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Il presente Foglio di Informazioni Prodotto deve essere dato al 
cliente prima della conclusione dell‘accordo.

Lo scopo del presente Foglio di Informazioni Prodotto è quello di 
fornirvi una sintesi del contratto assicurativo che viene offerto. 
Serve semplicemente a guidarvi e ad assistervi nella selezione 
della polizza assicurativa a voi più adatta. Le informazioni e i 
dettagli qui forniti non sono esaustivi. Il contenuto vincolante del 
contratto è esposto nel certificato di assicurazione e nei Termini e 
Condizioni Generali di Assicurazione qui acclusi.

Assicurazione simplesurance protection 
plan premium per Honor 8

1. Quale tipo di assicurazione offre l‘assicurazione?
Con l‘assicurazione simplesurance protection plan premium potrete 
coprire uno smartphone Honor 8 in conformità alle condizioni 
assicurative allegate.

2. Che cosa viene assicurato?
La copertura si applica al dispositivo specificato nel certificato di 
assicurazione. Indennizeremo i danni imprevisti o la distruzione 
causati da
�� �Zggdg^�deZgVi^k^0
�� �YVcc^� XVjhVi^� YV� XVYjiZ� cZa� Y^hedh^i^kd� V� iZggV!� gdiijgZ!� YVcc^�

causati da liquidi – con esclusione degli effetti derivanti dalle 
XdcY^o^dc^�Vibdh[Zg^X]Z0

�� �[jdXd!� [jab^c^!� Zheadh^dc^!� ^beadh^dc^!� kdaiV\\^d� ZXXZhh^kd! 
^cYjo^dcZ!�Xdgid�X^gXj^id0

�� �hVWdiV\\^d!�kVcYVa^hbd#

>cYZcc^ood�eV\Vid�^c�XVhd�Y^�edhh^W^aZ�g^eVgVo^dcZ/
CZa�XVhd�^c�Xj^�h^�kZg^[^XVhhZ�jc�ZkZcid�Vhh^XjgVid!�^cYZcc^ooZgZbd�
tutti i costi che incorrono per la riparazione del dispositivo presso 
una società di riparazioni da noi commissionata (inclusi i materiali 
VXXZhhdg^!� ^� Xdhi^� Y^� aVWdgVidg^d� Z� Y^� igVhedgid�0� ^a� eV\VbZcid�
dell‘indennizzo è limitato dal prezzo di acquisto originale (cfr. sez. 
(�6K7�<H7"=J6�;6GTKA�:�#

>cYZcc^ood�eV\VW^aZ�^c�XVhd�Y^�YVccd�idiVaZ/
HZ�cdc���edhh^W^aZ� g^eVgVgZ� ^a�Y^hedh^i^kd�Vhh^XjgVid� �YVccd� idiVaZ�!�
aV�eVgiZ�Vhh^XjgViV�d�g^XZkZg|��hZ�Veea^XVW^aZ��jc�cjdkd�Y^hedh^i^kd!�
ovvero un indennizzo monetario di valore corrispondente.

>a� egZhZciZ� ZaZcXd� cdc� �� ZhVjhi^kd#� H^� egZ\V� Y^� aZ\\ZgZ!� ^c�bZg^id�
VaaÈZhViiV�edgiViV�YZaaV�XdeZgijgV!�aZ�hZo#�'�Z�(�YZ^�iZgb^c^�Z�XdcY^o^dc^ 
dell‘assicurazione simplesurance protection plan premium.
Le informazioni su cosa effettuare in caso di evento assicurato 
possono essere trovate nella sez. 4 AVB GSB-HUA FAR_VL E.

3.  Quanto costa il premio e quando deve essere pagato?
AÈVbbdciVgZ� YZa� egZb^d� Vhh^XjgVi^kd� h^� WVhV� hja� e^Zcd� egZood� Y^�
vendita non sovvenzionato del dispositivo assicurato.
H^� igViiV� Y^� jc� egZb^d� jc^Xd� eV\VW^aZ� ^bbZY^ViVbZciZ� Z� Y^gZiiV-
bZciZ�Va�bdbZcid�YZaaV�XdcXajh^dcZ�YZa�XdcigViid#�>a�egZb^d!�̂ cXajhV 
aÈ^bedhiV� Vhh^XjgVi^kV� Y^� aZ\\Z!� k^ZcZ� Veea^XVid� YV� h^beaZhjgVcXZ�
<bW=�eZg�Xdcid�YZaaÈVhh^XjgVidgZ

Se il premio non è pagato alla data in cui è dovuto ci riserviamo 
il diritto di annullare il contratto ovvero di negare il pagamento 
dell‘indennizzo.

Ulteriori informazioni possono essere trovate nella sez. 5 AVB GSB-
HUA FAR_VL E.

4. Quali sono gli indennizzi esclusi?
Cdc�edhh^Vbd�Xdeg^gZ�d\c^�XVhd�^bbV\^cVW^aZ#�IVajc^�XVh^!�eZgiVcid!�
sono esclusi dalla copertura assicurativa. Nel seguito è presentato 
un elenco delle esclusioni che noi riteniamo essere le più importanti:
�� Y^[Zii^�YZ^�bViZg^Va^�Z�Y^�egdYjo^dcZ!
�� jhjgV�d�^ckZXX]^VbZcid�Ydkji^�VaaÈjhd!
�� Ydad#

AÈZaZcXd�cdc���XdbeaZid#�JaiZg^dg^�ZhXajh^dc^�hdcd�ZaZcXViZ�cZ^�IZg-
b^c^�Z�8dcY^o^dc^�<ZcZgVa^�Y^�6hh^XjgVo^dcZ�VaaZ\Vi^!�X[g#�hZo#�'�c#�)�
AVB GSB-HUA FAR_VL E.

5.  In caso di danno è prevista una parte del pagamento a 
carico dell‘assicurato?

Cd!�^c�XVhd�Y^�YVccd!�X^��cdc���egZk^hid#

6.  Quali obblighi devono essere osservati durante il periodo 
contrattuale e, nel caso in cui si verificasse un vento dannoso, 
che cosa occorre se gli stessi non vengono osservati?

Nel periodo della copertura assicurativa dovrete conservare con 
cura e in stato operativo il dispositivo assicurato ed assumere tutte 
le precauzioni ragionevoli per prevenire o almeno minimizzare i 
rischi di danno.

In caso di evento assicurato dovrete cercare di ridurre il danno. In 
caso di evento assicurato vi preghiamo di contattare immediata- 
bZciZ� cd^� d� jc� cdhigd� gVeegZhZciVciZ� �h^� kZYV!� eZg� ^� YZiiV\a^!�
aÈ6eeZcY^XZ�YZ^�IZgb^c^�Z�8dcY^o^dc^�<ZcZgVa^�Y^�6hh^XjgVo^dcZ�#
Per reclamare il vostro diritto in caso di danno occorso al dispositivo 
Vhh^XjgVid� YdkgZiZ� ^ck^VgZ� ^a� Y^hedh^i^kd� YVccZ\\^Vid!� ^ch^ZbZ� VaaV�
egdkV� YZaaÈVXfj^hid� Z� Va� XZgi^[^XVid� Vhh^XjgVi^kd!� VaaÈVo^ZcYV� YV� cd^ 
YZh^\cViV�hjW^id�Yded�aÈZkZcid�YVccdhd#�>�Xdhi^�Y^�heZY^o^dcZ�hVgVccd 
coperti. Dovrete seguire le nostre istruzioni e quelle dei nostri 
gVeegZhZciVci^�Z�[VgZ�^a�edhh^W^aZ�eZg�b^c^b^ooVgZ�^a�YVccd#
Hedg\ZgZ� hjW^id� YZcjcX^V� VaaV� eda^o^V� ^c� XVhd� Y^� hVWdiV\\^d� d 
vandalismo.

K^� egZ\]^Vbd� Y^� g^heZiiVgZ� Xdc� ViiZco^dcZ� aZ� dWWa^\Vo^dc^� fjV�
YZhXg^iiZ#� >c� XVhd� Y^� k^daVo^dcZ� ^ciZco^dcVaZ� YZaaZ� dWWa^\Vo^dc^�
fj^� ZcjcX^ViZ!� hVgZbbd� Y^heZchVi^� YVa� cdhigd� dWWa^\d� Y^� eV\VgZ�
aÈ^cYZcc^ood#��HZ�aÈdWWa^\d���k^daVid�eZg�XdaeV�\gVkZ!�VkgZbd�^a�Y^g^iid�
di ridurre il pagamento del nostro indennizzo secondo il grado della 
colpa. Spetta a voi provare l‘assenza di colpa grave.
>�kdhig^�YdkZg^�Va�bdbZcid�YZaaV�XdcXajh^dcZ�YZaaÈVXXdgYd!�YjgVciZ�^a�
periodo di esistenza del contratto e in caso di danno sono descritti 
cZaaV� hZo#� *� YZ^� IZgb^c^� Z� 8dcY^o^dc^� <ZcZgVa^� YZaaÈVhh^XjgVo^dcZ�
simplesurance protection plan premium.

7.  Per quanto tempo rimarrà in essere il contratto e come 
sarà concluso?

Il contratto è posto in essere contestualmente alla vendita tramite 
^a�h^id�dca^cZ�adXVaZ�Y^�h^beaZhjgVcXZ�<bW=�d�fjZaad�\Zhi^id�YVa�hjd�
negozio partner.
La copertura assicurativa comincia nel momento specificato nei 
YdXjbZci^�Vhh^XjgVi^k^�X]Z�h^beaZhjgVcXZ�<bW=�k^�^ck^Zg|�k^V�bV^a#
La copertura assicurativa terminerà automaticamente alla scadenza 
YZa�iZgb^cZ�XdcigViijVaZ�Y^�&'�bZh^!�hZcoV�cZXZhh^i|�Y^�cdi^[^XVo^d-
ne espressa. Potrete trovare la data di scadenza dell‘assicurazione 
cZ^� YdXjbZci^� Vhh^XjgVi^k^� ^ck^Vi^� YV� h^beaZhjgVcXZ� <bW=#�
L‘assicurazione simplesurance a premio per il piano di protezione 
si concluderà inoltre con il pagamento dell‘indennizzo in conformi-
i|�VaaV�hZo#�(�c#�'�6K7�<H7"=J6�;6GTKA�:��^c�XVhd�Y^�YVccd�idiVaZ!�
g^eVgVo^dcZ�ZXdcdb^XVbZciZ�^begVi^XVW^aZ�#�JaiZg^dg^�^c[dgbVo^dc^�
possono essere trovate nella sez. 6 AVB GSB-HUA FAR_VL E.
>a� g^ccdkd� YZaaV� XdeZgijgV� Vhh^XjgVi^kV� �� edhh^W^aZ� [^cd� VaaV� YjgViV�
massima di 24 mesi se effettuato con sufficiente anticipo. simple-
hjgVcXZ� <bW=� Vkk^hZg|� aV� eZghdcV� Vhh^XjgViV� YZaaV� edhh^W^a^i|� Y^ 
rinnovare la copertura assicurativa con sufficiente anticipo prima 
della scadenza del contratto.

8. Come potrete terminare il contratto di assicurazione?
DaigZ�V^�iZgb^c^�YZa�XdcigViid�hiVW^a^i^�Va�c#�,�Y^�fjZhid�;d\a^d�Y^�>c[dg-
bVo^dcZ�EgdYdiid�ZcigVbWZ�aZ�eVgi^�edhhdcd�VccjaaVgZ�^a�XdcigViid�
se accade un evento assicurato. La notificazione di annullamento 
YZa�XdcigViid�ej��ZhhZgZ�ZbZhhV�hdaVbZciZ�Zcigd�jc�bZhZ�hjXXZh-
sivo alla conclusione delle negoziazioni relative all‘indennizzo.

9. Legge applicabile e foro competente
AV� gZaVo^dcZ� XdcigViijVaZ� �� \dkZgcViV� YVaaV� aZ\\Z� iZYZhXV!� hVakd 
preclusioni da parte di disposizioni internazionali. La persona assicu- 
rata e il titolare della polizza potranno adire le vie legali avanti al 
ig^WjcVaZ�Xdc�\^jg^hY^o^dcZ�cZaaV� adXVa^i|�cZaaV�fjVaZ� aV�hdX^Zi|�d� aV�
sua succursale hanno la propria sede legale. Se il titolare della polizza 
d� aV�eZghdcV�Vhh^XjgViV���jcV�eZghdcV� [^h^XV!� aZ�k^Z� aZ\Va^�edigVccd�
ZhhZgZ�^cdaigZ�VY^iZ�YVkVci^�Va�ig^WjcVaZ�Xdc�\^jg^hY^o^dcZ�cZa�ajd\d�
in cui il titolare della polizza o la persona assicurata sono domiciliati 
cZa�bdbZcid� ^c�Xj^�k^ZcZ�YZedh^iViV� aV� g^X]^ZhiV�d!�cZa�XVhd�h^Vcd�
eg^k^�Y^�Ydb^X^a^d!�cZa�ajd\d�^c�hj^�Zhh^�hdcd�cdgbVabZciZ�gZh^YZci^#

Foglio di Informazioni Prodotto relativo all‘assicurazione simplesurance protection plan 
premium per Honor 8
AÈVhh^XjgVo^dcZ�h^beaZhjgVcXZ�egdiZXi^dc�eaVc�egZb^jb�k^�g^bWdghZg|�̂ �Xdhi^�Y^�g^eVgVo^dcZ�YZa�Y^hedh^i^kd�̂ cY^XVid�hjaaV�egdkV�Y^�VXfj^hid#�AV�XdeZgijgV�Vhh^XjgVi^kV�ej��ZhhZgZ�Z[[ZiijViV�eZg�jcd�hbVgie]dcZ�=dcdg�-�Y^�
cdc�e^��Y^�(�bZh^#�FjVcYd�h^�kZg^[^XV�jc�YVccd�Vhh^XjgVid�g^XZkZgZiZ�̂ a�g^bWdghd�YZ^�Xdhi^�eZg�̂ �g^XVbW^�Xdc[dgb^�VaaÈdg^\^cVaZ�YZg^kVci^�YVaaV�g^eVgVo^dcZ�YZa�Y^hedh^i^kd�YVccZ\\^Vid�Z!�̂ c�XVhd�Y^�YVccd�idiVaZ!�aÈVhh^XjgVidgZ�
d�k^�[dgc^g|�d�jc�Y^hedh^i^kd�hdhi^iji^kd�Zfj^kVaZciZ�d�jc�^cYZcc^ood�Xdgg^hedcYZciZ�Va�kVadgZ�bdcZiVg^d��V�hXZaiV�YZaaÈVhh^XjgVidgZ�#
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Informazioni generali in caso di richiesta di rimborso
1. Condizioni
L‘assicurazione simplesurance protection plan premium è valida a 
egZhX^cYZgZ�YV�d\c^�\VgVco^V�egZXZYZciZ�d�Veea^XVW^aZ�YZa�egdYji-
idgZ#�8^����hjWdgY^cVid�YVa�kdhigd�^ck^d�YZa�Y^hedh^i^kd�YVccZ\\^Vid�
Va� cdhigd� gVeegZhZciVciZ� �X[g#� aÈ6eeZcY^XZ� eZg� ^� YZiiV\a^�#� 9dkgZiZ 
^cdaigZ�̂ ck^VgZ!�̂ ch^ZbZ�Va�Y^hedh^i^kd�Y^[Ziidhd!�̂ a�XZgi^[^XVid�Z�aV�egdkV�
dell‘acquisto al nostro rappresentante.

2. Modulo richiesta di rimborso
>c�XVhd�Y^�ZkZcid�YVccdhd!�^a�bdYjad�YZaaV�g^X]^ZhiV�Y^�g^bWdghd�gZaV-
tivo all‘assicurazione simplesurance protection plan premium deve 
ZhhZgZ�XdbeaZiVid�dca^cZ�Z�hiVbeVid��X[g#�aÈ6eeZcY^XZ�eZg�^�YZiiV\a^�# 
Dovete descrivere le modalità di determinazione del danno con 
vostre parole inserendo la descrizione nel modulo di richiesta e 
sottoscrivendola.

3. Ricezione della richiesta di rimborso
AV�g^X]^ZhiV�Y^�g^bWdghd�hVg|�g^XZkjiV�YV�cd^�d�YV�jc�cdhigd�gVeegZhZc" 
tante. Esamineremo e valuteremo la richiesta in tempi ragione-
voli. Non sussiste un diritto ad ottenere riparazioni o sostituzioni 
immediate del dispositivo coperto o di riceverne uno in prestito.

4. Liquidazione della richiesta 
JcV� kdaiV� Xdc[ZgbVi^� ^� cdhig^� dWWa^\]^� YZg^kVci^� YVaaV� eda^ooV� Y^ 
Vhh^XjgVo^dcZ�hVg|�hiVW^a^iV�aV�g^eVgVo^dcZ�d!�^c�XVhd�Y^�YVccd�idiVaZ! 
vi sarà rifornito un dispositivo sostitutivo equivalente o vi sarà 
riconosciuto l‘indennizzo. Qualsiasi costo derivante da danni o spese 
non assicurate sarà pagato direttamente al nostro rappresentante.

5. Conferme ufficiali da parte delle pubbliche autorità
>c�ijii^� ^�XVh^�X]Z�g^X]^ZYdcd�jcÈVii^k^i|�YV�eVgiZ�Y^�ejWWa^X^�j[[^X^Va^�
�VY�Zh#�^c�XVhd�Y^�^cXZcY^d!�Y^hVhig^�cVijgVa^�ZXX#��YdkgZiZ�^cdaigVgZ�aV�
rispettive conferme ufficiali.
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Foglio di Informazioni per i Clienti emesso da AWP P&C S.A., Filiale tedesca
Nel seguito sono contenute ulteriori informazioni importanti 
relative alla polizza di assicurazione che avete scelto.

1. Chi è l‘assicuratore?

AWP P&C S.A.
C^ZYZgaVhhjc\�[�g�9ZjihX]aVcY��;^a^VaZ�iZYZhXV�
Bahnhofstrasse 16
9�"�-*+%.�6hX]]Z^b��k^X^cd�V�BdcVXd�

Amministratore delegato: Olaf Nink
Ig^WjcVaZ�YZa�gZ\^higd/�BdcVXd�=G7�)+%*
E#�>K6/�9:�&'.',)*'-
N. Imp. Ass.: 9116 80200191

AWP P&C S.A.
Società per azioni di diritto francese
HZYZ�YZaaV�hdX^Zi|/�HV^ci"DjZc��;gVcX^V�
GZ\^higd�YZaaZ�^begZhZ/�G#8#H#�7dW^\cn�*&.�).%�%-%
Dg\Vcd�Y^gZii^kd/�G�b^�<gZc^Zg��EgZh^YZciZ�!�Jag^X]�9Za^jh!�;VW^d�YZ 
;ZggVg^!�Ja[�AVc\Z!�8aVjY^jh�AZ^W[g^io!�Hnak^Z�Djo^Za!�A^Y^V�Aj`V"Ad\cdc�

Siamo una compagnia di assicurazione non vita.

2. Altri referenti:
Il titolare del contratto di assicurazione di gruppo è
h^beaZhjgVcXZ�<bW=!�6b�@VgahWVY�&+!�9"&%,-*�7Zga^cd!�<ZgbVc^V! 
gVeegZhZciViV� YV\a^� Vbb^c^higVidg^� YZaZ\Vi^� GdW^c� kdc� =Z^c! 
?dVX]^b�kdc�7dc^c�Z�BVcjZa�@ZhiZg#
IZaZ[dcd/�  ).��%�(%�+--�(&+�(%&
E-mail: info@simplesurance-group.com

GZ\^higd�YZaaZ�^begZhZ/�EgZijgV�Y^�7Zga^cd"8]VgadiiZcWjg\!
N. Registro HRB 142163 B

h^beaZhjgVcXZ� <bW=� �� ^cXVg^XViV� YVaaÈVhh^XjgVidgZ� YZa� Y^hWg^\d 
delle pratiche di richiesta di indennizzo.

3.  Informativa sul diritto di recesso
Potrete recedere dal contratto entro 14 giorni senza motiva-
o^dcZ� igVb^iZ� Xdbjc^XVo^dcZ� hXg^iiV� �e#� Zh#� aZiiZgV!� [Vm!� Z"bV^a�#�
>a� iZgb^cZ� YZXdggZ� YVa�bdbZcid� ^c� Xj^� aÈVhh^XjgVid� ]V� g^XZkjid!�
^c� [dgbV� hXg^iiV!� ^a� XZgi^[^XVid!� aZ� Y^hedh^o^dc^� XdcigViijVa^� Xdb-
egZhZ� aZ� 8dcY^o^dc^� \ZcZgVa^� YZaaV� hjV� XdeZgijgV� Vhh^XjgVi^kV!�
aZ� jaiZg^dg^� ^c[dgbVo^dc^� V^� hZch^� YZa� �� ,� Xek#� &� Z� '� YZaaV� aZ\\Z�
hja� XdcigViid� Y^� Vhh^XjgVo^dcZ� ^c� XdbW^cVid� Y^hedhid� Xdc� ^� ���
YV� &� V� )� YZa� gZ\daVbZcid� hj\a^� dWWa^\]^� Y^� ^c[dgbVo^dcZ� YZa-
la legge tedesca sul contratto di assicurazione e la presente 
^c[dgbVi^kV!� Z� ijiiVk^V� cdc� eg^bV� YZa� Xdbe^bZcid� YZ^� cdhig^ 
YdkZg^�V^�hZch^�YZa���(&'^�Xek#�&�[gVhZ�&�YZa�XdY^XZ�X^k^aZ�^c�XdbW^-
nato disposto con l‘articolo 246c della legge introduttiva al codice 
civile. Per rispettare il termine di recesso è sufficiente l‘invio per 
tempo della relativa nota. 
>a�gZXZhhd�YZkZ�ZhhZgZ�^ck^Vid�V/�h^beaZhjgVcXZ�<bW=!�6b�@Vgah-
WVY�&+!�&%,-*�7Zga^cd#
>c�XVhd�Y^�^cdaigd�k^V�[Vm�d�Z"bV^a�^a�gZXZhhd�YZkZ�ZhhZgZ�^ck^Vid�V/ 
c#�[Vm/� �).�(%"+--�(&+�)..!�̂ cY^g^ood�Z"bV^a/�hjeedgi5Xa^XXVh^Xjgd#^i

Conseguenze del recesso:
In caso di recesso efficace la copertura assicurativa termina e noi 
g^bWdghZgZbd�aV�eVgiZ�YZ^�egZb^�YZa�eZg^dYd�hjXXZhh^kd�VaaÈVgg^kd�
YZaaV� Xdbjc^XVo^dcZ� Y^� gZXZhhd� fjVadgV� aZ^� VWW^V� VeegdkVid� X]Z�
la copertura iniziasse prima dello scadere del termine di recesso. 
In questo caso potremo trattenere la parte di premio relativa al 
periodo precedente all‘arrivo della comunicazione di recesso. 
:hhd���aÈ^bedgid�XVaXdaVid�egdedgo^dcVabZciZ�^c�WVhZ�V^�\^dgc^#�AV�
gZhi^ijo^dcZ�YZ\a^�^bedgi^�YV�g^eV\VgZ���^bbZY^ViV!�Va�e^��iVgY^�(%�
giorni dopo l‘arrivo della comunicazione di recesso. Se la copertura 
Vhh^XjgVi^kV�cdc�^c^o^V�eg^bV�YZaaV�hXVYZcoV�YZa�iZgb^cZ�Y^�gZXZhhd!�
la validità del recesso comporta che le somme ricevute dovranno 
ZhhZgZ�gZhi^ij^iZ�XdbegZch^kZ�YZaaZ�ji^a^i|��e#�Zh#�^ciZgZhh^��igViiZ#

Avvertenze particolari:
>a�hjd�Y^g^iid�Va�gZXZhhd�h^�Zhi^c\jZ�hZ�^a�XdcigViid!�hj�hjV�g^X]^ZhiV�
ZhegZhhV!� �� hiVid� VYZbe^jid� XdbeaZiVbZciZ� h^V� YV� eVgiZ� hjV�
X]Z�YV�eVgiZ�cdhigV�eg^bV�X]Z�aZ^�VWW^V�ZhZgX^iVid�^a�hjd�Y^g^iid�Va�
recesso.

4. Avvertenza sulle richieste di indennizzo:
>a�cdhigd�dW^Zii^kd���fjZaad�Y^�[dgc^gZ�jc�hZgk^o^d�Y^�eg^bV�fjVa^i|#�EZg�
cd^���VcX]Z�^bedgiVciZ�V[[gdciVgZ�aZ�kdhigZ�g^X]^ZhiZ#�CZa�XVhd�^c�Xj^! 
^c� fjVah^Vh^� bdbZcid!� cdc� YdkZhiZ� ZhhZgZ� hdYY^h[Vii^� YZ^� cdhig^ 
egdYdii^�d�YZa�cdhigd�hZgk^o^d!�cdc�Zh^iViZ�VY�^c[dgbVgX^#

>cdaigZ!� ^c� XVhd� Y^� gZXaVb^� eZg� ijii^� ^� gVb^� Vhh^XjgVi^k^!� edigZiZ 
rivolgervi all‘Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 
�7V;^c�!� <gVjg]Z^cYdg[Zg� HigVhhZ� &%-!� 9"*(&&,� 7dcc!� <ZgbVc^V�
�lll#WV[^c#YZ�#

Risoluzione online delle controversie:
K^� hZ\cVa^Vbd� ^cdaigZ� aV� edhh^W^a^i|� Y^� ji^a^ooVgZ� ^a� hZgk^o^d� dca^cZ�
di risoluzione delle controversie stragiudiziali. La Commissione 
:jgdeZV!�V�iVa�[^cZ!�]V�egZY^hedhid�jcV�e^ViiV[dgbV�dca^cZ�X]Z�edigZiZ 
raggiungere al seguente link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.  Avvertimenti in merito al diritto di opporsi a comunicazioni 
per scopi di pubblicità, indagini di mercato e di opinione:

6LE�E�8�H#6#�Z�h^beaZhjgVcXZ�<bW=�bZbdg^ooVcd�Z�ji^a^ooVcd�^�
kdhig^�YVi^�cZa�g^heZiid�Y^�fjVcid�XdchZci^id�YVaaV�aZ\\Z�V�[^c^�ejWWa^X^" 
iVg^� Z�eZg� Z[[ZiijVgZ� ^cYV\^c^� Y^�bZgXVid�Z�Y^� de^c^dcZ#� EdigZiZ!� ^c�
d\c^�bdbZcid!�deedgk^�VaaÈji^a^ood�Y^�fjZhi^�YVi^�Xdc�Z[[^XVX^V�eZg�^a�
futuro.

6.  Protezione dei dati:
In conformità alle norme della legge tedesca sulla protezione dei 
YVi^��79H<��k^�^c[dgb^Vbd�X]Z!�^c�XVhd�Y^�YVccd!�hVgVccd�g^aZkVi^�ZY�
ZaVWdgVi^�̂ �YVi^�gZaVi^k^�VaaV�kdhigV�eZghdcV�cZXZhhVg^�VaaÈVYZbe^bZcid�
del contratto di assicurazione. In caso di danno i dati personali da 
kd^�[dgc^i^�cZaaV�YZcjcX^V�edigVccd�ZhhZgZ�^ck^Vi^!�eZg�aV�a^fj^YVo^dcZ 
YZaaÈ^cYZcc^ood!� V� h^beaZhjgVcXZ� <bW=� Z� Va� hjd� gVeegZhZciVciZ�
così come alla AWP P&C S.A. in quanto soggetto che assume i rischi. 
Gli indirizzi dei differenti destinatari dei dati viene comunicato su 
richiesta.
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