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Le proponiamo il trasferimento della Sua
polizza ad un altro membro del Gruppo D&G in

Germania.

La preghiamo di leggere attentamente la presente
per comprendere la modifica ed i Suoi diritti ad
opporsi al trasferimento.

Il Trasferimento Proposto è soggetto
all’approvazione dell’Alta Corte. L’udienza dell’Alta
Corte è programmata per il 15 dicembre 2020. Se
il Trasferimento Proposto verrà approvato dall’Alta
Corte, entrerà in vigore il 31 dicembre 2020.

Se ha domande sulle nostre proposte, La
preghiamo di contattarci chiamando il nostro
Servizio Clienti al 800 687 169.

Numero di polizza ABC1234567

Gentile Title Initial Surname,

MODIFICHE IMPORTANTI DELLA SUA POLIZZA – SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

La contattiamo in merito alla Sua polizza assicurativa
sottoscritta con Domestic & General Insurance PLC.
Siamo la società assicuratrice e di amministrazione della
polizza con il numero di riferimento riportato sopra (ciò
nonostante è possibile che abbia acquistato questa e
qualsiasi altra polizza con noi tramite uno dei nostri
distributori o di altri soci). Al momento le nostre polizze
sono sottoscritte dal Regno Unito.

A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’UE, abbiamo
intenzione di trasferire la Sua polizza alla nostra società
di assicurazioni in Germania, Domestic & General
Insurance Europe AG, appartenente al gruppo di società
Domestic & General.

Si sta effettuando tale trasferimento per poter continuare
ad erogare il servizio e rinnovare la Sua polizza, nonché
per continuare a portare avanti l’attività in Europa una
volta conclusosi il periodo di transizione della Brexit,
attualmente fissato per il 31 dicembre 2020. Le
garantiamo che la Sua polizza non subirà nessuna modifica di prezzo per via del trasferimento e che tutte le
caratteristiche della stessa rimarranno inalterate, compreso il processo per presentare una richiesta di rimborso.

In allegato troverà i dettagli del trasferimento e su cosa implica per Lei oltre ad un opuscolo con “Domande e
risposte sul Trasferimento Proposto”. La preghiamo di leggere queste informazioni dato che è importante che
comprenda le proposte. In particolare, prenda visione della sezione "Come far conoscere il Suo punto di vista" a
pagina 2, in cui vengono riportati i Suoi diritti relativi al trasferimento e che spiega come far in modo che la Sua
opinione venga tenuta presente.

Può anche consultare il sito www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer per ottenere ulteriori informazioni e
documentazione sul Trasferimento Proposto.
Cordiali saluti.

Ian Mason
Amministratore Delegato

DD/MM/YYYY



MODIFICHE IMPORTANTI DELLA SUA POLIZZA – SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

Se desidera ricevere le presenti informazioni in grossi caratteri di stampa, in Braille, su cassetta o CD, la preghiamo
di contattare il nostro staff del Servizio Clienti 800 687 169.

Il Trasferimento di Attività Assicurativa Proposto ai sensi della Parte VII della Legge sui Servizi e Mercati
Finanziari del 2000 per Domestic & General Insurance Europe AG

La contattiamo poiché, in base ai nostri registri, Lei è il titolare di una polizza assicurativa sottoscritta con Domestic
& General Insurance PLC (DGI). Le vogliamo comunicare alcuni dettagli importanti in merito al Trasferimento
Proposto della sua polizza di DGI ad una delle nostre società del gruppo, Domestic & General Insurance Europe
AG (DGIEU), con sede in Germania (il Trasferimento Proposto).

A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit), il gruppo di società Domestic & General
(Gruppo D&G) ha intenzione di intraprendere il Trasferimento Proposto al fine di poter continuare ad erogare il
servizio e rinnovare la Sua polizza, nonché per portare avanti l’attività in Europa una volta conclusosi il periodo di
transizione della Brexit, attualmente fissato per il 31 dicembre 2020.

DGIEU appartiene al Gruppo D&G ed è in possesso di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per svolgere
l’attività assicurativa concesse dall’ente di controllo dei servizi finanziari tedesco, l’Autorità Federale di Vigilanza
Finanziaria, BaFin. DGIEU ha il permesso di proseguire con l’attività UE in precedenza svolta da DGI tramite la sua
sede principale in Germania e le sue filiali locali negli stessi termini con cui lo fa DGI attualmente.

Il Trasferimento Proposto è soggetto alle approvazioni legali e normative del Regno Unito, compresa
l’approvazione dell’Alta Corte dell’Inghilterra e del Galles (l’Alta Corte).

Il 23 ottobre 2019, DGI fece richiesta ed ottenne l’approvazione dell’Alta Corte per effettuare un trasferimento
equivalente di attività a DGIEU. Questo trasferimento sarebbe stato portato avanti solo se il Regno Unito fosse
uscito dall’UE senza un accordo di recesso; è possibile che abbia visto il comunicato in merito sul nostro sito in cui
viene spiegata questa questione. Dato che il Regno Unito ha approvato un accordo di recesso dall’UE (ed è iniziato
un periodo di transizione), tale trasferimento è stato bloccato. Il processo che avviamo ora per il Trasferimento
Proposto parte dal trasferimento approvato in precedenza (ma non completato) ed implica una nuova richiesta
all’Alta Corte.

Riepilogo delle proposte

· Domestic & General propone il trasferimento della sua polizza assicurativa a Domestic & General 
Insurance Europe AG, una controllata di DGI e società di assicurazioni autorizzata con sede in Germania.

· I termini e le condizioni della Sua polizza non cambieranno a seguito del trasferimento.
· La preghiamo di leggere attentamente questo opuscolo informativo e l’opuscolo "Domande e risposte sul

Trasferimento Proposto" allegato alla lettera (congiuntamente denominati, il Pacchetto informativo). Ci
sono delle modifiche importanti, specificate in questo opuscolo informativo, di cui deve essere informato.

· Nel caso in cui dovesse avere delle domande da porci o desiderasse opporsi al Trasferimento Proposto, La
preghiamo di contattare il nostro staff utilizzando i dati di contatto riportati di seguito.

· Le proposte sono state revisionate da un esperto indipendente (Esperto indipendente) le cui conclusioni
sono pubblicate sul nostro sito; sono state anche consultate con i nostri enti di controllo, l’Autorità di 
Regolamentazione Prudenziale o PRA (Prudential Regulation Authority) e l’Autorità di Condotta Finanziaria
o FCA (Financial Conduct Authority).

· Trova ulteriori informazioni su www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer.

Cosa succederà?

Il Trasferimento Proposto della sua polizza si effettuerà tramite un programma di trasferimento di attività
assicurativa ai sensi della Parte VII della Legge sui Servizi e Mercati Finanziari - Financial Services and Markets
Act (FSMA) del 2000, conosciuto come Trasferimento ai sensi della Parte VII.

Il Trasferimento Proposto è soggetto all’approvazione dell’Alta Corte. L’udienza dell’Alta Corte è attualmente
programmata per il 15 dicembre 2020. Se il Trasferimento Proposto verrà approvato dall’Alta Corte, entrerà in
vigore il 31 dicembre 2020.

Il Trasferimento Proposto comprende dei processi pensati per proteggere gli interessi dei titolari delle
polizze. Per decidere se approvare o meno il Trasferimento Proposto, l’Alta Corte si baserà sulle opinioni
dell’Esperto Indipendente, il quale redigerà una relazione sul Trasferimento Proposto e su come influirà sui titolari
delle polizze di DGI. L’Alta Corte approverà il trasferimento ai sensi della Parte VII solo se verificherà che sono stati
soddisfatti tutti i requisiti legali necessari nel Regno Unito e se considererà che, in tutte le circostanze, risulta
opportuno autorizzare il Trasferimento Proposto. Domestic & General sta inoltre avvalendosi della consulenza della
PRA e della FCA per concordare i dettagli del Trasferimento Proposto.
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Ha diritto ad opporsi al Trasferimento Proposto se ritiene che la modifica La penalizzi. I dettagli sulle
modalità di opposizione vengono riportati più avanti nella sezione "Come far conoscere il Suo punto di vista".

I dettagli del Trasferimento Proposto sono riportati in un documento legale denominato il Programma. Il
Programma dà attuazione al Trasferimento Proposto di tutte le polizze da trasferire, insieme a tutti i diritti e doveri di
DGI relativi al trasferimento dell’attività. La preghiamo di prendere visione del punto "Ulteriori informazioni"
riportato più avanti, in cui si specifica come accedere al Programma, alla Relazione dell’Esperto
Indipendente e ad altri documenti chiave relativi al Trasferimento Proposto.

Cosa implica per Lei il Trasferimento Proposto

DGIEU sostituirà a DGI come assicuratore della Sua polizza a partire dal 31 dicembre 2020.

Dopo il Trasferimento Proposto:
§ Non verranno modificati i termini e le condizioni e nemmeno i diritti e i doveri relativi alla Sua polizza. Il 

Trasferimento Proposto non avrà nessun effetto sull’importo del Suo premio, sulla durata della Sua polizza
o polizze né sulle richieste di rimborso eventualmente effettuate o che effettuerà relativamente alla Sua 
polizza. Non inciderà nemmeno sui nostri dati di contatto;

§ Il processo per presentare una richiesta di rimborso ai della Sua polizza non cambierà;
§ Il suo numero di polizza non cambierà;
§ Lei rimarrà nel Gruppo Domestic & General e
§ Tutte le richieste di rimborso in sospeso della Sua polizza continueranno ad essere gestite allo stesso 

modo e dalle stesse persone.

Dopo il Trasferimento Proposto noterà le seguenti modifiche:
§ Le richieste di rimborso presentate ai sensi della Sua polizza verranno effettuate a DGIEU invece di DGI;
§ Sulla corrispondenza relativa alla Sua polizza e sulle eventuali richieste di rimborso vi sarà il nome di 

DGIEU in qualità di assicuratore, invece di DGI. In sintesi, nella maggior parte dei casi, dove ora vede il 
nome di DGI poi apparirà quello di DGIEU;

§ Non avrà più accesso al Programma di Compensazione dei Servizi Finanziari del Regno Unito, ma Le 
garantiamo che DGIEU sarà soggetta a rigorose norme in materia di solvibilità di capitale e, 
nell’improbabile eventualità di una insolvenza ai sensi della legge tedesca, i titolari delle polizze saranno
creditori preferenziali;

§ Avrà accesso al programma del Difensore Finanziario Tedesco (Ombudsmann für Versicherungen) invece
del programma di difesa finanziaria del Regno Unito;

§ I riferimenti a DGI sui suoi estratti conto per i pagamenti e le riscossioni automatizzate diventeranno dei 
riferimenti a DGIEU e

§ Se attualmente effettua dei pagamenti periodici a DGI tramite assegni, tali assegni vanno intestati a DGIEU
e non a DGI a partire dal 31 dicembre 2020.

In quanto ai Suoi RID:
§ Gli accordi per i pagamenti non cambieranno a seguito della presente proposta, ma il Suo RID verrà 

effettuato a DGIEU e non a DGI e
§ I Suoi diritti ai sensi della Garanzia del RID continueranno con DGIEU.

Tenga presente che con il Trasferimento Proposto DGIEU sarà il nuovo responsabile del trattamento dei
dati relativamente a qualsiasi Suo dato trattato ai sensi della sua polizza, in conformità alla normativa
applicabile in materia di protezione dei dati.

Azioni richieste

La preghiamo di leggere il presente Pacchetto Informativo e le altre informazioni pertinenti sul sito al fine di
assicurarsi di comprendere cosa implicano per Lei le proposte.

Se è soddisfatto con il Trasferimento Proposto, non deve fare nient’altro. Se il Trasferimento Proposto viene
approvato, ne pubblicheremo la conferma su nostro sito dopo il 15 dicembre 2020. La terremo informata tramite il
nostro sito in merito a qualsiasi modifica o aggiornamento relativo all’attuazione del Trasferimento proposto.

Come far conoscere il suo punto di vista

Ha diritto ad opporsi al Trasferimento Proposto se ritiene che possa penalizzarla. Può presentare le Sue obiezioni a
DGI o direttamente all’Alta Corte.
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Se desidera presentare un’obiezione al Trasferimento Proposto, la preghiamo di comunicarcelo quanto
prima per:

· posta, a Domestic & General Insurance Plc, PO Box 75605, LONDRA, SW19 9LW;
· telefono al 800 687 169 o
· e-mail, a trasferimento.IT@domesticandgeneral.com

La Sua obiezione e la nostra risposta verranno inviate all’Alta Corte, all’Esperto Indipendente, alla PRA e alla FCA
prima dell’udienza dell’Alta Corte del 15 dicembre 2020.

Se preferisce presentare la Sua obiezione direttamente all’Alta Corte, può contattarla al seguente indirizzo:

High Court of Justice, Business & Property Courts of England & Wales, Companies Court (ChD)
The Rolls Building, Fetter Lane, Londra, EC4A 1NL

Se preferisce, può anche presentarsi all’udienza di persona o tramite un rappresentante. Non potrà presentare
obiezioni una volta tenutasi l’udienza dell’Alta Corte.

Ulteriori informazioni

La preghiamo di consultare www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer per ulteriori informazioni sul
Trasferimento Proposto, ivi incluse:

§ domande e risposte che riteniamo Le saranno d’aiuto;
§ un riepilogo dei termini del Trasferimento Proposto e
§ un riepilogo della relazione dell’Esperto Indipendente.

I documenti sopracitati sono stati tradotti nelle lingue principali dei paesi in cui opera Domestic & General.

Inoltre, sul nostro sito www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer è disponibile una copia della relazione
completa dell’Esperto Indipendente.

Può ottenerne anche delle copie gratuite scrivendo a Domestic & General Company Secretary at Domestic &
General Insurance Company Limited, 11 Worple Road, Londra SW19 4JS.

Altre persone coperte dalla sua polizza

Contattiamo Lei poiché dai nostri registri risulta che è Lei il titolare principale della polizza. Se è a conoscenza di
altri portatori di interesse relativamente a questa polizza, Le saremmo grati se potesse informarli in merito al
Trasferimento Proposto ed al loro diritto di opporsi.

Se ha altre domande sulle nostre proposte, La preghiamo di contattarci chiamando il nostro Servizio Clienti al 800
687 169. Questo servizio sarà disponibile fino al giorno prima dell’udienza dell’Alta Corte.
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