Guida Protetta
prodotto assicurativo distribuito da Ford Credit Italia S.p.a
Le informazioni sotto riportate sono un mero estratto a scopo illustrativo delle condizioni che regolamentano la polizza assicurativa. Il set informativo (comprensivo del DIP e delle Condizioni di
Assicurazione integrali) è contenuto nella Brochure Informativa Ford Credit disponibile anche sul sito www.fordcredit.it - sezione Trasparenza Bancaria

I vantaggi della soluzione
assicurativa offerta da
FordCredit "Guida Protetta"

- In caso di incidente, soprattutto quando Lei ha ragione, è sempre meglio avere un supporto legale per tutelare al meglio i suoi diritti.
- L'avvocato è pagato anche per i danni subiti dai suoi familiari quando si muovono a piedi, in bici o in autobus.
- Un avvocato di sua scelta è anche la persona più adatta per consigliarla nei casi di responsabilità oppure per fare ricorso contro la sottrazione dei punti, il
ritiro, la sospensione o la revoca della patente oppure il sequestro dell'auto.
- Quando Lei viaggia all'estero, oltre all'assistenza di un avvocato, avrà l'assistenza di un interprete oltre che un anticipo della cauzione se la vettura venisse
sequestrata.
- Aziende e datori di lavoro hanno una diaria fino a 360 giorni nei casi in cui venga ritirata o sospesa la patente ad una persona che guida l'auto per lavoro.
La legge n.41/2016 ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, con pene molto severe: chiunque, pur guidando con prudenza,
può essere coinvolto involontariamente in un incidente e per difendersi può avvalersi delle polizze ARAG.

Caratteristiche

- Difesa Penale: spese dell'avvocato liberamente scelto per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.
- Opposizioni e Ricorsi contro le sanzioni amministrative per violazioni derivanti dalla circolazione stradale del mezzo assicurato, contro i provvedimenti di ritiro,
sospensione, revoca della patente di guida, contro l'errata sottrazione dei punti e contro il sequestro dell'auto.
- Recupero dei danni: spese dell'avvocato liberamente scelto per il recupero dei danni subiti a cose e persone. La garanzia si estende anche a favore dei
famliari per i danni subiti quando, a piedi, in bici o in autobus, sono coinvolti in incidenti stradali.
- Assistenza di un interprete e pagamento della cauzione in caso di incidente all'estero.
- Pagamento del costo per frequentare un corso valido per recuperare i punti persi in seguito a contravvenzioni.
- Pagamento del costo necessario per l’esame di revisione della patente e della CQC a seguito di perdita integrale dei punti
- A favore di aziende e datori di lavoro, il pagamento di una diaria, fino ad un massimo di 360 giorni, in caso di ritiro, sospensione o revoca della patente di chi
guida l'auto per lavoro.

Chi può essere assicurato?

- Sono assicurati per il recupero dei danni subiti in seguito ad incidente sia il proprietario che il conducente autorizzato del veicolo assicurato; sono assicurati
anche i familiari dell'Aderente quando sono coinvolti in un incidente stradale a piedi, in bici o come trasportati su qualunque mezzo pubblico o privato.
- Sono assicurati per la difesa penale a seguito di incidente stradale il conducente autorizzato e il proprietario del veicolo assicurato; sono assicurati anche i
famigliari dell'Aderente, in caso di incidente alla guida di qualunque mezzo preso a noleggio in occasione di viaggi e vacanze.
- E' assicurato per i ricorsi contro sospensione, ritiro, errata variazione dei punti, ogni conducente autorizzato del veicolo assicurato.
- Sono assicurati per il rimborso delle spese per i corsi per il recupero dei punti patente o CQC o per la revisione a seguito di azzeramento dei punti patente o
CQC, ogni conducente autorizzato del veicolo assicurato, oltre che l'Aderente e tutti i suoi famigliari alla guida di qualsiasi mezzo.
- Sono assicurati per la diaria, le aziende ed i datori di lavoro titolari del contratto di finanziamento.

Quali sono le esclusioni?

Le prestazioni garantite non operano:
- per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente;
- per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi
da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- nei casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze
comprovato da prescrizione medica) e per omissione di fermata e assistenza
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
Per un maggior dettaglio e per l'elenco completo delle esclusioni faccia comunque riferimento alle esclusioni sancite all'interno della brochure informativa, o si
rivolga al numero verde Aragtel che trova in calce alla presente.

Quali sono i massimali?

- Il massimale per le spese del legale è di € 160.000 (€ 20.000 per fatti avvenuti al di fuori dell'Europa)
- Il massimale per le spese necessarie per il corso di recupero dei punti persi è di € 1.000
- Il massimale per le spese necessarie per l’esame di revisione a seguito di azzeramento dei punti della patente o CQC è di € 5.000
- Il massimale per la diaria in caso di ritiro o sospensione della patente è di € 50 al giorno per un massimo 360 giorni (fino ad un massimo di 90 giorni in caso
di revoca della patente)

Per quanto tempo sono coperto
da questa assicurazione?

La copertura assicurativa ha la stessa durata del contratto di finanziamento.

Si può recedere
dall'assicurazione?

Sì, l’aderente può recedere dal contratto in ogni momento inviando una comunicazione scritta a Ford Credit

- In ogni caso si deve inviare copia del finanziamento Ford Credit e copia del libretto di circolazione dell'auto.
- In caso di incidente stradale, sia per il recupero dei danni che per la difesa penale che in caso di ricorso, occorre inviare alla compagnia di assicurazioni la
documentazione e le informazioni in suo possesso:
*copia del modulo di constatazione amichevole d’incidente (CAI) compilato;
*copia del verbale redatto dalle autorità se intervenute;
*copia dell’Ordinanza Prefettizia se è stata emanata (solitamente viene emessa a distanza di qualche giorno dal verbale se la violazione ha determinato il ritiro
o la sospensione della patente);
*copia della documentazione relativa ai danni materiali se esistente (preventivo/fattura riparazione);
*documentazione fotografica del danno;
*dichiarazioni testimoniali se presenti.
La Compagnia di assicurazioni darà l'incarico all'avvocato scelto da Lei (o ad un avvocato specializzato che opera vicino casa sua, se Lei non ha la possibilità di
sceglierne uno) per l'assistenza e la tutela dei suoi diritti in tutte le fasi, stragiudiziale e giudiziale.

Cosa succede nel caso in cui si
abbia bisogno di attivare una
garanzia dell'assicurazione?

- Per il rimborso delle spese sostenute per i corsi di recupero dei punti decurtati è necessario inviare:
*copia della Lettera del Ministero dei Trasporti contenente l'estratto cronologico delle decurtazioni di punteggio della patente (in alternativa è possibile
scaricare la cronologia dal sito istituzionale www.ilportaledellautomobilista.it.);
*copia dell'attestato di frequenza al corso autoscuola;
*copia della fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalla scuola guida presso la quale si è tenuto il corso;
*coordinate bancarie dell'intestatario della fattura (Iban).
- Per il rimborso delle spese sostenute per la revisione della patente in seguito di azzeramento del punteggio è necessario inviare:
*copia dell’avviso di azzeramento del punteggio, con obbligo di revisione della patente, ricevuto dal Ministero dei Trasporti;
*copia del bollettino di pagamento dell’esame di guida;
*copia della Lettera del Ministero dei Trasporti contenente l'estratto cronologico delle decurtazioni di punteggio della patente (in alternativa è possibile
scaricare la cronologia dal sito istituzionale www.ilportaledellautomobilista.it.);
*copia dell'attestato di frequenza al corso autoscuola;
*copia della fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalla scuola guida presso la quale si è tenuto il corso;
*coordinate bancarie dell'intestatario della fattura (Iban).
- Per il pagamento della diaria (ove prevista) è necessario inviare:
*copia del Verbale di infrazione della norma di circolazione stradale;
*copia dell'Ordinanza Prefettizia di sospensione della patente;
*copia del certificato della polizza RCA del veicolo alla guida del quale è stata commessa l'infrazione;
*coordinate bancarie della ditta intestataria (persona giuridica) della vettura finanziata.
Eventuale altra documentazione necessaria vi sarà chiesta dal liquidatore incaricato dalla Compagnia

Quando si paga il premio?

Il premio assicurativo è finanziato ed è compreso nella rata di rimborso del finanziamento con cadenza mensile.

Può indirizzare la Sua richiesta via email all’indirizzo:
denunce@arag.it

A chi si deve inviare la denuncia
di sinistro?

L'assicurazione è obbligatoria o
facoltativa?
v.04 2021

Oppure in cartaceo all’indirizzo:
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Sezione Apertura Sinistri
Viale del Commercio 59, 37135 VERONA
Numero verde: 800.508.508

L'acquisto della polizza è facoltativo. Non è obbligato ad acquistare la polizza se intende sottoscrivere il finanziamento.

