personali siano conservati per tutto il periodo in cui possono essere inviate
richieste di indennizzo nei confronti della nostra società (in base ai termini di
prescrizione previsti dalla normativa vigente in materia). Inoltre, conserviamo
i vostri dati personali nella misura in cui tale conservazione derivi da puntuali
obblighi legislativi. I relativi obblighi di conservazione della documentazione sono
previsti, oltre che dalla regolamentazione europea e dalla specifica normativa
italiana, anche dal Codice di Commercio tedesco (HGB), dal Codice Tributario e
dalla Legge antiriciclaggio. Il periodo di conservazione può durare fino a 10 anni.

Fornitori di servizi che operano per le suddette società del gruppo e la cui attività
principale consiste nel trattamento dei dati

Diritti degli interessati
Come titolari dei dati da noi conservati, potrete richiedere informazioni relative ai
vostri dati personali al nostro responsabile della protezione dei dati all’indirizzo
riportato precedentemente. Inoltre, qualora si verifichino determinate condizioni,
potrete chiedere la rettifica o la cancellazione dei vostri dati. Avete inoltre
diritto di richiedere una limitazione al trattamento dei vostri dati, nonché di
ricevere i dati da voi forniti in un formato adeguato, di uso comune e leggibile da
dispositivo informatico.

Categorie di fornitori di servizi che operano per le suddette società del gruppo
e la cui attività contrattuale principale non consiste nel trattamento dei dati
personali o che operano solo a titolo occasionale

Diritto di opporsi
Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali per finalità
di marketing diretto, senza obbligo di motivazione. Se trattiamo i vostri
dati per finalità di salvaguardia di legittimi interessi, potete opporvi a tale
trattamento sulla base di motivi connessi alla vostra particolare situazione.
In tale circostanza, non saremo più in grado di trattare i vostri dati personali,
salvo il caso in cui sussistano ragioni inderogabili che prevalgano sui vostri
interessi, diritti e libertà, o salvo il caso in cui il trattamento sia funzionale
all’affermazione, all’esercizio o alla difesa di diritti nell’ambito di azioni legali.
Diritto di reclamo
Avete la facoltà di presentare ricorso all’indirizzo del nostro responsabile della
protezione dei dati. Inoltre, avete il diritto di fare ricorso ad un’autorità garante
della protezione dei dati. L’autorità garante della protezione dei dati competente
per la nostra società è:
Der Baden-Württembergische
Datenschutzbeau�ragte
Postfach 10 29 32
70025 Stoccarda, Germania
Trasferimento dei dati a paesi terzi
Nel caso in cui trasferissimo i dati personali a fornitori di servizi al di fuori dello
Spazio Economico Europeo (SEE), il trasferimento avrà luogo solo nella misura
in cui la Commissione Europea abbia confermato che tali paesi terzi forniscono
un livello di protezione dei dati adeguato o che siano previste altre garanzie di
protezione dei dati personali, come ad esempio, regole intra-societarie vincolanti
sulla protezione dei dati o clausole contrattuali tipiche della normativa UE. Nel
riepilogo dei fornitori di servizi presente nell’allegato sono incluse informazioni
dettagliate riguardanti il livello di protezione dei dati presso i nostri fornitori di
servizi in paesi terzi.
RIEPILOGO DEI FORNITORI DI SERVIZI DI REAL GARANT VERSICHERUNG AG
Trattiamo i vostri dati personali in conformità alle norme di condotta che
disciplinano la gestione dei dati personali da parte del settore assicurativo
tedesco e al consenso da voi accordato, se del caso, nell’ambito della vostra
richiesta di assicurazione o della gestione delle prestazioni assicurative. Ciò
comprende anche il trasferimento dei dati ai fornitori di servizi, nella misura in
cui è necessario alla fornitura del servizio. Il presente elenco riporta il nome e le
categorie di tali fornitori di servizi.
I singoli fornitori di servizi possono anche essere situati al di fuori dello Spazio
Economico Europeo (SEE). Ad esempio, il trasferimento dei dati a tali fornitori
di servizi può avvenire se è indispensabile al fine di adempiere al contratto
stipulato con voi. Altrimenti, tale trasferimento ha luogo esclusivamente se
presso la sede centrale del fornitore di servizi è garantito un livello di protezione
dei dati ragionevole, sulla base di una valutazione di adeguatezza da parte della
Commissione Europea (ad esempio, come è avvenuto con la Svizzera) o di
garanzie adeguate, in particolare attraverso l’adozione di clausole contrattuali
tipo per la protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea (possiamo
fornire informazioni al riguardo).
I fornitori di servizi e le categorie degli stessi con sede centrale al di fuori dello
Spazio Economico Europeo sono identificate con: 1.

Fornitore di servizi

Tipo di lavoro assegnato

Zürich Beteiligungs-Aktiengesellscha�
(Germania)

Servizi ed attività centralizzate
(ad es. Dipartimento Legale
e Finanziario, Controllo di gestione)

Categoria di fornitori di servizi

Tipo di lavoro assegnato

Aziende addette allo smaltimento

Cancellazione e smaltimento
dei dati/documenti

Fornitori di assistenza

Servizi di assistenza

Call-Center

Servizi di comunicazione
ed assistenza telefonica

Tipografie e/o stamperie

Servizi di stampa
(stampa del materiale ed invio postale)

Consulenti e fornitori di servizi esterni

Consulenza da parte di professionisti
per specifiche necessità

IT - Fornitori di servizi
di telecomunicazione ed informatici

Servizi informatici (ad es. IT,
telecomunicazioni, reti, manutenzione)

Agenzie per il lavoro

Gestione della posta in ingresso/
Gestione ed invio della documentazione

Agenzie di marketing

Campagne pubblicitarie
e di comunicazione

Società e/o consulenti legali

Servizi di supporto e consulenza legale

Società di Riassicurazione

Assunzione di parte del rischio
assicurativo e valutazione dei sinistri
se previsto da specifici accordi

Periti, riparatori e officine
che gestiscono i guasti

Supporto nella gestione dei guasti

Traduttori ed interpreti

Traduzioni e supporto linguistico

Istituti di credito

Note di credito, note di debito e servizi
di gestione dei pagamenti in generale

1

La strada è imprevedibile, l’assicurazione
sugli pneumatici Mercedes-Benz no.

Nota: nella misura in cui i fornitori di servizi non sono incaricati in qualità di
responsabili del trattamento e vincolati da direttive rigide, ma sono dotati di un
loro autonomo potere decisionale (è in generale il caso, ad esempio, dei periti), i
vostri dati personali non saranno trasferiti a tali fornitori di servizi se vi opponete
al trasferimento e siete in grado di mostrare che, in una particolare circostanza,
a titolo di eccezione, i vostri interessi tutelabili prevalgono sugli interessi della
società che trasferisce i dati.

24 mesi senza pensieri. Indennizzo per la sostituzione
dello pneumatico in caso di rottura, foratura, urto o scoppio.

Data e luogo

Firma del Beneficiario

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Zurich Insurance plc Filiale - Germania
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eguro Gratuito de Neumáticos Turismos Mercedes-Benz.

sumen de condiciones.

berturas.

Assicurazione Pneumatici Mercedes-Benz.

Una vez abonada la factura al Taller Autorizado por el propietario del vehículo, éste último (el propietario)
procederá a la tramitación para el reembolso en un plazo máximo de 7 días naturales desde la fecha de factura.
Para ello deberá enviar la solicitud de indemnización con los siguientes documentos al correo electrónico o
postal indicados en el parte de declaración de daños.

Riepilogo delle
condizioni.
eguro de Neumáticos Mercedes-Benz
cubrirá
durante un periodo de 24 meses desde la fecha de compra, los
1. Factura de compra del primer neumático en la que aparezca la siguiente referencia: QALESEGURNEUMATIC,
máticos nuevos, homologados y procedentes de Mercedes-Benz España, S.A.U., montados en Talleres Autorizados de la
además de los siguientes datos: domicilio y NIF
del propietario
del vehículo, marca, modelo, Nº de bastidor Inoltre,
y
necessitiamo dei vostri dati personali al fine di generare statistiche
•Fino
al 12° mese successivo all’acquisto dello pneumatico,
Copertura.
Requisiti.
relative
Mercedes-Benz España,
en vehículos(d’ora
matriculados
en territorio
nacional
incluido
y Gibraltar
de per
menos
de 3.5
de los importes
correspondientes
a neumáticos,
de
obraall’assicurazione, ad esempio per determinare nuove tariffe o per
il Beneficario
non dovrà corrispondere
alcun importo
in relazione mano
al
L’assicurazione
in poi: Assicurazione)
prevede
la copertura
perAndorra
un
I requisiti
il riconoscimento
dell’Assicurazionematrícula
prevedono del
che:vehículo objeto de la reparación, detalle
adempiere
ai diversi obblighi normativi. Usiamo i dati derivanti da tutti i contratti
di 24en
mesi
dalla dataQALESEGURNEUMATIC.
in cui lo pneumatico è stato acquistato, dal
1. siano state rispettate le indicazioni dely costruttore
produttore
pneumatico. L’Assicuratore rimborserà il 100% del valore
el importee/o
total
de los trabajos realizados, fecha valore
de la dello
factura...
eladas, con la siguiente periodo
referencia
la factura:
conclusi con Real Garant Versicherung AG e Real Garant GmbH Garantiesysteme
riportate nelle istruzioni per l’uso del veicolo. L’onere di dimostrare
proprietario del veicolo (d’ora in poi: Beneficiario), nell’ambito del programma di
dello pneumatico inclusi i costi di montaggio, equilibratura,
2.
Factura
de
reposición
del
neumático
o
de
los
neumáticos
después
del
daño
amparado
en
la
presente
che il mancato rispetto delle summenzionate istruzioni non sia causa
Assicurazione Pneumatici Mercedes-Benz (d’ora in poi: Programma) promosso
con lo scopo di monitorare le relazioni con il cliente, per finalità di consulenza,
bilanciatura e gonfiaggio relativi alla sostituzione dello pneumatico
eguro de Neumáticos Turismos
Mercedes-Benz
tiene porche
objeto
indemnizar
la sustitución
un nuevo
diretta
del sinistro è a carico del Beneficiario;
da Mercedes-Benz
Italia. Il Programma,
riguarda
anche le Ruote
Complete del neumático por
adeguamento o integrazione contrattuale, o per la trasmissione di informazioni.
cobertura en la que aparecen los siguientes datos:
domicilio y NIF del propietario del vehículo, marca, modelo,
danneggiato.
2. rotura/
il sinistro deve essere denunciato tramite l’apposito modulo ed in
(solo pneumatici
su cerchi) prevedeEspaña,
l’erogazione
dell’Assicurazione
da parte di de un pinchazo,
La base giuridica di tale trattamento dei dati personali per fini precontrattuali e
mático homologado procedente
de Mercedes-Benz
S.A.U.,
como consecuencia
•Dalreparación,
13° al 18° mese
successivo
pneumatico, il 40%a
Nº de bastidor
y matrícula
detalle
de losall’acquisto
importesdello
correspondientes
ogni caso comunicato, anche telefonicamente,
all’Assicuratore
prima del vehículo objeto de la
Real Garant Versicherung AG (d’ora in poi: “Assicuratore”) e di indennizzare il
contrattuali è l’articolo 6 (1) b del RGPD. Inoltre, trattiamo i vostri dati al fine di
del
costo
di
acquisto
dello
stesso
resterà
a
carico
del
Beneficiario.
ormación accidental o reventón
que su danneggiato
profundidadin sea
superior a 1,6 mm, identificada
y la sostituzione, entro 48 neumáticos,
di effettuare
ore dall’evento alla
Hotline
Beneficiarioen
perneumáticos,
la sostituzionesiempre
dello pneumatico
conseguenza
mano
de obra y el importe total de losL’Assicuratore
trabajos realizados,
fecha
de
la
factura...
proteggere i nostri legittimi interessi o i legittimi interessi di terzi (articolo 6 (1) f
rimborserà il 60% del valore dello pneumatico inclusi
dell’Assicuratore e/o a mezzo PEC;
rottura, foratura,
urto o scoppio del
delloterritorio
stesso, debitamente
diagnosticata
da y Gibraltar.
gnosticada por un TallerdiAutorizado
Mercedes-Benz
nacional incluido
Andorra
montaggio,
equilibratura,albilanciatura
e gonfiaggio
relativi en elRGPD). In particolare, ciò può essere necessario:
3. Parte de declaración de daños que se incluye eni costi
estedi folleto,
entregado
propietario
del vehículo
3. in caso di passaggio di proprietà a qualsiasi titolo del veicolo,
un’officina autorizzata della rete Mercedes-Benz.
alla
sostituzione
dello
pneumatico
danneggiato.
de laavvenga
venta per
inicial de los neumáticos, firmado por el propietario del vehículo y con el sello del
l’Assicurazione resterà valida solo nelmomento
caso in cui questo
• al fine di garantire la sicurezza informatica e le relative operazioni
•Dal 19° al 24° mese successivo all’acquisto dello pneumatico, l’80%
il tramite di un concessionario della rete
Mercedes-Benz
o traMercedes-Benz.
Taller
Autorizado
ad essa connesse;
del costo di acquisto dello stesso resterà a carico del Beneficiario.
persone fisiche (privati). La copertura assicurativa cesserà in caso di
• al fine di monitorare le vostre relazioni contrattuali con Real Garant
L’Assicuratore
rimborserà
il
20%
del
valore
dello
pneumatico
inclusi
vendita e/o cessione del veicolo ad un commerciante o ad un
Versicherung AG e Real Garant GmbH Garantiesysteme;
di montaggio,
equilibratura,
e gonfiaggio
relativi
rivenditore che non faccia parte della
ufficiale
dell’Assicurato;
Si lorete
desea,
también
puede ponerse en contacto con lai costi
aseguradora,
para
ayudarle bilanciatura
a realizar esta
gestión,
en el teléfono
• al fine di prevenire ed individuare reati: in particolare, ricorriamo ad
alla sostituzione dello pneumatico danneggiato.
902 308
308.
analisi dei dati per individuare la perpetrazione di possibili frodi
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ALLO PNEUMATICO
ASSICURATO?

TABLA DE
INDEMNIZACIÓN
AL CLIENTE.

assicurative.
GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA
Se si verifica un sinistro che rientra nelle condizioni precedentemente descritte,
Per una corretta richiesta di indennizzo il Beneficiario dovrà disporre dei
Efectuadas
lasMercedes-Benz
comprobaciones la Compañía
de Seguros cursará las siguientes instrucciones en un plazoInoltre, trattiamo i vostri dati personali al fine di adempiere agli obblighi di
il Beneficiario dovrà rivolgersi ad un’officina autorizzata
della rete
documenti di seguito riportati:
Reventón.
Pinchazo.
Rotura/Deformación accidental.
che, preso in carico il veicolo, chiederà la consegna
della fattura
di acquisto
Le condizioni per fruire dell’Assicurazione sono di seguito specificate.
máximo
de 15
días: dello/
legge come, ad esempio, i requisiti normativi, gli obblighi di conservazione dei
1. il modulo di denuncia del sinistro compilato e timbrato
gli pneumatico/i riportante la referenza MBASSUNEUMATIC che garantirà di
Per poter beneficiare dell’Assicurazione, la fattura di acquisto dello pneumatico
documenti ai sensi del diritto commerciale e tributario, o l’obbligo che abbiamo
Mercedes-Benz
chemediante
ha effettuato
1.Si
la
Compañía
de
Seguros
autoriza
la
reparación,dall’officina
abonará alautorizzata
propietario
del vehículo
transferencia los
e Seguro de Neumáticos
Turismos
a las intervenciones
que, de conformidad con labeneficiare
misma, dell’Assicurazione
se realicen en sugli pneumatici Mercedes-Benz. Lo pneumatico
dovrà
riportareesla aplicable
seguente dicitura:
MBASSINEUMATIC.
di fornire consulenza. In tal caso, la base giuridica del trattamento risiede nelle
l’intervento di sostituzione;
importes
autorizados
danneggiato a seguito di rottura, foratura, urto o scoppio
dello stesso
verrà al Nº de cuenta indicado.
relative disposizioni di legge, in combinato disposto con l’articolo 6 (1) c del RGPD
Talleres Autorizados Mercedes-Benz
en
todo
el
territorio
español.
2. la fattura di acquisto dello pneumatico danneggiato che include
sostituito con uno nuovo. Lo pneumatico danneggiato
a
seguito
di
rottura,
Questa Assicurazione è applicabile agli interventi che, in conformità a quanto
2.- Si analizada la avería, la Compañía de Seguros decide
denegar
la reparación, enviará un correo electrónico al (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
il riferimento
MBASSINEUMATIC;
foratura, urto o scoppio dello stesso verrà sostituito con uno nuovo e tale costo
sopra riportato, vengono effettuati presso le officine autorizzate Mercedes-Benz
Nel caso in cui desiderassimo trattare i vostri dati personali per finalità diverse
3. la
dello/gli pneumatico/i nuovo/i sostituito/i.
del vehículo argumentando las causas
defattura
la denegación.
clusiones.
di sostituzione del nuovo pneumatico, acquistato trapropietario
i marchi in triangolazione
in tutti i Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), compresa la
da quelle sopra riportate, ve ne daremo preventivamente comunicazione come
con Mercedes-Benz
la Repubblica
di San Marino
e Città Mercedes-Benz
del Vaticano.
excluye de la coberturaSvizzera,
del Seguro
de Neumáticos
Turismos
los siguientes hechos:
accidente, Italia
robosarà corrisposto dal Beneficiario all’officina autorizzata
previsto dalla normativa vigente.
Prego
inoltrare
i
documenti
sopra
riportati
via
email
o
fax
a:
Mercedes-Benz. Una volta pagata la fattura emessa per la sostituzione il
Compañía
de Seguros
límite
de Versicherung
400 € por neumático)
al propietario del
Garant
AG
ntativa de robo, vandalismo,
desgaste natural del neumático, desgaste del neumático por defecto
de montaje,
Esclusioni.
Beneficiario,
al fine di ottenere il rimborso delle La
spese
sostenute, inoltrerà,
entro procederá a indemnizar (hasta un Real
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Via Enrico Fermi 11/A
Restano
esclusi dall’Assicurazione
i seguentialineación,
casi:
termine massimo
di 7 giorni dalla data dell’intervento
di sostituzione
dello/ manera:
vehículo
de la siguiente
gaste del neumático por
inadecuado
equilibrado, inadecuada
deficiente presión delunneumático,
desgaste
Riassicuratori:
37135 Verona - Italia
•sinistro, furto o tentativo di furto, atti di vandalismo, usura dello
gli pneumatico/i, i seguenti documenti all’indirizzo di posta elettronica claim.it@
er
neumático como consecuencia depneumatico
amortiguadores
de dirección
en dello
mal pneumatico
estado.
In alcuni casi i rischi da noi assunti possono essere riassicurati presso imprese di
Telefono:
+39 045 920 99 74
per difettoodipiezas
montaggio,
normale usura
realgarant.com o, in alternativa, al seguente numero di Fax 045 511 27 68:
1 Neumático
2º Neumático
assicurazioni specializzate e dotate della relativa autorizzazione (riassicuratori).
(spessore del battistrada <1,6 mm) che imponga la sostituzione
Fax: +39 045 511 27 68
er
Pertanto può essere necessario trasferire i vostri dati contrattuali e, ove previsto,
1.
il
modulo
di
denuncia
del
sinistro
(Allegato
al
presente
libretto)
dello
pneumatico
a
norma
di
legge,
danni
causati
da
errori
di
%
de
factura*
neumático
%
de
factura*
Meses
del
1
Email:
claim.it@realgarant.com
cobertura del seguro no será válida a vehículos destinados a: placas verdes, alquiler con o sin conductor, taxis,
compilato e timbrato dall’officina autorizzata Mercedes-Benz
equilibratura e/o di bilanciamento, pressione non conforme alle
i dettagli della richiesta di indennizzo ad un riassicuratore, affinché quest’ultimo
oescuelas, ambulancias, bomberos,
policías,
civil,consumi
ejército,
civil,daServicio
de ha
Urgencia
effettuato l’intervento;
specifiche
delguardia
costruttore,
delloprotección
stesso derivanti
difetti de Asistencia che
possa valutare il rischio assunto o la relativa richiesta di indennizzo. Inoltre, è
denuncia di sinistro sarà gestita
alle condizioni e inNo
basecubierto
ai
100%conformemente
de la factura
De 0 a 6Lameses
2. la vehículos
fattura di acquisto dello pneumatico danneggiato che include
agli ammortizzatori
del veicolo;
possibile che il riassicuratore, sulla base delle proprie competenze specifiche,
escate, limpieza urbana, empresase/o
de guasti
seguridad
privada, empresas
de mensajería nacional e internacional,
termini riportati nel presente libretto e previsti dal Programma di assicurazione
•atti dolosi e/o colposi dovuti ad uso improprio;
il riferimento MBASSINEUMATIC;
fornisca assistenza alla nostra società nella valutazione e nella conseguente
pneumatici Mercedes-Benz. La liquidazione del rimborso del sinistro sarà
nsformados y/o modificados, vehículos
competición, rallies
o carreras
de cualquier clase y autocaravanas.
No
cubierto
75%
de
la
factura
De 7 a 12sugli
meses
•perditade
o danneggiamento
della ruota
del veicolo;
3. la fattura dello/gli pneumatico/i nuovo/i sostituito/i.
assunzione di un rischio, e nella gestione delle procedure contrattuali. Procediamo
accreditata presso il conto bancario (IBAN) riportato nel modulo di denuncia del
•effetto diretto e/o indiretto di bruciature, incendi o esplosioni
al trasferimento dei vostri dati al riassicuratore, esclusivamente a condizione che
sinistro. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di inoltrare le vostre richieste al
o implosioni, indipendentemente dal fatto che la causa sia
Se il Beneficiario lo desideri, potrà mettersi in contatto con il numero telefonico
50% de la factura
50% de la factura
De 13 a 18
meses
ciò sia necessario al fine di adempiere al contratto di assicurazione stipulato con
ué hacer en caso de pinchazo,
rotura/deformación
accidental
o
reventón
de
su
neumático
seguente
indirizzo
e-mail:
info.it@realgarant.com
all’interno o all’esterno del veicolo stesso;
045 9209974 dal quale riceverà assistenza per lo svolgimento corretto delle
voi e solo nella misura necessaria a proteggere i nostri legittimi interessi.
egurado?
•eventi bellici di ogni tipo, guerra civile, disordini interni, fenomeni
pratiche di denuncia del sinistro. L’Assicuratore una volta ricevuti i documenti
INFORMATIVA
PERSONALI
25% de la factura
25%DEI
deDATI
la factura
De 19 a 24
meses SUL TRATTAMENTO
naturali,
sequestri
dall’uso diutilice
energialanucleare;
sopra descritti,
e da alguno de estos supuestos, se
ruegascioperi,
que el serrate,
propietario
del ovehículo
rueda de repuesto
y/o eleffettuerà
tyre-fit i necessari accertamenti relativi al sinistro e in
Intermediari:
Il
presente
documento
fornisce
informazioni
riguardo
il
trattamento
dei
vostri
dati
•disastri naturali;
base alle condizioni riportate nel presente libretto, autorizzerà o rifiuterà
Nel caso in cui riceviate prestazioni di servizi da parte di un intermediario in
*Impuestos incluidos. personali da parte di Real Garant Versicherung AG in base ai vostri diritti e ai sensi
ue se dirija posteriormente al Taller
Autorizado riconducibili
(preferentemente
el vendedor
neumático). Una
vez enrichiesto.
el TallerL’indennizzo comprenderà anche i costi di MONTAGGIO,
•responsabilità
a terzi, quali:
produttore,del
venditore
l’indennizzo
relazione ai contratti di assicurazione da voi stipulati, l’intermediario tratterà i
delle leggi vigenti sulla protezione dei dati.
per errorila
di factura
produzione,
costruzione,
compresi
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montaggio di una parte di ricambio che risulta evidentemente
carrozzeria. Il rimborso dello pneumatico avverrà conformemente a quanto
Fornitori di servizi esterni:
válvula, contrapeso, inflado, SIGNUS e impuestos.
eación, válvula, contrapeso, inflado,
SIGNUS
e impuestos.
Trattiamo i vostri dati personali in conformità al Regolamento generale europeo
usurata
e/o non
conforme alle direttive del costruttore e per la
descritto nella tabella di seguito riportata:
Al fine di adempiere ai nostri obblighi contrattuali e di legge, ricorriamo in
per la protezione dei dati personali (RGPD), al d.lgs. 196/2003 e a quanto
quale vi sia un nesso di causalità con il danno allo pneumatico;
alcuni casi a fornitori di servizi esterni. Troverete un elenco dei fornitori con cui
•pressione dello pneumatico non conforme alle specifiche
TABELLA DI RIMBORSO AL BENEFICIARIO:
previsto dalla specifica normativa vigente in materia assicurativa.
sussistono relazioni commerciali nel riepilogo dei fornitori di servizi di Real Garant
del costruttore e/o produttore.
		
Versicherung AG incluso nell’Allegato al presente documento.
All’atto della vostra richiesta di copertura assicurativa, necessitiamo dei dati da
Periodo trascorso dall’acquisto
Percentuale di rimborso del prezzo
Condizione essenziale affinché gli Ulteriori Danni suddetti rientrino nell’ambito
voi forniti al fine di stipulare il contratto e valutare il conseguente rischio che
dello pneumatico
di acquisto dello pneumatico
delle esclusioni, è che il loro verificarsi derivi da un comportamento negligente,
Ulteriori destinatari:
dobbiamo assumere. In caso di stipulazione di un contratto di assicurazione,
colposo e/o adottato in modo intenzionale, ovvero da una violazione dei doveri
Inoltre, in alcune circostanze, possiamo trasferire i vostri dati personali a ulteriori
trattiamo tali dati al fine di adempiere al rapporto contrattuale, ad esempio per
previsti a carico del Beneficiario. L’onere di dimostrare che non esiste alcuna
destinatari come ad esempio: gli enti di previdenza sociale, le autorità fiscali,
emettere la vostra polizza e per la produzione della relativa documentazione
Da 0 al 12° mese
100%
negligenza e/o dolo, spetta al Beneficiario.
le autorità giudiziarie e gli enti pubblici al fine di adempiere agli obblighi di
fiscale. Inoltre, potremmo necessitare dei dettagli relativi ai vostri dati personali
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’Assicurazione, i veicoli
Dal 13° al 18° mese
60%
comunicazione previsti dalla legge.
per gestire una richiesta di indennizzo, per valutare le modalità con cui si è
appartenenti alle seguenti categorie:
verificato il sinistro e per liquidare l’eventuale importo del danno.
Dal 19° al 24° mese
20%
•Venduti a rivenditori generici e ad aziende che non facciano parte
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
della rete Mercedes-Benz.
Procederemo alla cancellazione dei vostri dati personali non appena non saranno
La stipula e la sottoscrizione di un contratto di assicurazione non sono
•Non immatricolati in Italia.
Nota: l’indennizzo al Beneficiario sarà riconosciuto come descritto nella tabella
più necessari per le suddette finalità. A tal proposito, è possibile che tali dati
possibili senza il trattamento dei vostri dati personali.
•Con un peso superiore a 3,5 t p.t.t.
sopra riportata e sarà comprensivo di I.V.A.
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Modulo di denuncia

Informazioni generali del Beneficiario

Nome

Cognome

Indirizzo
C.A.P.

Città

Indirizzo e-mail
Numero di telefono
Numero di telaio della vettura
Codice IBAN sul quale accreditare la liquidazione del danneggiamento:

I T

Informazioni relative al danneggiamento
Data del sinistro
Causa del danno*

Urto o Scoppio del pneumatico

Rottura dello pneumatico

Foratura (Es. chiodi, viti, ecc.)

Numero degli pneumatici danneggiati
Ant./Sinistro

Battistrada: ………..…mm

Ant/Destro

Battistrada: ………..…mm

Post./Sinistro

Battistrada: ………..…mm

Post./Destro

Battistrada: ………..…mm

*I danni volontari o derivanti da condotta dolosa non sono coperti.
Data e luogo

Firma del Beneficiario

Data e luogo

Firma e Timbro dell’Organizzata Mercedes-Benz
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