Assicurazione di tutela legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
danni (DIP aggiuntivo Danni)
ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Prodotto ROLAND Sicurezza Prodotti

01/10/2018
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più
nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Roland-Rechtsschutzversicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione
con il numero I.00062, Elenco I, Via Francesco Guicciardini, n. civico 6; CAP 20129 Milano; tel. 02 776775-0; sito internet:
www.roland-italia.it; e-mail: info@roland-italia.it; pec: ROLANDAG@legalmail.it.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, società del Gruppo ROLAND,sede legale Deutz-Kalker-Straße 46, Colonia, D-50679
(Germania), tel. +49-221-8277500, www.roland-rechtsschutz.de, service@roland-rechtsschutz.de.
Il contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e
riassicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00062, Elenco I e con sede in Via Francesco Guicciardini, 6 in 20129 Milano, tel.
02 776775-0, sito internet: www.roland-italia.it; e-mail: info@roland-italia.it; pec: ROLANDAG@legalmail.it.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità tedesca
BAFIN - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Il patrimonio netto del Gruppo ROLAND riferito al bilancio 2017 è di 104,7 mln €; il capitale sociale è di 10,3 mln € e il totale delle
riserve patrimoniali ammonta a 426,64 mln €. Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) 2017,
disponibile sul sito internet (https://www.roland-rechtsschutz.de/unternehmen/presse_2/publikationen/publikationen.html), risulta che il
Requisito patrimoniale di solvibilità è di 81,77 mln €, mentre i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 124,03 mln €. Il
Requisito patrimoniale minimo è di 36,79 mln € e i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 109,62 mln €. L’indice di
solvibilità è di 151,69%.
Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?
Per quanto riguarda le garanzie base, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L’impegno di
pagamento dell’impresa per ogni sinistro corrisponde al massimale pattuito, indicato nell’offerta personale. Per singole garanzie
possono essere concordati dei sottolimiti. Per le garanzie integrative si rimanda al paragrafo “Opzioni con pagamento di un premio
aggiuntivo”
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Franchigia fissa

Rappresenta un importo fisso viene detratto dalle spesi legali assicurate e rimane a carico del contraente

Scoperto

Rappresenta una percentuale, in combinazione con una soglia minima, che viene detratta dalle spese legali
assicurate e rimane a carico del contraente.

Riduzione del
massimale

Si riduce il massimale a disposizione per la liquidazione dei sinistri.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Per quanto concerne la concessione delle singole oppzioni a pagamento,l’indicazione dei massimali, di franchigie, di scoperti e dei
limiti di indennizzo effettivi, si fa riferimento all’offerta personale.
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Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Sono esclusi i pagamenti di sanzioni, multe, ammende, e qualsiasi forma di risarcimenti danni in forza alla
responsabilità civile e/o amministrativa in capo all’assicurato

Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi i pagamenti di sanzioni, multe, ammende, e qualsiasi forma di risarcimenti danni in forza alla responsabilità civile e/o
amministrativa in capo all’assicurato

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro: Il Contraente/Assicurato deve segnalare a Roland, per iscritto o anche verbalmente,
il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti,
generando così spese legali. In seguito l’assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo
spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere
trasmessi a Roland entro 30 giorni.

Cosa fare in caso di
sinistro?

L’assistenza fornita all’assicurato è diretta. Non ci sono enti/strutture convenzionate con la compagnia
allo scopo.
Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei
sinistri.
Prescrizione: per legge i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. La
prescrizione decorre da quanto diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’assicurato, generando così
spese legali. La prescrizione può essere interrotta con apposita lettera raccomandata o PEC e dopo
l’interruzione il termine biennale inizia nuovamente a decorrere.

Dichiarazioni
inesatte o reticenti

Dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio assicurato che influenzano la determinazione del rischio e del
premio possono portare alla parziale o totale perdita della garanzia assicurativa o allo scioglimento del
contratto.

Obblighi
dell’impresa

Roland si obbliga a pagare il sinistro a seguito dell’adempimento degli obblighi previsti in capo
all’assicurato dalle Condizioni di polizza.

Quando e come devo pagare?
Premio

Il premio viene pagato anticipatamente per l’anno assicurativo. Non è legato ad alcun indice. Alla fine
dell’anno, il premio del successivo anno assicurativo viene adeguato in base all’andamento dei
parametri indicati in polizza (p.e.: fatturato dell’impresa, numero delle persone assicurate). Al contraente
viene richiesto il pagamento del premio annuo lordo comprensivo del 21,25% d’imposta.
Tutti i premi e rate di premio devono essere pagati entro 30 giorni dalla relativa scadenza.

Su richiesta, il premio può essere pagate in due rate semestrali senza maggiorazione.
ROLAND non utilizza tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso

In ogni caso di risoluzione anticipata della polizza, al contraente spetta il rimborso della quota parte di
premio non goduta al netto dell’imposta già versata.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

La durata della polizza è annuale. Salvo disdetta di una delle parti, è previsto il rinnovo automatico.

Sospensione

Se il contraente non paga il premio entro il termine stabilito, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del
giorno in cui avviene il pagamento del premio. I sinistri insorti durante il periodo di sospensione della
garanzia non saranno coperti dalla polizza.
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Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo
la stipulazione

Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dalla polizza entro un determinato termine dalla
stipulazione.

Risoluzione

Un sinistro può essere motivo per la risoluzione anticipata della polizza su iniziativa di una delle parti. Il
decesso, l’interdizione o l’inabilitazione del contraente persona fisica costituisce un altro motivo. Per il
contraente persona giuridica in caso di apertura di una procedura di insolvenza o amministrazione
controllata o straordinaria, la polizza si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di ROLAND.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato a imprese organizzate in forma di ditte individuali o società di persone e capitali e a soggetti apicali.

Quali costi devo sostenere?
costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 17,80%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice

Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto all’ufficio reclami con una delle seguente modalità:
tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami, Via Francesco Guicciardini 6 - 20129 Milano;
via fax al n. (+39) 02 776 775 39, all’attenzione dell’Ufficio Reclami;
via e-mail all’indirizzo reclami@roland-italia.it;
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni.

All’IVASS

Per qualsiasi reclamo è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206,
pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
L'autorità di vigilanza del Paese di Roland è BAFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), alla
quale è possible inviare il recalmo con le seguenti modalità; E-mail: poststelle@bafin.de, Fax:
+49(0)2284108-1550, per posta a Graurheindorfer Straße 108 – 53117 Bonn o online tramite l’apposito
formulario che si trova sul sito
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/BaFin/bafin_node.html

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia,
consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione
assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

In caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e ROLAND circa la gestione del sinistro o in
caso di conflitto d’interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di
comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal
Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al
sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET . Per attivare la rete FINNET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’impresa di
assicurazione rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/finnet_en oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al
reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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