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Aggiunta al contratto relativa all’adesione all’assicurazione 
GAP 
 
Dichiarazione di adesione 
Generali Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon 
 
 
Con la presente aderisco all'assicurazione collettiva GAP fra Generali e RCI in qualità di assicurato. Pertanto, le argomentazioni riportate di 
seguito costituiscono parte integrante del contratto di finanziamento. 
 
Ho preso atto delle restrizioni della copertura assicurativa secondo l'art. 10 e delle esclusioni della copertura secondo l'art. 11 delle Condi-
zioni generali di assicurazione nonché delle Informazioni alla clientela per l'assicurazione collettiva. Inoltre prendo atto del fatto che RCI 
riceve per questo contratto collettivo, sulla base del contratto collettivo GAP esistente, un indennizzo da Generali a titolo delle spese da 
essa sostenute e rinuncio a consultare i relativi dettagli. 
 
Note importanti: 

 Ho preso atto del fatto che, in caso di false indicazioni (art. 6 LCA) e frodi nelle giustificazioni di un diritto alle prestazioni assicurative 
(art. 40 LCA), Generali è autorizzata a rifiutare le prestazioni assicurate secondo le disposizioni di legge.  
 

 Acconsento a che Generali e terzi da essa incaricati prendano atto del fatto che sono cliente di RCI.  
 

 Acconsento a che RCI riveli, inoltri e/o renda accessibili a Generali e a terzi incaricati coinvolti nelle attività inerenti alla presente assicu-
razione collettiva GAP tutte le informazioni e i miei dati personali necessari all'esecuzione dell'assicurazione collettiva GAP e alla liqui-
dazione dei sinistri.  

 

 Inoltre acconsento a che i miei dati personali e altri dati rilevanti possano essere inoltrati nella misura necessaria all'assicuratore di base 
veicoli a motore, a uffici pubblici, compagnie di assicurazione e istituti assicurativi, riassicuratori e altre parti interessate e possano esse-
re richiesti da tutti questi soggetti. In questo contesto, l'assicurato esonera RCI da ogni responsabilità in relazione all'inoltro dei dati a 
Generali. Infine, l'assicurato esonera l'assicuratore di base veicoli a motore, gli uffici pubblici, le compagnie di assicurazione e gli istituti 
assicurativi, i riassicuratori e altre parti interessate dall'obbligo di riservatezza e segretezza nei confronti di Generali e di terzi incaricati 
da Generali. 

 
Con la firma del contratto di finanziamento aderisco contemporaneamente alla presente assicurazione collettiva GAP secondo le Condizioni 
generali di assicurazione e le Informazioni alla clientela per l'assicurazione collettiva GAP allegate, che ho letto e di cui ho accettato il con-
tenuto senza riserve. 

 
 
 
 
 
 
 


