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NOTA INFORMATIVA

Premessa
La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere alcune caratteristiche del
contratto di assicurazione fornendo  preventivamente al Contraente le informazioni necessarie
ad una corretta valutazione dell’assicurazione prescelta.
In questa sede sono  recepite le disposizioni di cui all’art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo
1995 n. 175 e quelle impartite dall’ISVAP in tema di informativa al Contraente.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
La Commercial Union Italia S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con
Decreto Ministeriale del 9/10/1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990.
Il contratto sarà concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Viale Abruzzi 94 - 20131
Milano.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
2.1. Legislazione applicabile
In base all’art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95, al contratto che sarà stipulato si applicherà
la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una
legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative
nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle
assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.

2.2. Reclami in merito al contratto o ai sinistri
Nel caso si applichi al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami, riguardanti il rapporto
contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto alla Società  Commercial
Union Italia S.p.A. - Servizio Reclami, con sede in Milano – Viale Abruzzi, 94 –  numero di
fax  02.2775.245 –  indirizzo e-mail  cureclami@avivaitalia.it
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ ISVAP, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale , 21  00187 ROMA, corredando l’esposto della documen-
tazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami,
dovranno essere inviati all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata applicata.
In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente ed il Contraente.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della
responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

2.3. Termini di prescrizione dei diritti
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il
terzo  ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.

* * *
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contrat-
to prima di sottoscriverlo.



M
od

. 1
25

33
 €

 -
 fo

nt
eg

ra
fic

a 
- 

10
.0

00
 -

 4
/2

00
4

Commercial Union Italia S.p.A.
Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano
Telefono 02.2775.1 - Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) - Impresa autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9/10/1990

(G. U. n. 247 del 22/10/1990) e con provvedimento ISVAP n. 2282 del
25/05/2004 (G. U. n. 128 del 03/06/2004) - R.E.A. di Milano n. 1277308 - Codice
Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 09197520159
La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano
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