
 

 

 

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE AL CONTRAENTE SUI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE  
CONCLUSI A DISTANZA 

 

Informativa resa ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento ISVAP nr. 34 del 19 marzo 2010 (recante disposizioni in 
materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione), come richiamato dall’art. 73  
comma 1 lett. a) del Regolamento IVASS n. 40/2018 (Regolamento IVASS recante disposizione in materia di 
distribuzione assicurativa e riassicurativa)  

Prima dell’acquisto della polizza e di essere vincolato all’adesione conclusa a distanza, La informiamo di 
quanto segue: 

a) Ha diritto di scegliere se ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo in 
alternativa al supporto durevole (documento .pdf) che Le verrà proposto di visualizzare, scaricare e 
stampare all’atto del completamento della procedura di adesione. 

Prima dell’adesione on-line al contratto, avrà infatti la possibilità di visualizzare, scaricare, salvare e stampare 
sul Suo PC l’integrale documentazione pre-contrattuale e contrattuale della Convenzione di polizza (Allegati 
3 e 4 di MAG JLT SPA, Informativa sull’intermediazione a distanza e Set Informativo delle rispettive 
Coperture). 

La documentazione relativa alla Sua adesione (Modulo di proposta di adesione) Le verrà poi inviata (via posta 
elettronica, e-mail, o via posta cartacea, posta ordinaria) sulla base della scelta da Lei effettuata come 
indicato in precedenza. 

Qualora scelga di riceverla su supporto cartaceo La preghiamo di inoltrarci la relativa richiesta al nostro 
indirizzo di posta elettronica:  inserire indirizzo mail 

b) Ha diritto di richiedere in ogni momento e senza oneri la ricezione della documentazione precontrattuale 
e contrattuale su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza. 

Potrà  esercitare tali diritti contattando il Servizio Clienti all’indirizzo di posta elettronica: inserire indirizzo 
mail 

c) La compagnia assicurativa potrà richiedere la sottoscrizione e ritrasmissione della proposta di 
assicurazione.  

In tale caso Lei dovrà inviare la proposta di assicurazione con l’unita ulteriore documentazione    
(specificare) debitamente sottoscritta a mezzo mail a:  inserire indirizzo mail  oppure mezzo fax      
a:  inserire numero fax 

d) dopo l’acquisto della polizza la compagnia assicurativa richiede la sottoscrizione e ritrasmissione del 
contratto emesso (Modulo di proposta di adesione): 

In tale caso Lei dovrà inviare la copia firmata   a mezzo mail a: inserire indirizzo mail oppure mezzo fax 
a:  inserire numero fax 

  

  

  
 

Stefania Lipari
DA VERIFICARE
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