IMPORTANTI MODIFICHE ALLA SUA POLIZZA – SI PREGA DI LEGGERE
Qualora desiderasse ricevere le presenti informazioni a caratteri grandi, in Braille o sotto forma di
registrazione su nastro o CD, La preghiamo di contattare il nostro Team di Assistenza Clienti al
numero 02 89 62 45 01.
Il Trasferimento proposto dell’attività assicurativa a Domestic & General Insurance AG ai sensi
della Parte VII del Financial Services and Markets Act 2000
Le scriviamo poiché dai nostri archivi risulta che Lei è titolare di una polizza assicurativa sottoscritta
da Domestic & General Insurance PLC (DGI). Con la presente, desideriamo comunicarle alcuni
importanti dettagli in merito al trasferimento proposto per la Sua polizza da DGI a una delle società
del nostro gruppo, Domestic & General Insurance AG, con sede in Germania (DGIEU) (il
Trasferimento proposto).
A seguito della decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea (Brexit), il gruppo di società
Domestic & General (D&G Group), intende effettuare il Trasferimento proposto al fine di continuare
a gestire la Sua polizza e sottoscrivere attività in Europa a seguito della data della Brexit.
DGIEU è un membro di nuova costituzione del Gruppo D&G e disporrà di licenza e autorizzazione
complete, concesse dal regolatore dei servizi finanziari tedeschi, BaFin, per lo svolgimento di attività
assicurative. A seguito del Trasferimento proposto, DGIEU potrà continuare l’attività in UE
precedentemente effettuata da DGI, attraverso la sua sede in Germania e le filiali locali alle stesse
condizioni attuali di DGI.
Il Trasferimento proposto è soggetto ad autorizzazioni giuridiche e normative, tra cui l’autorizzazione
da parte dell’Alta Corte dell’Inghilterra e del Galles (l’Alta Corte).
Resoconto delle proposte








Il gruppo Domestic & General propone di effettuare un trasferimento della Sua polizza
assicurativa a un nuovo fornitore, Domestic & General Insurance AG, con sede in Germania.
I termini e le condizioni della Sua polizza non cambieranno a seguito del Trasferimento;
Si prega di leggere l’opuscolo informativo e l’opuscolo sulle domande più frequenti in
allegato alla Sua lettera (insieme al “Pacchetto informativo”)
Qualora avesse domande o desiderasse opporsi al Trasferimento proposto, La preghiamo di
contattare il team utilizzando i recapiti esposti di seguito.
Le proposte sono state esaminate da un esperto indipendente (“Esperto indipendente”), le
cui conclusioni sono esposte in sul nostro sito e sono state oggetto di consultazione con i
nostri enti regolatori, la Prudential Regulation Authority (PRA) e la Financial Conduct
Authority (FCA).
Ulteriori
informazioni
sono
disponibili
sul
sito
www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer

Cosa sta succedendo?
Il Trasferimento proposto della Sua polizza verrà eseguito mediante un programma di trasferimento
dell’attività assicurativa, in conformità con la Parte VII del Financial Services and Markets Act (FSMA)
2000, conosciuta con il nome di Trasferimento ai sensi della Parte VII.
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Il Trasferimento proposto è soggetto all’approvazione dell’Alta Corte. L’udienza dell’Alta Corte è al
momento programmata per il giorno 18 Marzo 2019. Qualora il Trasferimento proposto venga
approvato dall’Alta Corte, si prevede che quest’ultimo sarà efficace a partire dalle ore 00:01 del
giorno 22 Marzo 2019.
Il Trasferimento proposto comporta processi concepiti al fine di tutelare gli interessi dei titolari
della polizza. Nel decidere se approvare il Trasferimento proposto, l’Alta Corte si baserà sulle
opinioni dell’Esperto indipendente che preparerà una relazione in merito al Trasferimento proposto
e agli effetti di quest’ultimo sui titolari della polizza DGI. L’Alta Corte approverà solo il Trasferimento
ai sensi della Parte VII qualora vengano soddisfatti tutti i requisiti giuridici necessari ai sensi della
normativa del Regno Unito e qualora si ritenga che, in qualsiasi circostanza, sia opportuno sancire il
Trasferimento proposto. Domestic & General collabora inoltre con la PRA e la FCA, per concordare le
disposizioni del Trasferimento proposto.
Lei ha il diritto di opporsi al Trasferimento proposto qualora ritenga che tale cambiamento possa
penalizzarla. Nel presente Pacchetto informativo viene esposto in dettaglio come opporsi al
Trasferimento proposto.
Le informazioni dettagliate sul Trasferimento proposto sono contenute in un documento legale
chiamato il Programma. Il Programma dà attuazione al Trasferimento proposto di tutte le politiche
oggetto di trasferimento, insieme a tutti i diritti e poteri relativi al trasferimento delle attività. Si
prega di consultare la Sezione “Ulteriori informazioni” di seguito, la quale riporta nel dettaglio le
modalità di accesso al Programma, la Relazione dell’Esperto indipendente e altri documenti chiave
relativi al Trasferimento proposto.
Cosa implica per Lei il Trasferimento proposto
DGIEU sostituirà DGI in quanto assicuratore della Sua polizza a decorrere dal giorno 22 Marzo
2019.
A seguito del Trasferimento proposto:






Non vi saranno modifiche ai termini e alle condizioni o ai diritti e agli obblighi della Sua
polizza. Il Trasferimento proposto non avrà alcuna conseguenza sull’importo del Suo premio,
sulla durata della/e Sua/e polizza/e o su qualsiasi richiesta di rimborso da Lei effettuata o
che potrà effettuare ai sensi della polizza ;
Il Suo numero di polizza rimarrà invariato;
La Sua polizza continuerà ad essere gestita dal Gruppo Domestic & General.
Qualsiasi richiesta di rimborso da Lei presentata ai sensi della Sua polizza continuerà a essere
gestita nello stesso modo e dalle stesse persone.

A seguito del Trasferimento proposto noterà le seguenti modifiche:
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Qualsiasi richiesta di rimborso da Lei presentata ai sensi della Sua polizza verrà effettuata nei
confronti di DGIEU invece di DGI.
La corrispondenza relativamente alla Sua polizza e qualsiasi richiesta di rimborso
mostreranno il nome di DGIEU in quanto assicuratore, invece di DGI. In sintesi, nella maggior
parte dei casi, laddove al momento sia presente il nome di DGI, dovrebbe apparire invece il
nome di DGIEU.
Non avrà più accesso al Programma di compensazione dei servizi finanziari del Regno Unito;
tuttavia Le garantiamo che DGIEU sarà soggetta a norme rigorose in materia di solvibilità di





capitale e che nell’improbabile eventualità di un’insolvenza ai sensi della legge tedesca, i
titolari della polizza beneficeranno della posizione di creditori preferenziali.
Avrà inoltre accesso al programma di mediazione finanziaria tedesco
(Versicherungsombudsmann e.V) invece del programma di mediazione finanziaria
britannico.
Qualsiasi riferimento a DGI presente in estratti conto per pagamenti o recuperi
automatizzati diventerà un riferimento a DGIEU.

Le garantiamo che un Esperto indipendente ha esaminato attentamente tutte queste modifiche e ha
concluso che il Trasferimento proposto non penalizzerà materialmente le tutele a Lei offerte.
Si segnala che, a seguito del Trasferimento proposto, DGIEU agirà in qualità di titolare del
trattamento dei dati relativamente a qualsiasi Suo dato trattato ai sensi della polizza,
conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati.
Azione richiesta
Per comprendere cosa comporti per Lei il Trasferimento proposto, è necessario leggere il presente
Pacchetto informativo e qualsiasi documento pertinente disponibile sul sito web.
Laddove fosse soddisfatto con il Trasferimento proposto, non è necessario che intraprenda ulteriori
azioni. Qualora il Trasferimento proposto venisse approvato, ne pubblicheremo la conferma sul
nostro sito web dopo la data efficace 18 Marzo 2019. Si segnala che l’attuazione del Trasferimento
proposto potrebbe essere posticipata o potrebbe non procedere qualora il Regno Unito e l’UE
raggiungessero un accordo relativo alle disposizioni transitorie per Brexit. Sul nostro sito la terremo
aggiornata di qualsiasi modifica all’attuazione del Trasferimento proposto.
Laddove ritenesse di essere penalizzato dal Trasferimento proposto, avrà il diritto di presentare
un'obiezione alla Corte.
In alternativa, potrà presentarsi all’udienza dell’Alta Corte in data 18 Marzo 2019 di persona o
tramite un rappresentante o potrà presentare le sue osservazioni direttamente alla Corte prima
dell’udienza.
Qualora volesse presentare obiezioni al Trasferimento proposto, può inoltre contattarci per posta
all’indirizzo Domestic & General Insurance Plc, PO Box 75605, LONDON, SW19 9LW, Regno Unito o
per posta elettronica all’indirizzo servizioclienti.dgi@domesticandgeneral.com. L'obiezione da Lei
espressa e la nostra risposta verranno inviate alla Corte, all’esperto indipendente, alla PRA e alla FCA
prima dell’udienza dell’Alta Corte in data 18 Marzo 2019. Non sarà possibile sollevare alcuna
obiezione una volta effettuata l’udienza finale dell’Alta Corte.
Ulteriori informazioni
Si prega di consultare www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer per ulteriori informazioni
relative al Trasferimento proposto, tra cui:
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domande e risposte che riteniamo possano esserle d'aiuto;
un resoconto dei termini del Trasferimento proposto;
un resoconto della relazione dell’esperto indipendente; e
una copia del comunicato alla Corte per l’approvazione del Trasferimento.

I documenti summenzionati sono stati tradotti nelle lingue principali dei paesi nei quali opera
Domestic & General.
Inoltre, una copia della relazione completa dell’esperto indipendente è disponibile sul nostro sito
alla pagina www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer.
Copie gratuite possono essere inoltre ottenute scrivendo alla Domestic & General Company
Secretary, Domestic and General Insurance Company Limited, 11 Worple Road, London SW19 4JS,
Regno Unito.

Altri individui coperti dalla polizza
Le scriviamo poiché dai nostri archivi risulta che Lei è il titolare principale della polizza. Se fosse a
conoscenza di altri portatori di interesse in merito alla presente polizza, Le saremmo grati se potesse
informarli del Trasferimento proposto e della possibilità di opporsi.
Qualora avesse altre domande relative alle nostre proposte, La preghiamo di contattarci chiamando
il nostro numero verde 02 89 62 45 01 o inviandoci una e-mail all’indirizzo
servizioclienti.dgi@domesticandgeneral.com. La linea sarà aperta fino al giorno precedente l’udienza
dell’Alta Corte.
Cordiali saluti,

Steven Anthony Purser
Rappresentante Legale
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