TERMINI E CONDIZIONI
Utilizzando questo sistema di “quote&buy online” si accettano i seguenti termini. Si prega di leggere con
attenzione. In queste condizioni con l’uso di 'nostri', 'noi', 'noi' si intendono riferiti a Golinucci srl.
VOSTRI OBBLIGHI
Per ottenere un preventivo per prodotti assicurativi, sarà necessario rispondere ad una serie di domande
sul nostro sito. Le informazioni da voi fornite determineranno il premio da pagare e il livello di copertura
offerto.
È molto importante che le vostre risposte alle domande siano veritiere e che comunichiate qualsiasi fatto
rilevante.
La mancata comunicazione delle informazioni richieste all’assicuratore o l’errata comunicazione di qualsiasi
circostanza che possa influire sulla valutazione del rischio in oggetto da parte dell’assicuratore/fornitore, o
di qualsiasi cambiamento nei fatti forniti o nelle circostanze, potrebbe invalidare la vostra
assicurazione/prodotto. Qualsiasi mancanza da parte vostra nel fornire le informazioni complete e precise
potrebbe avere gravi ripercussioni. Se siete in dubbio se le informazioni sono rilevanti, vi preghiamo di
contattarci allo 0547 22351.
Richiedendo un preventivo, confermate che voi, la vostra attività ed ogni altro individuo rilevante risponde
ai requisiti dell’assicuratore e che ci notificherete immediatamente nel caso in cui qualunque requisito
venga meno.
Si prega di leggere e controllare tutti i documenti assicurativi inviati ed assicurarsi di essere a conoscenza
della copertura, dei limiti e degli altri termini applicati.
Prestate particolare attenzione ai termini e alle condizioni della vostra polizza poiché il loro mancato
rispetto potrebbe invalidare la polizza stessa.
In caso di sinistro, è necessario prendere nota delle procedure richieste indicate nel documento di

polizza. Avete inoltre l’obbligo di adottare misure ragionevoli per ridurre le perdite.

VENDITA DI PRODOTTI ASSICURATIVI
Le polizze sono sottoscritte o dall’assicuratore unico distintamente dichiarato nel sito web o
dall’assicuratore scelto da voi scelto, quando vi vengono presentati più preventivi
Tutti i premi dei preventivi sono soggetti all’imposta dello Stato Italiano al tasso in vigore
(22,25%). I preventivi sono validi per 30 giorni dalla data della loro emissione.
La decisione riguardante la scelta di offrirvi la copertura assicurativa è a discrezione degli
assicuratori che non sono soggetti ad alcun obbligo al riguardo.
Se il sistema automatico non è in grado di fornire un preventivo, vi verrà chiesto di rispondere ad
ulteriori domande. Le vostre risposte verranno inviate ai sottoscrittori/assicuratori che
valuteranno la richiesta e decideranno se fornire o meno una quotazione online. Se decidono di
accettare la vostra richiesta, riceverete una email con il vostro preventivo ed un link al sito web
per completare l’acquisto. Se decidono di non accettare la vostra richiesta, la stessa verrà
negoziata nella maniera tradizionale,e sarete contattati dal nostro personale per la compilazione
di un questionario in forma manuale.
Una volta effettuata l’assicurazione (solitamente non appena viene approvato il pagamento)
riceverete una email contenente il prospetto di polizza, il relativo testo contrattuale, il vostro
questionario e nostra documentazione informativa. Voi dovrete confermare la ricezione dei citati
documenti cliccando sul link che vi verrà iviato tramite email.
Siete tenuti a conservare una copia di tutte le informazioni trasmesse a o ricevute da noi.

PAGAMENTO E TARIFFE
In qualità di intermediari assicurativi noi percepiamo una provvigione dalla compagnia assicurativa
per stipulare affari con loro. Potete pagare il premio di assicurazione con bonifico bancario o carta
di credito .
Per effettuare un pagamento con carta di credito, sarete rimandati su un server sicuro. I dettagli
della vostra carta non verrano memorizzati nel nostro sistema, ma saranno girati direttamente al
provider per il processo di pagamento.
I nostri tassi di premio sono calcolati sulla base dei documenti inviati tramite email e gli avvisi di
rinnovo a voi spediti tramite email. Nel caso voleste ricevere copia cartacea dei documenti ci
riserviamo il diritto di addebitarvi una tassa amministrativa addizionale.
CANCELLAZIONE
L'assicuratore ha il diritto di interrompere la polizza o ritirare la sua offerta, con effetto
immediato, previa comunicazione all'utente a seguito mancato ricevimento del pagamento.
Voi avete diritto ad un periodo di ripensamento di 14 giorni, durante i quali la copertura può
essere cancellata con rimborso totale, tramite bonifico bancario.

SINISTRI
In caso di sinistro, vi preghiamo di contattarci direttamente al numero 0547 22351. Sarà
necessario fornire il numero di polizza, i dettagli completi del sinistro, inclusa la data, l’importo e le
circostanze del sinistro.
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI LEGALI
Garantiamo che le informazioni contenuto in questo sito web sono accurate ed aggiornate.
Tuttavia, non forniamo alcuna garanzia circa l'accuratezza, la completezza, affidabilità o idoneità
per qualsiasi scopo delle informazioni e la relativa grafica pubblicati in questo sito, che possono
contenere imprecisioni tecniche ed errori tipografici.
Se scegliete di richiedere una quotazione online, siete consapevoli di accettare che non stiamo
fornendo alcune consulenza legale o professionale né opinioni su fatti o temi specifici. Inoltre, né
noi né i nostri amministratori, dipendenti o collaboratori saranno responsabili per danni derivanti
da o in connessione con l'uso di questo sito o delle informazioni in esso contenute.
Ci riserviamo il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di rivedere i contenuti di questo
sito, inclusi queste condizioni d'uso. Eventuali modifiche a queste condizioni verranno pubblicate
su questo sito e, continuando ad utilizzare questo sito dopo tale cambiamento, significa che
accettate di essere vincolati dalle condizioni revisionate.
Non siamo in grado di dare alcuna garanzia che questo sito ed i suoi contenuti siano liberi da virus
o da qualsiasi altra cosa che abbia proprietà contaminanti o distruttive.
Se avete dubbi circa la validità delle informazioni rese disponibili in queste pagine, o se volete fare
affidamento su queste informazioni, allora potrebbe essere nel vostro interesse richiedere un
accertamento contattandoci al numero 0547 22351.
REGOLAMENTAZIONE
Golinucci srl è autorizzata ad operare quale broker di assicurazioni con la registrazione presso il
RUI (Registro unico intermediari) n. B000070946 presso l’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle
Assicurazioni Private) .La nostra attività consentita è mediazione di assicurazione.
È possibile controllare questo sul registro dell’Isvap visitando il sito :
https://nsiv.isvap.it/RUI/RuirPubblica/

