto 
La documentazione, da presentarsi in caso di sinistro, è la seguente: 

- copia di denuncia di Furto dell’Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità; 
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico 

Registro Automobilistico); 
- copia del certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; 
- copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Adesione) sottoscritta 

dall’Assicurato; 
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- quietanza di liquidazione del sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e 
copia delle relative condizioni di assicurazione ovvero documentazione attestante il 
pagamento della liquidazione da parte della Compagnia assicuratrice della Polizza Corpi 
Veicoli Terrestri; 

- copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo; 
- copia della fattura di acquisto, indicante il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e la ragione 

sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l’Autoveicolo; 
- documento comprovante il luogo di residenza  dell’Assicurato.; 
- riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell’Assicurato; 
- in caso di ritrovamento con conseguente danno totale, dichiarazione di presa in carico del 

demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una polizza 
Corpi Veicoli Terrestri; 

- serie di chiavi originali in dotazione dell’Autoveicolo, se non consegnate in precedenza ad altra 
compagnia di assicurazione, in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra 
polizza avente pari contenuto, ed in ragione del medesimo sinistro o se smarrite denuncia di 
smarrimento delle stesse. 

 
Art. 8.2  Incendio e Distruzione per Danno Totale dell’Assicurato 
La documentazione, da presentarsi in caso di sinistro, è la seguente: 

- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa 
presso la quale ha stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri; 

- copia del certificato di proprietà; 
- copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Adesione) sottoscritta 

dall’Assicurato; 
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico 

Registro Automobilistico); 
- copia della polizza di Responsabilità Civile Auto; 
- quietanza di liquidazione del sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e 

copia delle relative condizioni di assicurazione ovvero documentazione attestante il 
pagamento della liquidazione da parte della Compagnia assicuratrice della Polizza Corpi 
Veicoli Terrestri; 

- copia della patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro; 
- copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo; 
- copia della fattura di acquisto, indicante il Valore di Acquisto dell’Autoveicolo e la ragione 

sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l’Autoveicolo; 
- nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modificazioni/trasformazioni tecniche, copia 

del certificato di omologazione; 
- copia della perizia certificante la distruzione totale del mezzo (il perito sarà indicato dalla 

Compagnia, salvo non ci sia l’esito della perizia di un’altra compagnia assicurativa); 
- copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del 

Sinistro; 
- documento comprovante il luogo di residenza dell’Assicurato. ; 
- riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell’Assicurato. 

In ogni caso la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere 
accertamenti di diversa natura. 
 

9 – LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 
La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione della 
documentazione completa comprovante il Sinistro.  
L’accredito all’Assicurato/Beneficiario da parte della Compagnia dell’indennizzo liquidabile costituisce 
prova liberatoria di avvenuto pagamento della Prestazione. 
In caso di Sinistro per Furto e ritrovamento dell’Autoveicolo o di parti di esso, l’Assicurato è obbligato 
ad informare l’Assicuratore non appena ne abbia notizia. 
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A titolo puramente dimostrativo si riporta un esempio relativo al computo dell’indennizzo in caso di 
sinistro: 
 
Veicolo: Mercedes Classe B 
Valore d’Acquisto come riportato in fattura:……………………………………€30.000 
Polizza Corpi e Veicoli Terrestri: non presente 
Valore commerciale al momento del sinistro (Quattroruote):…………€ 25.000 
Indennizzo feel New:……………………………………………………………………. € 5.000 
 
 

10 – LIMITI TERRITORIALI 
La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se l’Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente come 
specificato nel punto “m” dell’Art. 2 “Delimitazioni ed Esclusioni” delle presenti Condizioni di 
Assicurazione, nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di 
Assicurazione. 
 

11 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, 
nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 c.c. 
 
L’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di eventuale aggravamento e diminuzione del 
rischio, quali a titolo meramente esemplificativo la variazione di residenza. Specificamente, gli 
aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonchè la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi 
degli artt. 1897, 1898, del Codice Civile. 
 

12 – ALTRE ASSICURAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 C. C., l’Assicurato deve comunicare prontamente e per iscritto 
alla Compagnia l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore 
dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, anche in virtù di Polizza Corpi Veicoli 
Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, 
anche se fa soggetto diverso dall’Assicurato. 
 
 

13 – COMUNICAZIONI 
Salvo quanto previsto nell’art. 5 – Recesso – delle Condizioni di Assicurazione, tutte le comunicazioni 
da parte dell’Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto. 
Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate alla residenza/domicilio 
indicato dall’Assicurato sul Modulo di adesione. 
 

14 – IMPOSTE E ALTRI ONERI FISCALI 
Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri relativi sono a carico dell’Assicurato. 
 

15 – LEGGE APPLICABILE 
La Legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana. 
 

 
16 – FORO COMPETENTE 

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato, o quello da lui preferito. 
 
 

17 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. 
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A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative 1 

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo 
favore, in qualità di: 

 Assicurato  Investitore-Contraente  Erede/beneficiario 
(barrare la casella corrispondente alla natura del suo rapporto con la nostra Società) 

 
la nostra Società ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da 
acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge2, e/o 
dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti3) e deve trattarli nel quadro delle finalità 
assicurative. 
Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente 
necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte 
della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati4. 
Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili 
strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni 
citate 5 il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal 
Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate 
e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto 
intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere 
comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o 
all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" 6, in 
parte anche in funzione meramente organizzativa.  

                                                 
1La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative 
ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre 
prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o 
difesa di diritti della Compagnia; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o 
prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 
 
2 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 
 
3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti Assicurato, beneficiario ecc.; 
coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per 
soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; 
organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici. 
 
4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società,(controllanti, 
controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e 
promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, 
coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di 
contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.  
 
5 Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, 
religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali. 
 
6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: 
 
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri 
canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; 
autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; 
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, 
tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi 
informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle 
comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di 
servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;  
• società ed enti facenti riferimento al Gruppo a cui appartiene la nostra Società (società controllanti, controllate o collegate, anche 
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); 
• ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo o 
comunque inerenti a materie di interesse per l’attività assicurativa; nonché altri soggetti, istituiti presso Autorità Amministrative 
indipendenti o Organismi di Controllo e Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; 
Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine; altri soggetti o banche dati nei confronti 
dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in base a leggi o regolamenti.  
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Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le 
comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. 
 
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i 
prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è 
presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. 
 
B) Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diritti 
Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati 
nell’ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali 
“responsabili” o “incaricati” del trattamento.  

Modalità di uso dei suoi dati personali 

I suoi dati personali sono trattati7 dalla Compagnia - titolare del trattamento - solo con modalità 
e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le 
prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi 
abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono 
utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì 
suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono 
impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le 
specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive 
funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità 
indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella 
presente informativa a cui i dati vengono comunicati. 
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che 
svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione8; lo stesso fanno 
anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. 
 

I suoi diritti 

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè 
presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come 
vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di 
chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento9. 
                                                 
7 Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 

 
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro 
trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. 
“catena assicurativa” con funzione organizzativa. 
 
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di 
legge. L’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che:  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
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Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi alla Direzione Legale e Affari Societari presso 
AXA France Iard con sede e Direzione Generale al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre 
Cedexscrivendo al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Corso Como 17, 20154 
Milano MI, Italia. 
 
 

 
 
 

Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento 03/05/2016 

                                                                                                                                                         
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 


	Contraente: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A. con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona, 110 - 00156 Roma, Partita IVA 01123081000.
	Imprese di assicurazioni: AXA FRANCE IARD iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n 722057460, con sede al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex.
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