AmTrust Assicurazioni
Via Clerici, 14 • 20121 Milano

Milano, 10 agosto 2020
Gentile Cliente
siamo lieti di comunicarLe che la Compagnia AmTrust International Underwriters DAC, con effetto dal 31/07/2020 ha trasferito il
proprio portafoglio assicurativo di Responsabilità Civile Medica ad AmTrust Assicurazioni S.p.A., società di diritto italiano facente
parte del Gruppo Assicurativo AmTrust.
In conseguenza di quanto sopra, i rapporti giuridici, economici e contrattuali già facenti capo alla Società AmTrust International
Underwriters DAC sono di esclusiva pertinenza di AmTrust Assicurazioni S.p.A. e la gestione di eventuali sinistri in corso e la
relativa obbligazione di pagamento, ove dovuto, sono stati trasferiti a quest’ultima.
Riportiamo, di seguito, i dati completi della nostra società:
Denominazione: AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Via Clerici 14, 20121 – Milano (MI), Italia
Sede Operativa: Via Clerici 14, 20121 – Milano (MI), Italia
Partita IVA: 01917540518
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): amtrust.assicurazioni@pec.it
Se in possesso di una copertura assicurativa in qualità di Contraente e/o Assicurato, iI trasferimento del Suo contratto non è causa
di risoluzione dello stesso, ma qualora lo desiderasse, potrà esercitare il diritto di recesso fino a sessanta (60) giorni successivi alla
data di pubblicazione sul Bollettino di IVASS del provvedimento di autorizzazione*. La richiesta deve essere inviata tramite posta
elettronica certificata o tramite raccomandata A.R., agli indirizzi sopra riportati, indicando specificamente nell’oggetto “Recesso
dalla Polizza n. ‘XXXXXXXX’, ex Art. 168 CAP”.
Tutti i rapporti, i premi assicurativi e le tariffe sono conformi alla normativa italiana e potrà continuare a contattare AmTrust
utilizzando gli usuali canali a disposizione. Tutti i contratti di assicurazione continueranno ad essere assoggettati alla normativa
italiana e ad essere garantiti direttamente da AmTrust Assicurazioni S.p.A., la quale è soggetta al controllo dell’Autorità di
Vigilanza di Settore – IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: www.ivass.it).Tutte le informazioni relative a questa
operazione resteranno pubblicate nelle pagine del sito internet www.amtrust.it per un periodo di almeno sei mesi.
Le confermiamo fin da ora che il suo contratto verrà gestito dal suo intermediario di fiducia al quale potrà continuare a rivolgersi
per ogni necessità. Inoltre, dalla stessa data, AmTrust Assicurazioni S.p.A. riveste la qualifica di titolare del trattamento dei dati
personali, ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali. A tal riguardo, la invitiamo a prendere
visione dell’informativa al seguente sito https://www.amtrust.it/pdf/AA_Informativa_Ed_1_2019.pdf.
AmTrust Assicurazioni continuerà a migliorare il servizio e a rafforzare la propria vocazione innovativa, avendo, altresì,
l’opportunità di introdurre nuovi servizi e ampliare la gamma prodotti, sempre più attuali e con un’attenzione particolare alla
sostenibilità ambientale.
Fiduciosi di potere offrire un servizio sempre migliore, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.
AmTrust Assicurazioni S.p.A.

*Si prega di notare che, alla data della presente, la pubblicazione sul Bollettino IVASS non è ancora avvenuta e che pertanto i termini per il recesso sono a lei più
favorevoli. Potrà monitorare la pubblicazione dei futuri bollettini IVASS su www.ivass.it o l’informativa che verrà data sul nostro sito internet.
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