Admiral Group plc UK

Appendice integrativa n. 1 al fascicolo informativo Admiral Ed. gennaio 2012 mod. CGA07A e CGA07M.
AVVERTENZA: la presente appendice forma parte integrante del contratto.
6. Premi. Nota Informativa RCA pag. 5 di 8 e 6 di 8.
Dopo le parole “Il frazionamento prevede un premio aggiuntivo pari a € 2,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi
per ciascuna rata” s’intende integrato come segue:
“Si precisa altresì che il frazionamento è un elemento di costruzione della tariffa.”
ART. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio. Condizioni Assicurazione pag. 1 di 7.
Dopo le parole “Il frazionamento [...] prevede un premio aggiuntivo pari a € 2,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi per ciascuna rata” si intende integrato come segue:
“Si precisa che il frazionamento è un elemento di costruzione della tariffa.”
La nota informativa RCA e Danni dopo il punto 6. Premi s’intende integrata come segue:
6.1 Diritti Amministrativi.
Salvo quando diversamente specificato, ogni variazione che comporti:
• la rettifica dei dati di Polizza, la sostituzione di Polizza, la sospensione o la riattivazione delle coperture
assicurative in seguito a una precedente sospensione, prevede il pagamento di un corrispettivo di € 20,00
imponibili a titolo di diritti amministrativi. I diritti amministrativi non verranno applicati nei casi in cui il
Contraente sia tenuto ad adempiere ad un obbligo di legge;
• il frazionamento del premio prevede l’applicazione di € 2,00 imponibili a titolo di oneri aggiuntivi per rata.
ART. 3 Diritti Amministrativi. Condizioni Assicurazione pag. 2 di 7.
Il testo dell’articolo è sostituito dal seguente:
ART. 3 Diritti Amministrativi.
Salvo quando diversamente specificato, ogni variazione che comporti:
• la rettifica dei dati di Polizza, la sostituzione di Polizza, la sospensione o la riattivazione delle coperture
assicurative in seguito a una precedente sospensione, prevede il pagamento di un corrispettivo di € 20,00
imponibili a titolo di diritti amministrativi. I diritti amministrativi non verranno applicati nei casi in cui il
Contraente sia tenuto ad adempiere ad un obbligo di legge;
• il frazionamento del premio prevede l’applicazione di € 2,00 imponibili a titolo di oneri aggiuntivi per rata.
Dopo l’attuale ART. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio. Condizioni Assicurazione pag. 1 di 7. s’intende inserito il seguente articolo:
ART. 2.1 Specifiche sul pagamento con carta di credito.
In base a quanto previsto dal circuito bancario italiano il pagamento con carta di credito consta di due momenti
distinti: la fase autorizzativa e la fase di effettivo addebito.
La fase autorizzativa prende l’avvio dall’inserimento dei dati necessari sul sistema. In questa fase viene verificato con la banca emittente che la carta sia valida ed abbia disponibilità di spesa. Se entrambi questi controlli
danno esito positivo la banca emittente procede con la sola prenotazione dell’importo sul plafond disponibile.
Pertanto nessun addebito sarà contabilizzato sul conto del cliente.
Soltanto al momento dell’emissione della polizza, ovvero quando al cliente viene inviato il certificato di copertura
provvisoria, la banca emittente procede all’effettivo addebito dell’importo che sarà contestualmente incassato
dalla Società.
ART. 4 Durata del contratto. Condizioni Assicurazione pag. 2 di 7.
Il testo dell’articolo è sostituito dal seguente:
ART. 4 Durata del contratto
La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo pertanto, l’assicurazione cesserà automaticamente
alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza non trovando applicazione l’art. 172 del Codice delle
Assicurazioni. Tuttavia la garanzia di RCA resterà operante sino alla stipula di una nuova copertura con il limite
massimo di 15 giorni.
ART. 19 Clausole Speciali (valide solo se espressamente richiamate in Polizza). Condizioni Assicurazione pag. 8 di 7.
La clasuola “Tacito rinnovo” s’intende interamente eliminata.

