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Chi è

?

Una equipe di professionisti di radicata tradizione familiare da sempre impegnati nella
ricerca ed innovazione di garanzie assicurative che offrono ai propri clienti un servizio
globale: DALLA VALUTAZIONE DEL VEICOLO, ALLA STIPULA DELLA POLIZZA, ALLA
LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO.

GARANZIE PRESTATE
* * * Pacchetto Standard * * *
- Incendio, Fulmine, Scoppio del carburante e gas combustibile;
- Incendio del bagaglio fino a € 2.600,00;
- Furto e rapina totale e parziale compresi danni arrecati al veicolo nel tentativo di
commettere il furto o la rapina con scoperto del 10% minimo € 100,00 (compresi gli
accessori stabilmente installati); gli audiofonovisivi sono compresi fino al 10% del valore assicurato del veicolo con il massimo di € 2.600,00;
- Eventi speciali: Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in
genere, terrorismo, sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, slavine ed alluvioni,terremoto, eruzioni vulcaniche, smottamento del terreno, con scoperto del 10% minimo € 100,00;
- Trasporto del camper, danni subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto effettuato unitamente al conducente a bordo di treni o navi traghetto per:
- affondamento, deragliamento del vettore;
- allagamento della stiva;
- scontro del vettore con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d’aria, ecc.);
- Danni da inquinamento per fuoriuscita dei fluidi necessari al funzionamento del veicolo dovuta a rottura accidentale dello stesso;
- Ricorso vicini da incendio fino a € 260.000,00 a seguito degli eventi garantiti in
polizza.

* * * Pacchetto Super * * *
Tutte le garanzie del Pacchetto Standard più: Kasko a primo rischio assoluto fino
a € 5.200,00 con franchigia fissa di € 150,00 (collisione, urto e ribaltamento dovuti alla
circolazione).
Soccorso stradale fino € 160,00 a seguito degli eventi garantiti in polizza.

che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto del veicolo.
Stima accettata: è possibile concordare il valore commerciale del veicolo previa valutazione dello stesso con periti incaricati dalla Società presso i nostri centri operativi
(€ 26,00).
Estensione MANLEVA = > 10% del premio Pacchetto Standard

Condizione FB: Furto del bagaglio (esclusa rapina)
Franchigia fissa € 155,00

Tutela legale vita privata e autocaravan

Condizione FD: Furto integrale: abitazione,
scippo e rapina fuori casa,
furto bagaglio autocaravan
Franchigia fissa € 155,00

- Garanzia Furto: viene assicurato - nella forma a primo Rischio assoluto - un massimale di € 5.200,00 o multipli all’interno dell’abitazione che costituisca dimora abituale dell’Assicurato con l’estensione al furto e/o rapina fuori casa - compreso il
contenuto dell’autocaravan - fino alla concorrenza del 15% del capitale assicurato all’interno dell’abitazione.
Premio annuo € 330,00.

T A R I F F E
In caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà riferita alla media delle quotazioni riportate su
Eurotax blu e Eurotax giallo maggiorate del valore commerciale degli accessori e/o optionals

(Media Eurotax comprare/
vendere + 50% Accessori)

€

Fino a

Novità

Novità

P a c c h e t t i
Standard

€

Super

Extra

€

€

11.000,00
132,00
365,00
13.000,00
156,00
389,00
15.000,00
180,00
413,00
18.000,00
216,00
449,00
20.000,00
240,00
473,00
23.000,00
276,00
509,00
26.000,00
312,00
545,00
28.000,00
336,00
569,00
31.000,00
372,00
605,00
34.000,00
408,00
641,00
36.000,00
432,00
665,00
39.000,00
468,00
701,00
41.000,00
492,00
725,00
44.000,00
528,00
761,00
46.000,00
552,00
785,00
49.000,00
588,00
821,00
52.000,00
624,00
857,00
* Per valori oltre € 52.000,00 richiedere preventivo ai centri
Polizza del Camperista.

468,00
492,00
516,00
552,00
576,00
612,00
648,00
672,00
708,00
744,00
768,00
804,00
828,00
864,00
888,00
924,00
960,00
operativi della

(D.L. 209/2005 Codice delle assicurazioni private e successive modifiche)
Premi comprensivi d’imposta per autocaravan in base alla provincia di residenza del
proprietario del veicolo e del peso complessivo a pieno carico.

ESTENSIONI DI GARANZIA:

FB2) Il furto di quanto descritto alla condizione FB1 compresi: sci, cicli, motocicli,
surf, imbarcazioni e relativi motori.
Premio annuo:
€ 155,00 per somma assicurata di € 1.300,00;
oppure € 310,00 per somma assicurata di € 2.600,00.

Uguale al pacchetto Super tranne il massimale della garanzia Kasko elevato a
€ 10.400,00 con franchigia fissa di € 250,00.

ranzia non comprende rigature, segnature, screpolature e simili)
- massimale annuo: € 1.033,00 premio annuo € 21,00.
- massimale annuo: € 2.000,00 premio annuo € 50,00.
Danni da roditori fino a € 2.000,00 per ogni evento e anno assicurativo.
Premio annuo € 15,00
Garanzie integrative: la Società si obbliga ad indennizzare
l’Assicurato di un importo pari alla quota di:
✓ Tasse di proprietà e spese di immatricolazione - in caso di furto
non seguito dal ritrovamento una quota pari alla tassa di proprietà
non usufruita ed alle spese di immatricolazione di un nuovo veicolo
fino ad un massimo di € 516,46 per sinistro e anno assicurativo
✓ Perdita delle chiavi a causa di smarrimento o sottrazione fino ad € 258,23 per
sinistro e anno assicurativo
✓ Spese di custodia e di parcheggio per la custodia del veicolo disposti dalle autorità nel caso di furto totale o rapina fino a € 154,94 per sinistro ed anno assicurativo
✓ Spese per l’acquisizione di documenti per la liquidazione del furto totale fino ad
€ 258,23 per sinistro ed anno assicurativo
✓ Spese di dissequestro disposto dall’autorità giudiziaria a seguito di incidente stradale fino a € 258,23 per sinistro e anno assicurativo.
Premio annuo € 26,00.
Valore a nuovo: in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina se la
perdita si verifica entro un anno dalla data di immatricolazione al P.R.A. ed a condizione

R.C. Obbligatoria legge D.L. 209/2005 Codice delle assicurazioni private e successive
modificazioni compresi i trasportati e il proprietario del veicolo quando non si trovi
alla guida (vedere tariffa).
Carta Verde
Pacchetto Standard - Super - Extra
- Circolazione del veicolo in aree private ad esclusione degli aeroporti
- Responsabilità civile dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi
in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato.
- Rimborso spese per danni relativi al trasporto occasionale di vittime di incidenti
stradali fino a € 260,00
- Responsabilità civile per sosta del veicolo in area privata fino a € 260.000,00.
- Responsabilità civile per fatto di figli minori (per messa in movimento del veicolo
all’insaputa dell’assicurato.

Valore commerciale
del veicolo

Garanzia Cristalli integrale: per il caso di rotture comunque verificatesi (la ga-

Responsabilità civile

HDI garantisce:
FB1) Furto del bagaglio del camper/caravan, fino a € 1.300,00 ridotto a € 516,00 durante la sosta o rimessaggio nel comune di residenza intendendosi per bagaglio qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente fissato, esclusi: denaro,
titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenteria, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.
Premio annuo:
€ 78,00 per somma assicurata di € 1.300,00.
€ 155,00 per somma assicurata di € 2.600,00.

* * * Pacchetto Extra * * *

* * * Garanzie opzionali * * *

* * * Pacchetto Vip * * *

fino a € 10.000,00
Controversie contrattuali per liti superiori a € 150,00 e inferiori a
€ 52.000,00.
✓ Recupero danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti
illeciti di terzi
✓Recupero danni extracontrattuali derivanti da incidenti stradali
✓ Arbitrati per la decisione di controversie

Novità

ZONE TERRITORIALI: PROVINCE
Zona I
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Peso
complessivo

- Rinuncia al diritto di rivalsa per:
- Guida con patente idonea ma scaduta
- Stato di ebbrezza
- Peso non regolamentare
- Danni subiti dai trasportati minorenni nel caso non abbiano le
cinture di sicurezza allacciate
- Per danni subiti dai trasportati minorenni nel caso in cui il numero delle persone
trasportate sia superiore a quello indicato nella carta di circolazione del veicolo
- Mancata revisione del veicolo

AR BA BG BO BZ CE FI GE IM LI LO LU MB MI MS

Zona I

Zona II

Zona III

Massimali

Massimali

Massimali

€
€
€
€
€
€
2.583.000,00 5.165.000,00 2.583.000,00 5.165.000,00 2.583.000,00 5.165.000,00

fino a
25 Q.li

€
305,00

€
316,00

€
238,00

€
246,00

€
181,00

€
183,00

da 25
a 60 Q.li

€
374,00

€
389,00

€
292,00

€
303,00

€
223,00

€
225,00

N.B. - L’assicurazione vale per gli stati facenti parte del sistema della Carta Verde, per
le sigle internazionali che siano indicate nella stessa, non sbarrate.
Le tariffe e condizioni di cui al presente depliant sono valide fino al 31/12/2008.
Plein Air Security Plus
€ 62,00
Infortuni conducente (fino al 75° anno di età)
€ 37,00
(€ 26.000,00 caso morte • € 26.000,00 invalidità permanente (franchigia 3%)•
€ 520,00 rimborso spese • € 52,00 indennità ricovero a partire dal 4° giorno)

®

Per ricevere le Condizioni Generali di Assicurazione farne richiesta ai centri
operativi della Polizza Globale del camperista oppure collegarsi al sito
www.agenzietoninelli.it

Sede legale e Centro Operativo Polizza Globale del Camperista:
58100 GROSSETO - Via della Pace, 27 - Tel. 0564 1911450 - Fax 0564 1911470

TONINELLI

s.r.l.

Agenzie di

ASSICURAZIONI

Altre sedi:
00128 ROMA - Via Caduti della Guerra di Liberazione, 466/468
Tel. 06 5073470 - Fax 06 50798918
20037 PADERNO DUGNANO (Mi) - P.zza Falcone e Borsellino, 17
Tel. 02 91082785 - Fax 02 9105451

CONSULENZA ASSICURATIVA - STUDIO DI INFORTUNISTICA STRADALE

www.agenzietoninelli.it - info@agenzietoninelli.it

58031 ARCIDOSSO (Gr) - P.zza Garibaldi, 6/8
Tel. 0564 966066 - Fax 0564 916721

Per richiedere la Polizza.
Inviare la scheda di adesione con i relativi documenti indicati, a mezzo lettera raccomandata o fax al n° 0564 1911470 a Toninelli s.r.l., Centro Operativo Polizza Globale
del Camperista - Via della Pace, 27- Grosseto .

Informazioni telefoniche e quesiti:
Dal lunedì al Venerdì
dalle 9.00 alle 19.00
sabato: dalle 9.00 alle 18.00.
Tel. 0564 1911450 - Fax 0564 1911470
www.agenzietoninelli.it - info@agenzietoninelli.it

ALLEGATO N. 7A
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI Dl COMPORTAMENTO CUI
GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI.
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate
nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonchè in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP)
che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contralto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli
elementi essenziali del contralto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai
costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed
ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonchè, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni
informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto piu adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto
assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento
da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti
mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonchè per i contratti degli altri rami danni
con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.
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Allegato n. 7B Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al
contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali
situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza
dell’obbligo di consegna e punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

SCHEDA DI ADESIONE ALLA
POLIZZA GLOBALE DEL CAMPERISTA

CARTA VERDE

quale proprietario del veicolo sottoindicato

PACCHETTO PRESCELTO

PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente Denominazione agenzia : Toninelli S.r.l. iscritta al Registro degli Intermediari Assicurativi n.
A000163381 in data 04/05/2007 sez. A in qualità di agente.

Cod. Fisc.

(Come indicato nello schema precedente)

Professione

a) Cognome e Nome Intermediario: Eleonora Toninelli di seguito definite "L'intermediario"

Nato il

Standard 
Valore Ass. €

b) Iscritto* nel Registro degli intermediari assicurativi al n. A000180186 in data 04/05/2007
Sezione A in qualità di: Agente

Residente in

Attenzione: il valore assicurato deve corrispondere all’effettivo valore di mercato del
veicolo al fine di evitare, in caso di sinistro, una liquidazione parziale dello stesso

a
C.A.P.

Via/piazza

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
a) Si informa che l’intermediario non è in possesso di partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o del diritti di voto di imprese di assicurazione
c) Con riguardo al contratto proposto, si rende noto che:
- L’intermediario fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale derivante da valutazioni
effettuate su contratti presenti in portafoglio, il cui ammontare complessivo è pari a circa
12.000 contratti
- L’intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o piu imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto
di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazioni con le quali l’intermediario ha o
potrebbe avere rapporti d’affari.

b) L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità
civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o
delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
c) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di
inoltrare reclamo per iscritto all’impresa che ha erogato la polizza. Qualora il contraente non
dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione
relativa al reclamo trattato dall’impresa.
*Gli estremi identificativi e di iscrizione possono essere verificati consultando il registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet ISVAP (www.isvap.it)

N.
Cell.

E-mail
DICHIARA
1)di aver ricevuto lʼinformativa precontrattuale di cui allʼart. 49 c. 1 e c.2
del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 allegata al presente depliant.
2)Presa visione delle Condizioni di Polizza dichiara di aderire alla copertura assicurativa indicata nel pacchetto prescelto.
3)Prende atto che la durata della polizza è di un anno senza proroga tacita a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento e di spedizione a
mezzo lettera raccomandata o fax della presente scheda di adesione e relativa fotocopia della ricevuta di pagamento corrispondente alle garanzie
prescelte.
4)Lʼassicurato si impegna, se precedentemente assicurato con altra compagnia, a presentare originale dellʼattestato di rischio previsto dallʼArt. 2
del D.L. 23/12/1976 n. 857 entro 2 mesi dalla data di effetto della polizza.
In ogni caso delega la Toninelli s.r.l. a richiedere direttamente alla compagnia assicuratrice il sopradetto attestato di rischio.

€ 21,00
€ 50,00

PLEIN AIR SECURITY PLUS

€ 62,00

MEDICAL PASSPORT

€ 20,00

Infortuni Conducente

€ 37,00

Danni da roditori

€ 15,00

Garanzie integrative

€ 26,00

Combinazione prescelta:
FURTO BAGAGLIO
FB 1) Premio annuo
FB 2) Premio annuo

FURTO E RAPINA INTEGRALE
fuori casa
FD) Premio annuo € 330,00

Precedente ass.ne:
Numero dei sinistri in cui è rimasto coinvolto negli ultimi 5 anni

ASSICURAZIONE DEL VEICOLO
 Autocaravan

2002

2003

Marca
Modello
Peso compl. pieno carico Q.li

2004

2005

2006

1° Immatr. mese

Anno in
corso
anno

Targa
(*) Eventuale peso max trainabile Q.li

(*) Il peso massimo trainabile è indispensabile in presenza di gancio traino omologato con uso di rimorchio con targa propria

Decorrenza se diversa dal giorno di pagamento e spedizione
Documenti necessari per emissione polizza
q Voltura al P.R.A.:
- fotocopia documento dʼidentità del proprietario PRA
- fotocopia libretto di circolazione con variazione
q Nuova immatricolazione: - fotocopia documento dʼidentità del proprietario PRA
- fotocopia foglio di via
- libretto di circolazione
q Ass.to da altra comp.:
- originale attestato di rischio
- fotocopia libretto di circolazione
- fotocopia documento dʼidentità del proprietario PRA
- attestato di rischio se il veicolo è già precedentemente
assicurato

Mio Camper Top

- Consulti medici telefonici.
- Invio di un’autoambulanza (Italia).
- Rimpatrio o trasporto sanitario.
- Accompagnatore in caso di trasporto sanitario.
- Spese di assistenza al malato o infortunato.
- Reperimento medicinali urgenti.
- Pagamento delle spese mediche-ospedaliere sostenute all’estero.
- Spese di traslazione della salma.
- Spese di rientro anticipato.
- Soese di rimpatrio degli assicurati non familiari a seguito di infortunio.

ASSICURAZIONI

Validità

è stata versata tramite bonifico bancario sul c/c n. IT 33 F

05390 72190 000000001562 c/o

-intestato a Toninelli s.r.l.

Agente HDI Ass.ni Spa, Filo diretto Ass.ni Spa, UCA Ass.ni Spa come da allegata
/

Le maggiori prestazioni erogate
Assistenza al veicolo Italia ed Estero

Assistenza alle persone in Italia e all’Estero

* * * GARANZIE OPZIONALI * * *

La quota di €

IL “PACCHETTO ASSISTENZA”
PER LA TRANQUILLITÀ
DEI VOSTRI VIAGGI

Novità

TOTALE

fotocopia della ricevuta in data

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Si richiama l’attenzione del contraente sulle seguenti informazioni:
a) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separate dal patrimonio dell’intermediario stesso.

(max € 2.000)

R
ECU

- Soccorso stradale a massimale illimitato con esclusione dei veicoli immatricolati
da più di 10 anni per i quali il rimborso è limitato a € 500,00.
- Recupero del veicolo a seguito di incidente anche fuori della sede stradale.
- Spedizione dei pezzi di ricambio.
- Rimpatrio del veicolo fino a € 3.000,00.
- Spese di custodia (Estero) fino a € 700,00.
- Abbandono del veicolo (Italia).
- Invio di un autista anche a seguito del ritiro della patente.
- Pagamento delle spese mediche-ospedaliere sostenute all’estero.
- Anticipo di denaro anche a seguito di smarrimento.
- Interprete a disposizione per infortunio, malattia o procedimento civile/penale a
seguito di incidente.
- Spese di rimpatrio.

Extra 

Garanzia cristalli (max € 1.033,21)

Tel.

S
GRATUITA

Super 

Y

Air
Plein IT

R.C. (Assicurazione obbligatoria legge 990)

Il sottoscritto

c) Operante presso le seguenti sedi ed ai seguenti indirizzi:
Via della Pace 27 - 58100 Grosseto - P.za Falcone Borsellino, 17 - 20037 Paderno Dugnano
(Ml) - Via Caduti della Guerra di Liberazione, 466/468 - 00128 Spinaceto (RM)
d) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica:
(GR): 0564 418656 (Ml): 02 91082785 (RM): 06 5073470 - info@toninelliagenzie.it
e) I prodotti offerti sono di HDI Assicurazioni S.p.A., Filo Diretto Assicurazioni Spa, UCA Assicurazioni Spa
h) L’attività svolta dall'intermediario e sottoposta alla vigilanza dell’ISVAP quale autorità competente.

PL
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* * * Pacchetto Vip * * *

/

N.B. - La presente scheda deve essere compilata integralmente ed inviata con i documenti indicati, in quanto la mancanza anche di un solo elemento pregiudica lʼemissione della Polizza con relativa inoperatività delle garanzie totali o parziali.
L’Assicurato si impegna a restituire copia della polizza debitamente firmata.
La Toninelli srl dichiara che eventuali limitazioni, franchigie o scoperti sono stati tutti
evidenziati nel presente depliant.
Diritto di ripensamento - Il contraente, entro 14 giorni dal ricevimento del contratto,
a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, ha diritto di recedere e di ricevere in restituzione il premio pagato, al netto dei costi sostenuti da HDI
Assicurazioni, dellʼimposta e di altri oneri che per legge restano a carico del Contraente. Il recesso dovrà essere comunicato tramite lettera raccomandata A.R. alla Toninelli S.r.l. c/o uno degli indirizzi delle sedi operative di seguito indicati.
Trattamento dei dati personali
Preso atto dellʼinformativa di cui allʼart. 10 del D.L. n. 196/03 acconsento, ai sensi degli
artt. 20, 22, 24 e 28 della Legge, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla
stessa. Rimane fermo che tale consenso è considerato al rispetto delle disposizioni
della vigente normativa.
FIRMA DELLʼASSICURATO
(Contraente / Proprietario)

Data
HDI Ass.ni Spa, Filo diretto Ass.ni Spa, UCA Ass.ni Spa fanno presente ai sensi e per gli effetti di cui allʼart. 185 del. D.LGS. 07/09/2005
n. 209, che al contratto assicurativo in corso di stipulazione è applicabile la legislazione italiana e che ogni eventuale reclamo può essere
inviato a: HDI Ass.ni S.p.A. - Servizio Assistenza Clienti -Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma / Filo diretto Ass.ni Spa Centro direzionale Colleoni - Via Paracelso, 14 - 20041 Agrate Brianza (MI) / Piemontese Ass.ni Spa Corso Palestro, 5 - 10122 Torino / UCA Ass.ni Spa Via San
Francesco da Paola, 22 - 10123 Torino e per conoscenza a I.S.V.A.P. - Servizio Tutela Utenti - Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma.

L’assicurazione vale per tutti gli stati d’Europa (per l’ex URSS la sola zona europea) e
tutti gli altri stati che si affacciano sul mare Mediterraneo, ad esclusione di: Libia, Albania, Algeria, Libano, Cipro, Isole Canarie, e di tutti quei Paesi nei quali l’intervento
di assistenza sia reso impossibile dalle Autorità locali.

LE TARIFFE PLEIN AIR SECURITY PLUS
non abbinate alla “Polizza Globale per il Camperista”
€ 78,00 annue per camper.
€ 88,00 per veicoli di anzianità superiore a 10 anni.
Per chi ha rimorchio un caravan il costo è di € 82,00.
La tariffa include, in relazione ai passeggeri, il nucleo familiare che si trova a bordo al
momento dell’evento.
LA POLIZZA PLEIN AIR SECURITY PLUS È PRESTATA DA
O DA
®

E DISTRIBUITA IN ESCLUSIVA DA

TONINELLI

s.r.l.

Agenzie di

ASSICURAZIONI

Per ricevere le Condizioni Generali di Assicurazione farne richiesta ai centri
operativi della Polizza Globale del camperista oppure collegarsi al sito
www.agenzietoninelli.it

Medical Passport:
la cartella clinica a portata di click
• La possibilità di avere sempre a portata di click, 24 ore su 24, la
propria intera storia medica, e le informazioni legate alla storia
sanitaria di tutta la famiglia con la certezza di comunicare in tutto
il mondo nelle lingue più conosciute, senza il rischio di errori di
traduzione.
COSTO ANNUO € 20,00
Per maggiori informazioni collegarsi al sito www.netforcare.it
o richiederle presso i nostri uffici
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