Anche tu pensi che la polizza auto sia una
fastidiosa tassa da pagare ogni anno?
Noi non ti chiediamo data di nascita e targa per formularti un
prezzo civetta, noi prima ti vogliamo dare tutte le informazioni
affinchè la tua polizza auto non ti riservi brutte sorprese in caso di
incidente.

La RC Auto è la polizza che ti permette di trasferire - dalle tue spalle a quelle dell’assicuratore - il rischio dei danni che il
tuo veicolo a motore può causare involontariamente ad altri.
Primo punto: quale massimale scegliere?
Il proprietario è la persona che risponde in solido dei danni che il veicolo può causare ad altri, indipendentemente da chi
guida.
Conosci quanto alto può essere il danno?
Non c’è limite. Potenzialmente potresti dover pagare decine di milioni di euro.
Ti faccio un esempio.
Se un autobus esce di carreggiata per colpa tua, puoi facilmente immaginare la gravità del danno che puoi provocare.
Il massimale minimo di legge per la RC Auto è di 6 milioni.
Proprio perché non si può sapere quanto grande potrebbe essere il danno, noi ti consigliamo di garantirti con un
massimale di 50/75 milioni. In questo modo potrai dormire sonni tranquilli, anche quando qualcun altro sta guidando la
tua auto.
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Massimale scelto:
6 milioni
12 milioni
25 milioni
50 milioni
75 milioni

Secondo punto: chi può guidare la tua auto?
Anche se sei prudente, può sempre capitare che la tua auto venga guidata da altre persone.
Qualche esempio?
Durante il tagliando o la revisione, se non ti sei fatto firmare il documento di presa in carico.
Oppure tuo figlio, un famigliare, un conoscente o qualsiasi persona per altre necessità o cause di forza maggiore.
Se guida una persona esclusa da quelle che hai pattuito in polizza e questa causa un incidente, quanto sei esposto?
Con noi la tua auto potrà essere guidata da chiunque abbia la patente.
Terzo punto: quali sono i casi nei quali l’assicuratore si rivale su di te?
Mi spiego meglio, sai quando l’assicuratore paga (perché è obbligato) ma poi viene a chiederti indietro i soldini?
Sì, esatto, la famosa rivalsa. Ecco le rivalse a cui stare bene attento e che devi chiedere espressamente al tuo
assicuratore prima di firmare il contratto:
1)

Guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

2)

Guida del veicolo con revisione scaduta

3)

Guida del veicolo con patente scaduta

4)

Guida del veicolo con trasporto non conforme alla carta di circolazione. Esempio in 6 in macchina.

5)

Guida del veicolo da parte di figli minori

6)

Guida del veicolo con potenza eccedente ai limiti da parte di neopatentati

Con noi queste rivalse non ci saranno mai.
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Quarto punto: cosa succede se chi ti causa un danno NON è assicurato?
Purtroppo molti veicoli girano senza assicurazione. Se da un lato sei garantito dal fondo vittime stradali per i danni alla
persona, questo non rimborsa i danni subiti al tuo veicolo e alle tue cose.
La tua polizza nel caso in cui fai un incidente (e sei in ragione) ma l’altro veicolo NON è assicurato, prevede comunque
un risarcimento?
C’è una copertura legale per farsi assistere dal fondo vittime della strada o per qualsiasi controversia riguardante
l’incidente?
Con noi queste
queste estensioni sono sempre garante.
garante.
Quinto punto: quali garanzie inserire?
Fino a qui abbiamo parlato delle garanzie più importanti che devi avere nella tua polizza auto.
Solo dopo puoi considerare le altre coperture per il veicolo, che possono essere molteplici.
Quali vuoi inserire?
Assistenza stradale e auto sostitutiva
Rottura del cristallo
Perdita delle chiavi
Danni ad altri provocati in caso di incendio del tuo veicolo
Incendio del tuo veicolo
Furto
Atti vandalici
Eventi atmosferici
Kasko
Guasti meccanici

Anche queste garanzie, hanno limiti e prestazioni completamente diverse tra compagnia e compagnia.
Ti faccio alcuni esempi delle domande che devi porre al tuo assicuratore, se vuoi assicurarti in modo corretto e
completo:
-

Cosa succede se ti portano via l’auto quando hai lasciato le chiavi inserite?

-

Cosa succede se che ti ha rubato l’auto te la distrugge addosso ad un muro e poi scappa?

-

Come ti rimborsano i danni al veicolo da eventi atmosferici o kasko se il veicolo ha qualche anno?

Ma la vera domanda che dovresti porti è questa:

ASSIMAR SRL – VIA MONTE GRAPPA, 37/B – 36063 MAROSTICA – P.IVA 03468150242
Telefono: 0424/470361 – Fax: 0424/470291 – email: info@assimarostica.com WhatsApp 3408875515

www.assimarostica.com

“E’ più importante assicurare un mezzo meccanico o la tua persona?”
Sesto punto: inserisco la infortuni del conducente?
Ricolleghiamoci al punto precedente: è più importante l’auto o chi la guida?
La persona che guida, può avere brutte sorprese solo in auto o anche durante il tempo libero e l’attività professionale?
Sfuggi dagli schemi assicurativi, dopo la garanzia obbligatoria sulla rc auto (seguendo la scelta con i dettami visti),
garantisci la tua persona dai gravi rischi, 24 ore su 24, in tutto il mondo.
Per i nostri clienti auto abbiamo un’offerta infortuni 24h su 24h veramente vantaggiosa.

Settimo punto: scatola nera si o scatola nera no? Carrozzerie convenzionate si carrozzerie convenzionate no?
Se sei una persona onesta e prediligi maggiori servizi a fronte anche di un risparmio, allora la risposta è sì in entrambi i
casi.
Ci sono diversi tipi di scatole nere, alcune contano solo i km, altre invece hanno particolari rilevatori ma non voglio
entrare nei dettagli.
Già il solo fatto che ti possa salvare la vita se finisci di notte dentro ad un fossato, per me varrebbe la pena installarla
anche se la compagnia non applicasse un solo centesimo di sconto.
E invece gli sconti ci sono, soprattutto se vuoi assicurare il furto dell’auto.
Detto questo, una volta che hai scelto la struttura della polizza, ti forniremo il prezzo con e senza carrozzerie
convenzionate/scatola nera.
Compila i dati qui sotto e portaceli in agenzia oppure
oppure via email a info@assimarostica.com
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SCHEDA CLIENTE QUOTAZIONE VEICOLO
Nome e Cognome:

Indirizzo:

Telefono e email:

Data e luogo di nascita:

Elenco veicoli di proprietà (riportare le targhe e il proprietario):

Altre informazioni:

Massimale scelto:
6 milioni
12 milioni
25 milioni
50 milioni
75 milioni

Altre garanzie:
Assistenza stradale e auto sostitutiva
Rottura del cristallo
Perdita delle chiavi
Danni ad altri provocati in caso di incendio del tuo veicolo
Incendio del tuo veicolo
Furto
Atti vandalici
Eventi atmosferici
Kasko
Guasti meccanici

IMPORTANTE: Allegare fronte retro del libretto, codice fiscale e carta identità.
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INFORMATIVA AI CLIENTI SU TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

COGNOME E NOME_________________________ _______________ LUOGO E DATA NASCITA_________________________
INDIRIZZO___________________________________________________________________________________________________
PROFESSIONE__________________________________STATO CIVILE__________________________________NR FIGLI______
TELEFONO____________________________EMAIL_________________________________________________________________
In applicazione della normativa sulla privacy come da D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara di
aver preso atto che i dati personali forniti sono trattati nell’ambito della normale attività di consulenza e intermediazione
assicurativa, e di quelle complementari di tipo previdenziale, finanziario e patrimoniale.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati saranno raccolti e trattati per adempiere a finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela,
comprese quelle necessarie alla valutazione di adeguatezza e alla conclusione di contratti presso le imprese di
assicurazione; per finalità funzionali all’attività di intermediazione assicurativa, comprese quelle complementari di
consulenza tecnica, previdenziale e patrimoniale; per l’erogazione di servizi commerciali, amministrativi e di gestione dei
contratti affidati.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Le procedure di trattamento saranno caratterizzate da logiche strettamente correlate alle suddette finalità e con metodi
che prevedono l’estrazione delle informazioni tramite elaborazione congiunta dei dati personali e dei dati tecnici (delle
polizze, dei sinistri ecc.).
Il trattamento prevede l’uso di strumenti manuali, informatici e telematici (incluso email e sms) e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
COMUNICAZIONE DEI DATI
Per le finalità sopra citate, i dati potranno essere comunicati alle compagnie fornitrici dei prodotti assicurativi, ad altri
soggetti del settore assicurativo, finanziario, peritale e agli altri soggetti coinvolti nei servizi consulenziali, commerciali,
amministrativi e tecnici rivolti alla clientela.
I dati potranno essere trattati e comunicati per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione
presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi e consulenziali per i quali la Società ha instaurato rapporti di
collaborazione con compagnie di assicurazione o altri fornitori o intermediari.
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TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Assimar Srl, responsabile del trattamento Baron Piergiorgio

FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono quelli forniti dai clienti. Tali dati personali possono comprendere anche dati sensibili, qualora
strettamente inerenti alla fornitura dei servizi assicurativi e consulenziali richiesti od offerti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto è a conoscenza che le generalità del responsabile dei dati personali sono quelle indicate nella presente
carta intestata, e del proprio diritto di conoscere, rettificare, aggiornare, cancellare ed opporsi al trattamento dei dati
stessi, nonché degli altri diritti riconosciuti dall’art. 13 del succitato Decreto, e che per far valere tali diritti dovrà rivolgersi
direttamente al responsabile.
CONSENSO DEL CLIENTE
Preso atto dell’informativa sopra riportata e delle finalità del trattamento dei miei dati personali, il sottoscritto:


ACCONSENTE



NON ACCONSENTE

Al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella presente informativa.

LUOGO e DATA ______________________________________

FIRMA __________________________________
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