EXTESA
_________________________________________________________

MODULO DI ADESIONE EXTESA - CONVENZIONE N° NII160104
Progressivo :

Data :

Concessionario :

Venditore :

DATI VEICOLO

:
:
:
:

Costruttore
Motorizzazione
Telaio N°
Prezzo di vendita

Modello
Chilometraggio alla vendita
Data di inizio garanzia
Targa

:
:
:
:

Dettagli prodotto:
Tipo di contratto

Numero Contratto

Mesi di validità

Limite chilometrico

Data inizio

Premio Euro

Polizza Extesa

Totale importo (incluse imposte)
di cui imposte
DICHIARAZIONI: Dichiaro di essere a conoscenza che RCI Banque S.A., ha sottoscritto con Nissan International Insurance Ltd, per conto dei propri clienti,
la Convenzione n° NII160104;
Autorizzo RCI Banque S.A. a versare a Nissan International Insurance Ltd il Premio sopra riportato secondo quanto stabilito nelle Condizioni di Assicurazione
Mod. NII160104. Il Premio viene finanziato da RCI Banque S.A. e da quest’ultima versato, in mio nome e per mio conto, a Nissan International Insurance Ltd in
via anticipata e in un’unica soluzione, secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione Mod NII160104.
Prende atto che, purché sia stato pagato il relativo premio, l’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della Garanzia Convenzionale del
Costruttore (pari a tre anni dalla data di immatricolazione del veicolo come riportata sul libretto di circolazione) e , scadrà alle ore 24.00 del ________ giorno
successivo a quello di decorrenza o al raggiungimento del limite chilometrico da me scelto, qualora il raggiungimento di tale limite avvenga entro il ________
giorno successivo a quello di decor renza, senza alcun tacito rinnovo
Dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, le

Dichiaro di conoscere l.Informativa al Cliente per il Trattamento dei Dati Personali ricevuta

Condizioni di Assicurazione Mod. NII160104, di averle lette e di averle accettate in ogni

e presto il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all.estero dei Dati per le

loro parte.

finalità di gestione ed esecuzione delle obbligazioni della Polizza.

Per accettazione Data ______ / ______ /__________

Per accettazione Data ______ / ______ /__________

Firma:

Firma:

________________________________________

_________________________________________

Prendo atto, ai sensi dell’Art. 180 del Decreto Legislativo nr. 209/2005, che RCI Banque S.A e Nissan International Insurance Ltd hanno convenuto di sottoporre il contratto di
assicurazione alla legislazione italiana, accettando quanto convenuto.Prendo atto, di poter indirizzare eventuali reclami relativi alla gestione dei contratti a: NISSAN INTERNATIONAL
INSURANCE LTD, Aragon House Business Centre, Dragonara Road, St Julians STJ 3140 ed in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni d all’invio, di poter rivolgermi al’IVASS “Servizio Tutela degli Utenti” - Via del Quirinale nr. 21 - 00187 Roma.
Per accettazione Data ______ / ______ /__________

VALUTAZIONEDELLEESIGENZEDELCLIENTERELATIVAMENTEALLACOPERTURADELL’AUTOVEICOLOSOPRAINDICATO
L’ASSICURANDOdesidera:
1. salvaguardarsidaeventualiguastimeccanici,elettricioelettronicichepossanoaccaderealsuo autoveicolo?
2.

trasferireaunaCompagniadiassicurazioniicostidi riparazioneosostituzione(compresalamanodopera) deisuddettiguasti?

 SI NO
 SI NO

DICHIARAZIONEDIADEGUATEZZADELLACOPERTURAPRESCELTA
L’ASSICURANDOdichiaradiesserestatomessoalcorrentedellecaratteristiche,delladurata,deicosti,deilimitidellacoperturaediognialtroelementoutilead
acquisireun’informativacompletaecorrettaepertantoesprimelavolontàdiaderireallaPolizzaCollettivan.NII160104stipulatadaRCIBanqueS.A.conNISSAN
INTERNATIONALINSURANCELtd.inbaseallecondizioniriportatenell’allegatoSetInformativoMod.EXT.FI.NII160104.



PRIVACY

di
L’ASSICURANDO_____________________________________________

L’ASSICURANDOdichiaradiaverpresovisioneediaverricevutocopiadell’“INFORMATIVAPrivacy”,resaaisensidelRegolamentoEuropeon.679/2016allegataal
SetInformativoMod.EXT.01.05.2020


L’ASSICURANDO_____________________________________________


L’ASSICURANDO altresì dichiara di  prestare o  negare il consenso all’utilizzo dei propri dati per attività promoͲcommerciali, su supporto  cartaceo o 
elettronico.



INFORMATIVAPRECONTRATTUALE

L’ASSICURANDO_____________________________________________

L’ASSICURANDO dichiara di aver ricevuto dall’intermediario l’Informativa precontrattuale Mod.All. 3 e All. 4 e di aver ricevuto il Documento Informativo
Precontrattuale,ilDocumentoInformativoPrecontrattualeAggiuntivoeleCondizionidiPolizzacontenutinelSetInformativo(Mod.EXT.FI.NII160104)dicuial
RegolamentoIvassn.41del02.08.2018.



L’ASSICURANDO____________________________________________

avendorispostoaffermativamenteaipunti1e2,l’Assicurandoconfermalapropriaintenzionediassicurareilsuddettoautoveicoloinapplicazioneallapolizza
collettiva n. NII160104 stipulata da RCI Banque S.A. con NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE Ltd. e autorizza RCI Banque S.A. a versare per suo conto alla
Compagnia,inviaanticipataeinun’unicasoluzione,ilpremiodiassicurazionesottoindicato.

OGGETTODELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazionecopreidannimaterialiediretticausatidaunguastoaicomponentimeccanici,elettriciedelettronicidell’autoveicoloassicuratoconriparazioneo
sostituzionedellepartidanneggiate,manodoperainclusa.

DECORRENZAEDURATA
L’assicurazionedecorredalleore24delgiornodiscadenzadellaGaranziaConvenzionaledelCostruttoreacondizionecheilpresenteModulodi
AdesionevengainoltratoallaCompagniaalmenoilgiornoprecedentedettascadenza.
Ladurataèquellachel’Assicurandopresceglieindicandonequisottoimesieillimitedichilometraggio.


Durataprescelta(inmesi)

Limitechilometricoprescelto





PREMIODIASSICURAZIONE

Ilpremioperl’interaduratadell’assicurazioneèdi€

dicuiperimposte€




L’ASSICURANDO_______________________________________________




Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni: art. 6 (Obblighi
dell’Assicurato);art.15(Obblighiincasodisinistro);art.21(Esclusionigenerali),art.22(Limited’indennizzo)


L’ASSICURANDO______________________________________________



EXTESATOPͲUP
Lagaranzia,finoalgiornoprimadellasuascadenza,puòessereprolungataperunulterioreperiodoe/oampliataperunmaggiorlimite
chilometrico:




ulterioredurata(inmesi)





nuovolimitechilometrico





premioaggiuntivo€

dicuiperimposte€



L’ASSICURANDO______________________________________________


Avvertenza:Ledichiarazioninonveritiere,inesatteoreticentiforniteperlaconclusionedelcontratto,possonocompromettereildirittoallaprestazione.Ilpremio
èversatoinunicasoluzioneall’iniziodell’assicurazione,enonèfrazionabile.Inoccasionediognieventualerinnovoilpremiodaversareècalcolatoinragionedianno.
Sonoprevistiiseguentimezzidipagamentodeipremi:
1.assegnibancari,postaliocircolari,munitidellaclausoladinontrasferibilità,intestatiogiratiall’Impresadiassicurazionioall’intermediario,espressamenteintalequalità;
2.ordinidibonifico,altrimezzidipagamento,bancarioopostale,sistemidipagamentoelettronico,addebitisuconticorrentiocartedicreditodell’assicurato,cheabbianoqualebeneficiario
unodeisoggettidicuialpunto1;
3.denarocontante,conillimitedi750,00€annui.

