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INFORMATIVA AL DISTRIBUTORE E SPECIFICHE TECNICHE 
POLIZZA COLLETTIVA ARAG TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE PER OSA ITALIA SRL  – N. 11075423 

 
 

ARAG, in linea con le disposizioni della POG Policy di ARAG (Politica in materia di governo e di controllo del 
prodotto), si impegna a fornire con il presente documento, informazioni chiare, precise e aggiornate, in modo 
tale da consentire ai distributori: 

• di comprendere e collocare correttamente la polizza collettiva presso il mercato di riferimento 
individuato,  

• di identificare i gruppi di clienti per i quali lo stesso prodotto risulti compatibile e non compatibile,  

• nonché di svolgere l’attività di distribuzione nel migliore interesse del cliente ed in linea con le 
politiche distributive della Compagnia. 

 
1. Mercato di riferimento e Mercato di riferimento negativo della Polizza collettiva  
 
 MERCATO DI RIFERIMENTO. Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona fisica maggiorenne o la 
persona giuridica con residenza o sede legale nella Repubblica Italiana che sottoscrive un contratto di 
noleggio a lungo termine di un veicolo e che vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di 
dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale 
relative alla circolazione stradale (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni).  
Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.  
 
MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto 
assicurativo non può essere distribuito sono: la persona fisica o la persona giuridica che non ha l’esigenza di 
tutelarsi per i rischi legati alla circolazione stradale o che utilizza il veicolo assicurato in base ad un contratto 
di leasing o acquisto con finanziamento.  
Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che le seguenti esclusioni di polizza:  

- proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili  
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura 

regolarità  
 
comportano  

- per il cliente del mercato di riferimento la non operatività delle garanzie di polizza  
- l’inserimento nel mercato di riferimento negativo del cliente con prevalenti esigenze assicurative 

in questi ambiti. 
 
2. Vendita abbinata  
Il cliente può aderire alla polizza collettiva in occasione della sottoscrizione di un contratto di noleggio a 
lungo termine di un veicolo (autovettura o autocarro fino a 35 qli) intermediato dalla Contraente. 
Il cliente non può aderire alla polizza collettiva in occasione della sottoscrizione di leasing o acquisto 
finanziato del veicolo. 
 
3. Contesto distributivo di riferimento 
Tutelassicura S.a.s. è un intermediario iscritto al RUI IVASS Sez. A (nr. A000435310); per la distribuzione 
della polizza collettiva  ARAG Tutela Legale Circolazione per Osa Italia Srl ha siglato un accordo di libera 
collaborazione con Unibroker S.r.l., intermediario iscritto al RUI IVASS Sez. B (nr. B000380180), il quale si 
avvale della collaborazione di OSA Italia S.r.l., intermediario a titolo accessorio iscritto al RUI IVASS Sez. E 
(nr. E000670786)  
OSA Italia S.r.l. opera come intermediario di contratti di noleggio veicoli con primarie società di noleggio 
per clienti retail e corporate, ed intende proporre ai propri clienti la copertura assicurativa fornita con la 
polizza  ARAG Tutela Legale Circolazione per Osa Italia Srl, in via facoltativa e volontaria.  
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4. Canale distributivo  
La polizza collettiva viene distribuita esclusivamente in modalità tradizionale, senza l’utilizzo di tecniche di 
comunicazione a distanza. 
 
5. Strumenti per il corretto collocamento 
ARAG ha verificato il documento Valutazione Rischi Ed Esigenze Del Cliente (Demand & Needs) redatto 
dall’Intermediario ritenendolo congruo e efficace per la finalità di mettere in condizione l’Intermediario di 
verificare la piena consapevolezza del Cliente all’adesione alla Polizza collettiva.  
 
CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA COLLETTIVA                                                                                                                                       
 
A. Modalità di adesione 
L’adesione alla polizza collettiva avviene mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione e versamento del 
premio. 
 
B. La durata della copertura e le modalità di rinnovo 
Polizza collettiva 
Durata: 1 anno 
Modalità di rinnovo: tacito rinnovo, salvo disdetta con preavviso di 30 gg 
Indicizzazione: non indicizzata 
Frazionamento: annuale 
 
Singola applicazione 
Durata: da 1 a 4 anni 
Modalità di rinnovo: no rinnovo a scadenza. 
Indicizzazione: non indicizzata 
Frazionamento: unica soluzione, premio anticipato per l’intera durata indicata nel Modulo di adesione 
 
In conseguenza dello sconto applicato alle adesioni di durata poliennale, non sarà possibile per l’Aderente 
recedere dal Modulo di adesione alle scadenze annuali intermedie. 
In caso di cessazione del noleggio, distruzione, o furto del mezzo, l’Aderente ha diritto di recedere dal Modulo 
di adesione, con diritto al rimborso della quota di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.  

 
C. Massimali                                                                                                                                    
Le garanzie operano fino ad un massimale   per sinistro senza limite annuo pari a: 
• € 50.000; 
• € 20.000 quando le garanzie operano al di fuori dell’Europa e dei Paesi del Bacino del Mediterraneo. 
 
D. Tariffa                                                                                                                                      
 

Configurazione Durata  Premio unico anticipato lordo  Premio unico anticipato imponibile  Imposte 

1 1 anno  € 38,00 € 33,78  € 4,22 

2 2 anni € 70,00  € 62,22  € 7,78 

3 3 anni € 105,00 € 93,33   € 11,67 

4 4 anni  € 140,00  € 124,44  € 15,56 

 
La tariffa per le adesioni di durata poliennale è scontata del 7,9% rispetto a quella per durata annuale. 

 
E. Norme Assuntive                                                                                                                                     
La copertura opera su targa.  
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Viene emesso un unico Modulo di adesione per ciascuna targa assicurata. 
 
F. Remunerazione 
Le provvigioni retrocesse saranno nella misura di un 30%. 
La presente polizza collettiva concorre al riconoscimento del rappel. 
 
G. Processo di approvazione dei prodotti  
La Polizza collettiva ARAG Tutela Legale Circolazione per Osa Italia Srl è stata elaborata sulla base del prodotto 
standard ARAG Tutela Legale Circolazione, realizzato e approvato seguendo i principi e le linee guida definiti 
dalla POG Policy di ARAG (Politica in materia di governo e di controllo del prodotto), in adempimento alla 
normativa IDD. 
Il prodotto ARAG Tutela Legale Circolazione è stato approvato dal Comitato Esecutivo di ARAG e viene allo 
stesso sottoposti per una verifica delle risultanze della fase di test e di ogni altra valutazione. 
Il prodotto ARAG Tutela Legale Circolazione viene monitorato annualmente al fine di valutarne nel continuo 
la rispondenza, l’adeguatezza e l’aggiornamento rispetto alle esigenze del mercato di riferimento e alla 
normativa in vigore e permettere una eventuale successiva attività di revisione e modifica, nel caso di 
sopravvenute incongruenze e/o incompatibilità, secondo i criteri stabiliti POG Policy aziendale.  
L’eventuale revisione del prodotto ARAG Tutela Legale Circolazione verrà valutata anche in relazione alla 
Polizza collettiva ARAG Tutela Legale Circolazione per Osa Italia Srl. 


