Appendice contrattuale
Gentile Cliente,
premesso che dal 1° novembre 2012, Alico Italia S.p.A. è diventata - per effetto di un’operazione di fusione per
incorporazione - la Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Limited ed ha trasferito a quest’ultima società il
proprio portafoglio assicurativo; riportiamo di seguito le modifiche contrattuali al presente fascicolo informativo rese
necessarie in conseguenza della suddetta operazione e avente efficacia dal 1° novembre 2012:
a)

I riferimenti alla Compagnia Alico Italia S.p.A., riportati nel Fascicolo Informativo, devono intendersi sostituiti in ogni
parte da “Rappresentanza Generale per l’Italia della MetLife Europe Limited”.

b)

Le informazioni riportate nella sezione “A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE” della Nota
Informativa sono modificate come segue
1. Informazioni generali
Le denominazione sociale della Compagnia di cui sono offerti i prodotti assicurativi è METLIFE EUROPE LIMITED.
METLIFE EUROPE LIMITED è una società di capitali costituita in Irlanda ed iscritta al registro delle imprese istituito
presso l’ufficio del Registro delle Imprese Irlandese, con numero di iscrizione 415123, con sede legale in '20 on
Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 e capitale sociale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in
100.000.000 azioni ordinarie dal valore di €1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse. METLIFE EUROPE LIMITED è
autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C42062) ad esercitare l’attività assicurativa nei rami
vita I, III, IV e VI, così come definiti ai sensi della Direttiva comunitaria 2002/83CE in materia di assicurazione sulla
vita, e l’attività assicurativa nei rami danni 1 e 2, così come definiti ai sensi della Direttiva comunitaria 73/239/CE in
materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
La Rappresentanza Generale per l’Italia della METLIFE EUROPE LIMITED è iscritta dal 10 ottobre 2012
nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da ISVAP ad operare in Italia in regime di stabilimento al n.
I.00110 nonché al Registro delle Imprese di Roma al n. 12083481007 e ha sede in Via Andrea Vesalio n. 6, 00161
Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all’interno della sezione “Assistenza
clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto di METLIFE EUROPE LIMITED alla data del 31 dicembre 2011 è pari a €97.976.000,00 e
comprende capitale sociale emesso pari ad €635.000 rispetto al capitale autorizzato pari a €100.000.000,00
suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di €1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse, e conferimenti per
€426.545.000,00 al netto di utili non distribuiti per €329.204.000,00. L’indice di solvibilità di METLIFE EUROPE
LIMITED relativo alla gestione vita, ossia il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 251%. L’indice di solvibilità di
METLIFE EUROPE LIMITED relativo alla gestione danni, ossia il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, non è attualmente disponibile
in quanto la gestione danni sarà operativa a decorrere dal 1 novembre 2012.

c)

Gli articoli sui Reclami sono da intendersi integralmente eliminati e sostituiti dal seguente:
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto a: MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Ufficio Reclami, Via A. Vesalio n. 6,
00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300, Indirizzo e-mail reclami@metlife.it.
L’Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all’ISVAP
- Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma - corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Impresa e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei
seguenti casi:
 reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di
attuazione;
 reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di
prodotti assicurativi;
 reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali
l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione,
inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di
responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute
all’avente diritto).
Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità Giudiziaria.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove
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esistenti. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita
l’Autorità Giudiziaria.
In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro
di origine (Irlanda) di MetLife Europe Limited al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection
Codes Department, PO Box n. 9138, College Green, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman,
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero
competente
(individuabile accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
d)

L’“INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D. LGS N. 196/2003)”, deve intendersi
sostituita dalla seguente:
1

Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi , anche
successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalla Nostra Società, MetLife Europe
Limited (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o
2
3
in Suo favore previsti . A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra Società eventuali dati sensibili (come, ad
esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo
svolgimento delle verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o
all’esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati
risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado
di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati,
nell’ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche
con l’ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni
Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono
per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati
4
in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento , nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi
5
e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge o di contratto . L’elenco completo ed
aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: www.metlife.it.Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere
6
comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all’Unione Europea e negli U.S.A qualora ciò
risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in
relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare
alla Nostra Società, con la sottoscrizione della clausola posta nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo, il
consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della
gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità
sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l’eventuale
aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del
D.lgs. n. 196/2003) rivolgendosi al Responsabile del Dipartimento della linea individuali, in qualità di responsabile
del trattamento dei Suoi dati, presso MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Via A. Vesalio n.
6, 00161 Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300, e-mail sede.roma@metlife.it.
1

Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi,
ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.
2
Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e
relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell’assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3
Per dato sensibile s’intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
(art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).
4
In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed
altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia,
società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.
5
ANIA, ISVAP, Central Bank of Ireland Ministero dell’Industria e dell’Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni.
6
Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife), cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di
particolare entità.

MetLife Europe Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Rappresentante Legale
Robert Constantin Gauci
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