
Informazioni relative all’Impresa 
UNIQA Protezione Spa, in seguito denominata Società, ha Sede Legale e Direzione Generale in ITALIA, viale Venezia 99 - 33100 Udine
ed è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966.

Informazioni relative al contratto 

Legislazione applicabile 

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione
diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a UNIQA Protezione
Spa, servizio reclami - Via Carnia 26 - 20132 MILANO, fax 02-28189677 - reclami@uniqagroup.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni
potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Società. 
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la com-
petenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare i reclami sarà quello
eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente ed il Contraente.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 

Come stabilito dall’art. 2952 del Codice Civile, Decreto Legge 28 agosto 2008 n. 134 coordinato con la Legge di Conversione 27
ottobre 2008 n. 166, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. 
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il dirit-
to si fonda. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta, sospende il corso della
prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia
prescritto.

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL

CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI

CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI.

Informativa al Contraente
La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni

contenute negli artt. 185 e 354 del D.Lgs. n. 209/2005, Codice
delle Assicurazioni Private, e a quelle impartite dall’ISVAP, è

consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto. 


