Condizioni di utilizzo sito web Assicuratinviaggio.it

Assicuratinviaggio.it è un sito web (di seguito il “sito”) di proprietà di Pastorelli Assicurazioni sas,
avente sede legale in viale Milano, 40 – 21013 – Gallarate (VA) – C.F. e P.IVA: 02621460126 – iscritta
al Registro delle Imprese – CCIAA di Varese con numero REA VA-0272351 - Intermediario assicurativo
soggetto alla vigilanza dell’IVASS e iscritto al RUI in sezione A – n. Iscrizione A000055551 in data
12/03/2007 – Tel. 0331 776232 – (di seguito “Pastorelli Assicurazioni”).
Di seguito vengono declinate le condizioni di utilizzo del sito che l’utente accetta proseguendo la
navigazione dello stesso.
Nel caso in cui l’utente non intenda accettarle si dovrà astenere dal navigare il sito.
Si vieta l’utilizzo del sito e dei suoi contenuti per finalità contrarie alle vigenti norme di Legge in quanto
tutti i contenuti del sito (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo immagini, loghi, testi, eccetera)
sono tutelati dalle norme sul diritto d’autore e di proprietà industriale.
a) Servizio offerto e riferimenti normativi
Il sito non effettua servizio di comparazione e assolve una funzione ausiliaria all’attività di distribuzione
assicurativa svolta da Pastorelli Assicurazioni (come definita dall’art. 106 del D. Lgs. 209/2005 e dall’art.
2 comma 1 lett. q) del Regolamento Ivass 40 del 2 agosto 2018).
Tale attività di distribuzione è svolta adottando tecniche di comunicazione a distanza secondo la
definizione dell’art. 2 comma 1 lett. vv) del Regolamento Ivass 40 del 2 agosto 2018 ed attenendosi alla
normativa primaria e regolamentare di settore applicabile.
Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, l’utente è responsabile della correttezza e della
completezza delle dichiarazioni fornite via web o tramite eventuale contatto telefonico, nonché delle
proprie condotte in corso di esecuzione del contratto. A tal proposito l’utente dichiara e riconosce di
essere consapevole che il prodotto assicurativo eventualmente acquistato tramite questo sito non è reso
disponibile da Pastorelli Assicurazioni (la quale agisce solo come distributore), ma da imprese di
assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio dell’attività di assicurazione nel territorio della
Repubblica italiana.
Si raccomanda all’utente di contattare Pastorelli Assicurazioni o le imprese di assicurazioni in caso
di necessità di qualsiasi chiarimento relativo ai prodotti offerti sul sito.
b) Modalità di erogazione del servizio
Il sito fornisce all’utente informazioni sui prodotti assicurativi consentendo anche l’accesso a minisiti
delle imprese di assicurazioni e al sito https://www.amerigo.it/?ag=s00191 dove l’utente, inserendo i dati
richiesti, può ottenere, senza alcun obbligo di registrazione, una quotazione di rischio in relazione al
proprio profilo ed al prodotto assicurativo di suo interesse, a cui segue la possibilità di acquisto della
polizza.
L’utente può visionare nel dettaglio le caratteristiche del prodotto scelto, consultare ed ottenere il set
informativo e, a seguire, inserire i propri dati per l’emissione del contratto.
Si raccomanda di leggere attentamente, prima dell’acquisto della polizza, il Set informativo
disponibile sui minisiti delle imprese di assicurazioni.
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Prima della stipula del contratto e dell’insorgenza di obblighi di pagamento, l’utente sceglie la modalità di
trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale prescritta dalla normativa vigente (su
supporti cartacei o durevoli non cartacei o via internet, ai sensi dell’art. 120-quater del Codice delle
Assicurazioni private, D. Lgs. 209/2005). Tale scelta, effettuata solo ed esclusivamente dall’utente, può
essere modificata.
Nel caso l’utente, dopo la conclusione del contratto, riscontrasse errori sulla polizza emessa (a puro
titolo esemplificativo a causa di errato inserimento dei dati), lo stesso è invitato a contattare
immediatamente Pastorelli Assicurazioni o l’impresa di assicurazioni.
Ogni altra eventuale interazione fra Pastorelli Assicurazioni e l’utente è svolta nel rigoroso rispetto della
normativa richiamata, nonché di ogni altra norma applicabile in tema di distribuzione assicurativa e di
promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione.
c) Esclusione di responsabilità
Nonostante Pastorelli Assicurazioni si impegni ad aggiornare costantemente i contenuti del sito con
informazioni precise ed esaustive, tale attività potrebbe non avvenire in tempo reale.
Si raccomanda quindi all’utente di contattare Pastorelli Assicurazioni in caso di necessità di chiarimenti o
informazioni sui prodotti presenti sul sito.
Sarà cura di Pastorelli Assicurazioni evitare interruzioni del servizio e garantire il suo regolare
funzionamento anche se, a causa della natura informatica dello stesso, il sito o i minisiti delle imprese di
assicurazione potrebbero essere oggetto di manutenzioni, con conseguenti temporanee sospensioni del
servizio che, ove possibile, verranno rese note all’utente. Quest’ultimo riconosce che Pastorelli
Assicurazioni non potrà rispondere di eventuali conseguenze derivanti da interruzioni del sito se non per
colpa grave o dolo ex art. 1229 del Codice Civile.
Pastorelli Assicurazioni potrà apportare modifiche al proprio sito, senza alcun necessario preavviso e
interrompere, sospendere o disattivare in via definitiva il sito, fermi restando tutti gli obblighi a proprio
carico relativi all’esercizio dell’attività di distribuzione come definito dall’art. 106 del D. Lgs. 209/2005.

d) Privacy Policy
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016, si raccomanda
all’utente di prendere visione delle informative privacy e cookie disponibili nell’home page del sito.

e) Condizioni di utilizzo del sito: Legge applicabile
La Legge Italiana regola le suddette condizioni di utilizzo del sito che devono conseguentemente essere
interpretate ed eseguite applicando tale normativa.
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