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Dematerializzazione
Attestato di Rischio
(Regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015)

Gentile cliente,
l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha dato avvio alla c.d. dematerializzazione
dell’Attestato di Rischio (ovvero il documento che certifica la sua storia assicurativa degli
ultimi cinque anni) che consiste nella sostituzione delle informazioni contenute nel documento
cartaceo con le informazioni memorizzate su una apposita Banca Dati elettronica.
La dematerializzazione sarà attuata a partire dagli Attestati di Rischio relativi ai contratti R.C.
Auto in scadenza dal 1° luglio 2015.
La informiamo che l’Attestato di Rischio cartaceo non sarà più utilizzabile in sede di stipula di un
contratto R.C. Auto in quanto le informazioni relative alla sua storia assicurativa saranno acquisite
in via telematica tramite la suddetta Banca Dati.
Pertanto, a partire da quest’anno, non riceverà più il documento cartaceo ma l’Attestato di
Rischio sarà messo a sua disposizione, trenta giorni prima della scadenza del suo contratto R.C.
Auto, nella sua Area Riservata sul nostro sito internet www.zurich-connect.it, cui potrà accedere
con le credenziali già in suo possesso o acquisibili con le modalità indicate sul sito stesso.
Se lo desidera potrà richiedere il suo Attestato anche via mail, sempre accedendo alla sua Area
Riservata, selezionando la funzione “Invia Attestato di Rischio via mail” dal menù “Gestisci la
polizza”.
La informiamo infine che, eventuali altri soggetti Aventi Diritto all’Attestato di Rischio diversi dal
contraente (proprietario del veicolo assicurato o usufruttuario o acquirente con patto di riservato
dominio o locatario in caso di locazione finanziaria) potranno farne richiesta, dal 31 Ottobre 2015,
con le modalità indicate sopra.
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