Diritto di recesso & informativa sul
diritto di recesso
Stato: 14.09.2018
1. Recesso da contratti assicurativi per dispositivi elettronici
mobili (smartphone, tablet, laptop, macchine fotografiche)
L'assicurato può revocare la propria dichiarazione contrattuale entro 14 giorni per iscritto (p.
es. via lettera, fax, e-mail) senza necessità di specificarne i motivi. Il termine ha inizio dal
momento in cui l'assicurato ottiene in forma scritta il certificato, le disposizioni contrattuali
comprese le condizioni generali della polizza di assistenza per apparecchiature simplesurance,
le ulteriori informazioni in conformità al § 7 commi 1 e 2 della legge [N.d.T.: tedesca] sui
contratti di assicurazione in combinato disposto con gli §§ da 1 a 4 dell'ordinanza sull'obbligo
di informazione relativa alla legge sui contratti di assicurazione nonché la presente
informativa; tuttavia non prima dell'adempimento, da parte della nostra società, degli obblighi
previsti ai sensi del § 312 i comma 1 paragrafo 1 del Codice Civile [N.d.T.: tedesco] in
combinato disposto con § 246 c della legge introduttiva del Codice Civile [N.d.T.: tedesco].
Per il rispetto del termine di recesso è sufficiente l'invio del recesso entro i termini.
Il recesso va inviato a:
simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60, DE- 10963 Berlino, Germania
In caso di recesso via fax, il recesso va inviato al seguente numero di fax:
Fax-Nr.: + 49 30-688 316 499
E-Mail: support.it@simplesurance.com

Conseguenze del recesso
In caso di un recesso valido, la copertura assicurativa termina e la compagnia restituisce la
parte del premio che corrisponde al tempo successivo alla data nella quale é stata ricevuta la
revoca. Questo vale a condizione che il cliente abbia acconsentito che la protezione cominci
prima della scadenza del termine per la revoca. In questo caso la compagnia ha la facoltá
trattenere la parte del premio che corrisponde al tempo trascorso fino alla data nella quale la
compagnia ha ricevuto il recesso. Il risarcimento dei contributi da restituire avviene
immediatamente, al massimo a 30 giorni dal recapito del recesso. Qualora la copertura
assicurativa non abbia inizio prima del termine di recesso, il recesso che risulti efficace ha per
conseguenza il risarcimento delle prestazioni ottenute e la restituzione di eventuali rendite (p.
es. interessi).
Particolari avvertenze
Il diritto di recesso dell'assicurato si estingue qualora il contratto sia stato interamente
adempiuto da entrambe le parti per espresso desiderio dello stesso assicurato prima che sia
esercitato il diritto di recesso.
Vedere anche: §15 Condizioni generali di assicurazione

2. Recesso da contratti assicurativi per biciclette & pedelec
L'assicurato può revocare la propria dichiarazione contrattuale entro 14 giorni per iscritto (p.
es. via lettera, fax, e-mail) senza necessità di specificarne i motivi. Il termine ha inizio dal
momento in cui l'assicurato ottiene in forma scritta il certificato, le disposizioni contrattuali
comprese le condizioni generali della polizza di assistenza per apparecchiature simplesurance,
le ulteriori informazioni in conformità al § 7 commi 1 e 2 della legge [N.d.T.: tedesca] sui
contratti di assicurazione in combinato disposto con gli §§ da 1 a 4 dell'ordinanza sull'obbligo
di informazione relativa alla legge sui contratti di assicurazione nonché la presente
informativa; tuttavia non prima dell'adempimento, da parte della nostra società, degli obblighi
previsti ai sensi del § 312 i comma 1 paragrafo 1 del Codice Civile [N.d.T.: tedesco] in
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combinato disposto con § 246 c della legge introduttiva del Codice Civile [N.d.T.: tedesco].
Per il rispetto del termine di recesso è sufficiente l'invio del recesso entro i termini.
Il recesso va inviato a:
simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60, DE- 10963 Berlino, Germania
In caso di recesso via fax, il recesso va inviato al seguente numero di fax:
Fax-Nr.: + 49 30-688 316 499
E-Mail: support.it@simplesurance.com
Conseguenze del recesso
In caso di un recesso valido, la copertura assicurativa termina e la compagnia restituisce la
parte del premio che corrisponde al tempo successivo alla data nella quale é stata ricevuta la
revoca. Questo vale a condizione che il cliente abbia acconsentito che la protezione cominci
prima della scadenza del termine per la revoca. In questo caso la compagnia ha la facoltá
trattenere la parte del premio che corrisponde al tempo trascorso fino alla data nella quale la
compagnia ha ricevuto il recesso. Il risarcimento dei contributi da restituire avviene
immediatamente, al massimo a 30 giorni dal recapito del recesso. Qualora la copertura
assicurativa non abbia inizio prima del termine di recesso, il recesso che risulti efficace ha per
conseguenza il risarcimento delle prestazioni ottenute e la restituzione di eventuali rendite (p.
es. interessi).
Particolari avvertenze
Il diritto di recesso dell'assicurato si estingue qualora il contratto sia stato interamente
adempiuto da entrambe le parti per espresso desiderio dello stesso assicurato prima che sia
esercitato il diritto di recesso.
Vedere anche: §16 Condizioni generali di assicurazione
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3. Recesso da contratti assicurativi per dispositivi da
giardinaggio, dispositivi di riscaldamento, utensili
L'assicurato può revocare la propria dichiarazione contrattuale entro 14 giorni per iscritto (p.
es. via lettera, fax, e-mail) senza necessità di specificarne i motivi. Il termine ha inizio dal
momento in cui l'assicurato ottiene in forma scritta il certificato, le disposizioni contrattuali
comprese le condizioni generali della polizza di assistenza per apparecchiature simplesurance,
le ulteriori informazioni in conformità al § 7 commi 1 e 2 della legge [N.d.T.: tedesca] sui
contratti di assicurazione in combinato disposto con gli §§ da 1 a 4 dell'ordinanza sull'obbligo
di informazione relativa alla legge sui contratti di assicurazione nonché la presente
informativa; tuttavia non prima dell'adempimento, da parte della nostra società, degli obblighi
previsti ai sensi del § 312 i comma 1 paragrafo 1 del Codice Civile [N.d.T.: tedesco] in
combinato disposto con § 246 c della legge introduttiva del Codice Civile [N.d.T.: tedesco].
Per il rispetto del termine di recesso è sufficiente l'invio del recesso entro i termini.
Il recesso va inviato a:
simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60, DE- 10963 Berlino, Germania
In caso di recesso via fax, il recesso va inviato al seguente numero di fax:
Fax-Nr.: + 49 30-688 316 499
E-Mail: support.it@simplesurance.com
Conseguenze del recesso
In caso di un recesso valido, la copertura assicurativa termina e la compagnia restituisce la
parte del premio che corrisponde al tempo successivo alla data nella quale é stata ricevuta la
revoca. Questo vale a condizione che il cliente abbia acconsentito che la protezione cominci
prima della scadenza del termine per la revoca. In questo caso la compagnia ha la facoltá
trattenere la parte del premio che corrisponde al tempo trascorso fino alla data nella quale la
compagnia ha ricevuto il recesso. Il risarcimento dei contributi da restituire avviene
immediatamente, al massimo a 30 giorni dal recapito del recesso. Qualora la copertura
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assicurativa non abbia inizio prima del termine di recesso, il recesso che risulti efficace ha per
conseguenza il risarcimento delle prestazioni ottenute e la restituzione di eventuali rendite (p.
es. interessi).
Particolari avvertenze
Il diritto di recesso dell'assicurato si estingue qualora il contratto sia stato interamente
adempiuto da entrambe le parti per espresso desiderio dello stesso assicurato prima che sia
esercitato il diritto di recesso.
Vedere anche: §16 Condizioni generali di assicurazione

4. Recesso da contratti di proroga di garanzia per dispositivi
da giardinaggio, dispositivi di riscaldamento, utensili
L'assicurato può revocare la propria dichiarazione contrattuale entro 14 giorni per iscritto (p.
es. via lettera, fax, e-mail) senza necessità di specificarne i motivi. Il termine ha inizio dal
momento in cui l'assicurato ottiene in forma scritta il certificato, le disposizioni contrattuali
comprese le condizioni generali della polizza di assistenza per apparecchiature simplesurance,
le ulteriori informazioni in conformità al § 7 commi 1 e 2 della legge [N.d.T.: tedesca] sui
contratti di assicurazione in combinato disposto con gli §§ da 1 a 4 dell'ordinanza sull'obbligo
di informazione relativa alla legge sui contratti di assicurazione nonché la presente
informativa; tuttavia non prima dell'adempimento, da parte della nostra società, degli obblighi
previsti ai sensi del § 312 i comma 1 paragrafo 1 del Codice Civile [N.d.T.: tedesco] in
combinato disposto con § 246 c della legge introduttiva del Codice Civile [N.d.T.: tedesco].
Per il rispetto del termine di recesso è sufficiente l'invio del recesso entro i termini.
Il recesso va inviato a:
simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60, DE- 10963 Berlino, Germania
In caso di recesso via fax, il recesso va inviato al seguente numero di fax:
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Fax-Nr.: + 49 30-688 316 499
E-Mail: support.it@simplesurance.com
Conseguenze del recesso
In caso di un recesso valido, la copertura assicurativa termina e la compagnia restituisce la
parte del premio che corrisponde al tempo successivo alla data nella quale é stata ricevuta la
revoca. Questo vale a condizione che il cliente abbia acconsentito che la protezione cominci
prima della scadenza del termine per la revoca. In questo caso la compagnia ha la facoltá
trattenere la parte del premio che corrisponde al tempo trascorso fino alla data nella quale la
compagnia ha ricevuto il recesso. Il risarcimento dei contributi da restituire avviene
immediatamente, al massimo a 30 giorni dal recapito del recesso. Qualora la copertura
assicurativa non abbia inizio prima del termine di recesso, il recesso che risulti efficace ha per
conseguenza il risarcimento delle prestazioni ottenute e la restituzione di eventuali rendite (p.
es. interessi).
Particolari avvertenze
Il diritto di recesso dell'assicurato si estingue qualora il contratto sia stato interamente
adempiuto da entrambe le parti per espresso desiderio dello stesso assicurato prima che sia
esercitato il diritto di recesso.
Vedere anche: §16 Condizioni generali di assicurazione

5. Recesso da contratti di assicurativa dell'elettronica
L'assicurato può revocare la propria dichiarazione contrattuale entro 14 giorni per iscritto (p.
es. via lettera, fax, e-mail) senza necessità di specificarne i motivi. Il termine ha inizio dal
momento in cui l'assicurato ottiene in forma scritta il certificato, le disposizioni contrattuali
comprese le condizioni generali della polizza di assistenza per apparecchiature simplesurance,
le ulteriori informazioni in conformità al § 7 commi 1 e 2 della legge [N.d.T.: tedesca] sui
contratti di assicurazione in combinato disposto con gli §§ da 1 a 4 dell'ordinanza sull'obbligo
di informazione relativa alla legge sui contratti di assicurazione nonché la presente
informativa; tuttavia non prima dell'adempimento, da parte della nostra società, degli obblighi
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previsti ai sensi del § 312 i comma 1 paragrafo 1 del Codice Civile [N.d.T.: tedesco] in
combinato disposto con § 246 c della legge introduttiva del Codice Civile [N.d.T.: tedesco].
Per il rispetto del termine di recesso è sufficiente l'invio del recesso entro i termini.
Il recesso va inviato a:
simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60, DE- 10963 Berlino, Germania
In caso di recesso via fax, il recesso va inviato al seguente numero di fax:
Fax-Nr.: + 49 30-688 316 499
E-Mail: support.it@simplesurance.com
Conseguenze del recesso
In caso di un recesso valido, la copertura assicurativa termina e la compagnia restituisce la
parte del premio che corrisponde al tempo successivo alla data nella quale é stata ricevuta la
revoca. Questo vale a condizione che il cliente abbia acconsentito che la protezione cominci
prima della scadenza del termine per la revoca. In questo caso la compagnia ha la facoltá
trattenere la parte del premio che corrisponde al tempo trascorso fino alla data nella quale la
compagnia ha ricevuto il recesso. Il risarcimento dei contributi da restituire avviene
immediatamente, al massimo a 30 giorni dal recapito del recesso. Qualora la copertura
assicurativa non abbia inizio prima del termine di recesso, il recesso che risulti efficace ha per
conseguenza il risarcimento delle prestazioni ottenute e la restituzione di eventuali rendite (p.
es. interessi).
Particolari avvertenze
Il diritto di recesso dell'assicurato si estingue qualora il contratto sia stato interamente
adempiuto da entrambe le parti per espresso desiderio dello stesso assicurato prima che sia
esercitato il diritto di recesso.
Vedere anche: §16 Condizioni generali di assicurazione
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6. Recesso da contratti per il rinnovo dell'assicurazione di
garanzia
L'assicurato può revocare la propria dichiarazione contrattuale entro 14 giorni per iscritto (p.
es. via lettera, fax, e-mail) senza necessità di specificarne i motivi. Il termine ha inizio dal
momento in cui l'assicurato ottiene in forma scritta il certificato, le disposizioni contrattuali
comprese le condizioni generali della polizza di assistenza per apparecchiature simplesurance,
le ulteriori informazioni in conformità al § 7 commi 1 e 2 della legge [N.d.T.: tedesca] sui
contratti di assicurazione in combinato disposto con gli §§ da 1 a 4 dell'ordinanza sull'obbligo
di informazione relativa alla legge sui contratti di assicurazione nonché la presente
informativa; tuttavia non prima dell'adempimento, da parte della nostra società, degli obblighi
previsti ai sensi del § 312 i comma 1 paragrafo 1 del Codice Civile [N.d.T.: tedesco] in
combinato disposto con § 246 c della legge introduttiva del Codice Civile [N.d.T.: tedesco].
Per il rispetto del termine di recesso è sufficiente l'invio del recesso entro i termini.
Il recesso va inviato a:
simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60, DE- 10963 Berlino, Germania
In caso di recesso via fax, il recesso va inviato al seguente numero di fax:
Fax-Nr.: + 49 30-688 316 499
E-Mail: support.it@simplesurance.com
Conseguenze del recesso
In caso di un recesso valido, la copertura assicurativa termina e la compagnia restituisce la
parte del premio che corrisponde al tempo successivo alla data nella quale é stata ricevuta la
revoca. Questo vale a condizione che il cliente abbia acconsentito che la protezione cominci
prima della scadenza del termine per la revoca. In questo caso la compagnia ha la facoltá
trattenere la parte del premio che corrisponde al tempo trascorso fino alla data nella quale la
compagnia ha ricevuto il recesso. Il risarcimento dei contributi da restituire avviene
immediatamente, al massimo a 30 giorni dal recapito del recesso. Qualora la copertura
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assicurativa non abbia inizio prima del termine di recesso, il recesso che risulti efficace ha per
conseguenza il risarcimento delle prestazioni ottenute e la restituzione di eventuali rendite (p.
es. interessi).
Particolari avvertenze
Il diritto di recesso dell'assicurato si estingue qualora il contratto sia stato interamente
adempiuto da entrambe le parti per espresso desiderio dello stesso assicurato prima che sia
esercitato il diritto di recesso.
Vedere anche: §16 Condizioni generali di assicurazione
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simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60
DE-10963 Berlin
Telefono: 800 18 96 81
E-mail: support.it [at] simplesurance.com
Amministratori delegati:
Robin von Hein, Joachim von Bonin, Manuel Kester, Dominik Bark
Registro delle imprese:
Pretura di Berlin-Charlottenburg HRB 142163 B
P.IVA:
DE283131437
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