Certificato di assicurazione SECURPLUS n°7407173

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1 - DEFINIZIONI
Contraente : RCI Banque Succursale Italiana, società finanziaria del Gruppo Renault-Nissan che
corrisponde il premio della presente assicurazione abbinata ad una polizza incendio e furto.
Assicurato : Il proprietario e/o il conducente dell’autoveicolo assicurato contro l’Incendio-Furto con una
polizza sottoscritta tramite RCI Banque.
Società : la compagnia di assicurazione MMA IARD Assurances Mutuelles iscritta al Registro delle
Imprese di Le Mans al n. 775 652 126 / MMA IARD (Cap. Soc. 537.052.368 euro) iscritta al Registro delle
Imprese di Le Mans al n. 440 048 882 con sede legale in Francia, boulevard Marie et Alexandre Oyon n.
14 - 72030 Le Mans cedex 9, e ammessa ad operare in Italia in regime di prestazione di servizi con
provvedimento n. II.00467 del 3.01.2008.
2 - OGGETTO DELLA GARANZIA
SecurPlus copre il danno materiale e diretto all’autoveicolo, in conseguenza ad uno scontro, dovuto a
responsabilità dell’Assicurato, con un altro veicolo identificato. La Società rimborsa le spese di riparazione
rimaste a carico dell’Assicurato o l’importo della franchigia in caso di garanzia casco fino all’importo di
500,00 euro per sinistro, elevato a 700,00 euro se la riparazione viene effettuata presso la Concessionaria
che ha venduto l’autoveicolo o presso altra officina autorizzata del medesimo costruttore. La garanzia è
limitata ad un sinistro per anno d’assicurazione. L’assicurazione opera anche in caso di concorso di
colpa nel limite dell’importo rimasto a carico dell’Assicurato.
3 - DATA DI ATTIVAZIONE E DURATA DELLA GARANZIA
La garanzia ha effetto dalla data di attivazione della polizza incendio-furto alla quale è abbinata e ha la
medesima durata originale di questa.
4 - VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione
(detta Carta verde).
5 - ESCLUSIONI
La garanzia non è valida :
• nel caso di autoveicoli destinati alla locazione senza conducente ;
• nel caso in cui il conducente dell’autoveicolo assicurato non sia munito di regolare patente ;
• per i sinistri cagionati da dolo del conducente dell’autoveicolo assicurato ;
• in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle prove ufficiali e agli allenamenti
relativi ;
• qualora non sia operante l’assicurazione obbligatoria di RC Auto.
6 - PRESCRIZIONE
Tutte le azioni che derivano dal presente contratto si intendono prescritte decorso 2 anni dalla data del
sinistro.
7 - CENTRALE OPERATIVA
Per la gestione e la consulenza relative a questa assicurazione SecurPlus e agli eventuali sinistri è
disponibile una Centrale Operativa dedicata: AVANTAGES COVÉA GESTION, numero di telefono
199.47.47.40, fax 199.47.47.70. Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore
18.
8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’assicurato dovrà inoltrare a AVANTAGES COVÉA GESTION a mezzo fax
199.47.47.70 o all’indirizzo “2 Rue de la Lüjerneta - 98000 Montecarlo” i seguenti documenti :
● Modulo di constatazione amichevole (Modulo CID) ;
● Fattura pagata per la riparazione del danno al proprio veicolo ;
● Coordinate bancarie : il numero IBAN (formato da IT + 25 caratteri), il codice BIC/SWIFT, il nome
e l’indirizzo della Banca ed il nome del titolare del conto ai fini del pagamento dell’indennizzo
spettante.
In mancanza di uno dei questi documenti, l’indennizzo non potrà essere effettuato ; inoltre, altri documenti
potranno essere richiesti all’assicurato nel quadro della gestione del suo sinistro.

