APPENDICE INTEGRATIVA DEI FASCICOLI INFORMATIVI DEI PRODOTTI BLUAUTO E PROGETTO
SICUREZZA AUTO PER CONTRATTI RINNOVATI TRAMITE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A
DISTANZA.
La presente appendice, conforme alle prescrizioni dell’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo
2010, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, e
alle prescrizioni del Codice del Consumo, integra le informazioni contenute nella nota informativa dei
suddetti fascicoli informativi, in conseguenza della possibilità di rinnovare il contratto, oltre che in filiale,
tramite "tecniche di comunicazione a distanza", ossia:
- su Qui UBI (servizio di internet banking di UBI Banca), unicamente per BluAuto;
- tramite Call Center, sia per BluAuto che per Progetto Sicurezza Auto.
Il contratto sarà rinnovato tra il Contraente e l'Impresa (Cargeas Assicurazioni S.p.A.) per il tramite
dell’Intermediario (UBI Banca S.p.A) autorizzato dall'Impresa stessa, nell’ambito di un sistema di "Vendita a
distanza" organizzato dall’Intermediario. Il contraente dovrà prendere visione della presente appendice
integrativa prima del rinnovo della Polizza.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
A) MODALITA’ DI RINNOVO DEL CONTRATTO
In caso di utilizzo di "tecniche di comunicazione a distanza", nelle quali non si sostanzia la presenza fisica e
simultanea dell'Intermediario e del Contraente, quest'ultimo, prima di essere vincolato da un contratto di
Assicurazione, ha diritto di scegliere di ricevere e trasmettere su supporto cartaceo o durevole la
documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente, nonché di modificare in
corso di contratto la tecnica di comunicazione utilizzata.
Il Contraente potrà effettuare tale scelta in maniera esplicita su Qui UBI o tramite Call Center e, su richiesta,
avrà in ogni caso diritto di ricevere, in qualunque momento, i documenti sopra citati su supporto cartaceo. In
questo caso l’Impresa potrà prevedere a carico del Contraente esclusivamente gli oneri connessi alla
trasmissione della documentazione in formato cartaceo.
Il contratto si intenderà validamente rinnovato con il pagamento del Premio di Polizza. Il certificato di
assicurazione verrà sempre reso disponibile in formato digitale a pagamento avvenuto; il Contraente potrà
comunque riceverlo anche in formato cartaceo nel caso in cui abbia scelto tale modalità di ricezione della
documentazione contrattuale.
La Carta Verde verrà fornita gratuitamente dall’Impresa tramite spedizione postale su richiesta del
Contraente.
B) DIRITTO DI RECESSO
In caso di Vendita a distanza, entro 14 giorni dalla data di decorrenza della Polizza il Contraente può
recedere dal contratto di Assicurazione. Per recedere il Contraente deve:
- spedire comunicazione scritta di Recesso tramite raccomandata A.R. a CARGEAS Assicurazioni
S.p.A. - Servizio Auto - Via Tolmezzo, 15 Palazzo E - 20132 Milano;
- impegnarsi a distruggere gli originali dei documenti ricevuti in formato cartaceo (certificato ed
eventuale Carta Verde) e a non utilizzarli nel caso in cui ne abbia fatta richiesta in formato digitale
(certificato).
In caso di Polizza con vincolo, il Contraente deve allegare alla comunicazione di Recesso la dichiarazione
della società vincolataria che autorizza il Recesso. Ricevuta la suddetta comunicazione (per il termine dei 14
giorni fa fede la data del timbro postale di invio), l’Impresa restituisce al Contraente il Premio pagato e non
goduto diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
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