
 

   

 

 

 
QUESTA LETTERA E I RELATIVI ALLEGATI SONO IMPORTANTI - PER FAVORE, LEGGILI 
 
Questa comunicazione ti viene inviata secondo quanto prescritto dalla legge del Regno Unito a 
seguito del Trasferimento del portafoglio di AICL. In conformità con la legge italiana, ti invieremo 
un’ulteriore comunicazione una volta che il trasferimento sarà stato completato. 
 
 
Di che cosa si tratta? 

La tua polizza è attualmente co-assicurata da: 

a) Admiral Insurance Company Limited (FCA ref 219824) ("AICL"), che è responsabile per il 
45% di tutte le obbligazioni derivanti dalla polizza; 

b) Admiral Insurance Gibraltar Limited ("AIGL"), che è responsabile per il 45% di tutte le 
obbligazioni derivanti dalla polizza; 

c) Great Lakes Insurance SE, un co-assicuratore terzo ("Great Lakes") che è responsabile per il 
10% di tutte le obbligazioni derivanti dalla polizza. 

AICL e AIGL fanno parte del Gruppo Admiral e ConTe.it è un marchio del Gruppo. A seguito della 
decisione del Regno Unito di lasciare l'UE (decisione comunemente denominata "Brexit"), il Gruppo 
Admiral propone di ristrutturare le sue attività europee e trasferire le sue polizze italiane da AIGL e 
AICL a Admiral Europe Compañía de Seguros, SA ("AECS") (insieme denominati "i Trasferimenti 
Proposti"). AECS è registrata in Spagna (numero registrazione C0805) ed autorizzata dal Ministero 
spagnolo dell'Economia e della Competitività ("Ministerio de Economía y Competitividad"). 

Ciò significa che, dopo i Trasferimenti Proposti, AECS assicurerà il 90% delle obbligazioni nascenti 
dalla tua polizza. Great Lakes manterrà la propria quota del 10% delle obbligazioni. 

I Trasferimenti Proposti sono soggetti alle necessarie approvazioni legali e normative. Se entrambi i 
Trasferimenti Proposti saranno approvati, entrambi entreranno in vigore il 1° gennaio 2019 (“Data 
Effetto”). 

Come conseguenza dei Trasferimenti Proposti, dalla Data Effetto, AECS sarà il nuovo Titolare del 
Trattamento dei Dati trattati nell’ambito della gestione della tua polizza, nel rispetto della normativa 
vigente sulla Protezione dei Dati Personali. 

Il Trasferimento Proposto non modificherà gli effetti sui tuoi diritti in qualità di Interessato o sul 
Trattamento dei tuoi Dati Personali. 

 

Caro cliente, 

dato che sei intestatario di una o più polizze RC Auto 
ConTe.it, vogliamo fornirti alcuni dettagli importanti in 
relazione al proposto Trasferimento della tua polizza. A 
seguito della decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione 
Europea, ossia della Brexit, ci sono dei cambiamenti 
proposti dal Gruppo Admiral. 

Qui di seguito troverai molte informazioni. Per maggiore 
chiarezza e semplicità ti invitiamo a consultare la pagina che 
abbiamo predisposto sul nostro sito 
https://www.conte.it/comunicazione-legale-eui-limited, o a 
chiamarci al numero verde 800 989 099 

https://www.conte.it/comunicazione-legale-eui-limited


   

 

Che cosa cambia per me? 

I Trasferimenti Proposti non avranno alcun effetto sui termini e le condizioni della copertura, 
sull'importo del tuo premio, sulla durata della tua polizza o delle tue polizze, sui nostri dati di 
contatto, e su qualsiasi richiesta di risarcimento da te presentata o che potrai presentare in un 
futuro sulla base della tua polizza. 

Potrai inoltre continuare a presentare eventuali reclami sulla tua polizza all'ente pertinente 
identificato nei termini e condizioni del contratto.  

Nel caso volessi invece presentare un reclamo presso il Financial Ombudsman Service (“FOS”), dalla 
Data Effetto tale diritto non potrà più essere esercitato. Avrai però diritto di presentare eventuali 
reclami al Dipartimento Reclami presso il General Directorate of Insurance and Pension Funds in 
Spain ("CD"). Maggiori dettagli sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo 
https://www.conte.it/comunicazione-legale-eui-limited. 

Inoltre, a seguito del Trasferimento Proposto, non sarà più possibile accedere al Sistema di 
Compensazione dei Servizi Finanziari del Regno Unito ("FSCS"). Dopo il Trasferimento Proposto, in 
luogo del FSCS, si applicherà il sistema spagnolo, gestito dal Consorzio di Indennizzo delle 
Assicurazioni (Consorcio de Compensación de Seguros "ICC"). Maggiori dettagli sono disponibili sul 
nostro sito web all'indirizzo https://www.conte.it/comunicazione-legale-eui-limited. 

 

Che cosa sono i Trasferimenti Proposti? 

Il Trasferimento Proposto della quota di obbligazioni riguardanti la tua polizza che fanno riferimento 
ad AICL avverrà in conformità con un procedimento approvato dall’Alta Corte. Tale procedimento si 
concluderà con il trasferimento, per effetto di legge, di polizze assicurative da una società all'altra. Il 
Trasferimento Proposto delle polizze di AICL include il trasferimento anche di altre polizze emesse da 
AICL in Europa (escluse le attività nel Regno Unito). Il meccanismo di trasferimento richiede che sia 
AICL che AECS presentino domanda all’Alta Corte di Londra al fine di ricevere l’autorizzazione al 
completamento del Trasferimento Proposto delle polizze di AICL. L’udienza per l’approvazione della 
domanda è attesa per il 17 dicembre 2018 presso The Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, 
EC4A 1NL. 

Il procedimento richiede anche l’opinione di un esperto indipendente sull’eventuale effetto del 
Trasferimento delle polizze di AICL sugli assicurati. L'esperto indipendente ha concluso che il 
Trasferimento Proposto delle polizze di AICL non produrrà effetti sostanziali negativi sugli assicurati. 

Il Trasferimento Proposto della quota di obbligazioni che fanno capo ad AIGL riguardanti la tua 
polizza avverrà dopo il completamento del procedimento descritto nella legge 1987 sui Servizi 
Finanziari di Gibilterra (Gibraltar Financial Services (Insurance Companies) Act 1987) e ricevuta 
l’approvazione della Commissione di Servizi Finanziari di Gibilterra (Gibraltar Financial Services 
Commission "GFSC"). 

 

Dove trovo maggiori informazioni? 

Per fornirti maggiori informazioni ed aiutarti a capire cosa significano per te i Trasferimenti Proposti 
abbiamo allegato e reso disponibili sul nostro sito internet https://www.conte.it/comunicazione-
legale-eui-limited: 

(i) un documento che fornisce risposte alle domande che immaginiamo tu possa avere sui 
Trasferimenti Proposti; 

(ii) una sintesi della relazione preparata dall'esperto indipendente sul Trasferimento 
Proposto delle polizze di AICL; 

https://www.conte.it/comunicazione-legale-eui-limited
https://www.conte.it/comunicazione-legale-eui-limited
https://www.conte.it/comunicazione-legale-eui-limited
https://www.conte.it/comunicazione-legale-eui-limited


   

 

(iii) una sintesi dei termini del Trasferimento Proposto dell'attività di AICL ("Schema"), che 
comprende una descrizione degli effetti prodotti dai termini principali dello Schema 
stesso. 

 

Online sono inoltre disponibili copie della relazione dell’esperto indipendente e dello Schema. É 
possibile, inoltre, richiedere gratuitamente ulteriori copie cartacee di questi documenti e porre 
eventuali domande sui Trasferimenti Proposti contattandoci al seguente numero verde 800 989 099 
o scrivendoci all'indirizzo Via della Bufalotta, 374 - 00139 Roma all'attenzione di EUI Limited - Ufficio 
Legale. 

 

Che cosa posso fare? 

Non è necessario intraprendere alcuna azione in relazione ai Trasferimenti Proposti. Tuttavia, se 
dopo aver letto le informazioni disponibili ritenessi che i Trasferimenti Proposti possano avere delle 
ripercussioni nei tuoi confronti, hai diritto a presentare le tue obiezioni all'Alta Corte di Londra in 
uno dei seguenti modi: 

 Puoi scriverci all'indirizzo sopra indicato. Condivideremo prima dell'udienza la tua lettera - e 
ogni nostra relativa risposta ad essa - con gli enti regolatori: l'Autorità di Regolamentazione 
Prudenziale e l'Autorità di Condotta Finanziaria (Prudential Regulation Authority "PRA" e la 
Financial Conduct Authority "FCA"). Inoltre, condivideremo tutte queste informazioni con 
l'Alta Corte 

 Puoi recarti - tu, in prima persona, o attraverso un rappresentante da te nominato – presso 
l’Alta Corte e presentare personalmente le tue opinioni e obiezioni durante l'udienza del 17 
dicembre 2018 

 
Se tu o il tuo rappresentante avete intenzione di partecipare all'udienza, scrivici - possibilmente 
prima del 6 dicembre 2018 - all'indirizzo sopra indicato in modo che possiamo tenerti informato su 
eventuali modifiche riguardanti l’udienza come, per esempio, cambiamenti riguardanti la data e l’ora 
della stessa. Se prevedi di opporti al Proposto Trasferimento dell'attività di AICL puoi indicare i tuoi 
dubbi all’interno della tua lettera, in modo da permetterci di inoltrarla all'Alta Corte, al PRA e alla 
FCA prima dell'udienza. Non sei obbligato a scrivere per informarci sulla tua intenzione a comparire 
in udienza e puoi comparire davanti all'Alta Corte anche nel caso tu scrivessi dopo il termine del 6 
dicembre 2018. 
 
Qualora non fossi d’accordo con il Proposto Trasferimento delle attività di AIGL, hai diritto a 
presentare reclamo scritto, via posta, entro 60 giorni dal ricevimento di questa lettera inviando 
una comunicazione scritta a GFSC, presso la Suite 3, piano terra, Atlantic Suites, Europort Avenue, 
Gibilterra. 
 
 
 
Cordiali Saluti 

EUI Limited 


