MMA IARD S.A., appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9, tel.
+33243475700, sito internet: www.covea-affinity.com, email: contact@covea-affinity.com, iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. 440 048 882e ammessa ad operare
in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II. 01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris.
MMA IARD Assurances Mutuelles, Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9, tel. +33243475700, sito internet: www.covea-affinity.com, email: contacts@covea-affinity.com, iscritta nel Registro delle
Imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II.00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris.
Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mutuelles

Gentile Cliente

Le Mans, XX ______________ 2018
Certificato n. 00000000000000 a polizza n. 7 821 906 comprovante la copertura assicurativa relativo all’autoveicolo sotto indicato.
Sig./Spett.
Residente in
CAP

Telefono
Città

Prov.

P.I./Cod. Fisc.

e-mail

Modello

Telaio

Targa

Garanzie prestate: il testo completo delle condizioni di assicurazione è riportato nel Fascicolo Informativo già in suo possesso.

HAPPY MUSIC
L’assicurazione copre il Furto o l’Incendio degli Strumenti musicali dell’Assicurato riposti nel Veicolo assicurato in caso di Perdita
totale riconducibile al Furto totale o all’Incendio dello stesso. Massimale: € 1.000,00 per sinistro.

Durata dell'assicurazione:

mesi 12 dalle ore 24 del 00/00/2018* alle ore 24 del 00/00/2019
* in caso di pagamento del premio effettuato successivamente alla data suindicata, le coperture assicurative
decorreranno, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il diritto di recesso è di 14 giorni
decorrenti dal pagamento del premio di assicurazione.

Diritto di recesso

FAC-SIMILE- CERTIFICATO DI ADESIONE
Premio netto

Imposte

TOTALE

€ 0000,00

€ 00,00

€ 0000,00

Premio per l’intera durata dell’assicurazione

MMA IARD S.A.

Per comunicazioni e denunce di sinistro vedi a tergo

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro occorre rivolgersi alla seguente CENTRALE OPERATIVA che è a disposizione di ogni Assicurato:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 - Via Vittor Pisani n. 13 - 20124 MILANO Numero verde 800 085555 (dall’estero o
da rete mobile +39 0803373445 fax +39 0272010006 contatti email: assistenzaclienti@mach-1.it) al quale devono essere denunciati tutti i sinistri (questo servizio è disponibile tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30
e dalle 15.00 alle ore 17.30). La chiamata telefonica ha validità di denuncia del sinistro.

Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:
-

Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;

-

Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di veicolo o cambio di residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell’Assicurato le eventuali appendici contrattuali;

-

Servizio di gestione sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'indennizzo. Il servizio è strutturato in
modo da limitare al minimo le incombenze burocratiche a carico dell'Assicurato.

FAC-SIMILE- CERTIFICATO DI ADESIONE

