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Gentile Assicurato,
Le diamo il Benvenuto in AIG Europe Limited
In qualità di stimato cliente siamo lieti di informarLa che in data 1° dicembre 2012, in
conformità alle leggi applicabili, la Sua polizza assicurativa è stata trasferita da Chartis
Europe S.A. a Chartis Europe Limited a seguito della fusione delle due società. Chartis
Europe Limited in data 3 dicembre 2012 ha cambiato la propria denominazione in AIG
Europe Limited.
Entrambe le società sono una parte di AIG, compagnia assicurativa internazionale con clienti
in oltre 130 paesi. Le società AIG sono al servizio di clienti aziendali, istituzionali e privati
attraverso uno dei più estesi network mondiali nel settore assicurativo property-casualty.
Il trasferimento della Sua polizza assicurativa all’interno del Gruppo non ha alcun effetto
sulla Sua copertura o sulla possibilità di richiedere un risarcimento. Si tratta semplicemente
di un atto dovuto a seguito della nostra decisione di costituire un’unica compagnia
assicurativa europea di elevato valore ed a servizio del cliente.
Cosa significa?
•
•

•
•

•

La Sua copertura assicurativa ora è fornita da AIG Europe Limited (Rappresentanza
Generale per l’Italia). In basso sono riportate alcune informazioni in merito a AIG Europe
Limited e alla sua filiale italiana.
Non è richiesta alcuna azione da parte Sua a seguito della presente comunicazione; la
variazione della compagnia assicuratrice non altera in alcun modo i termini e le condizioni
della Sua copertura assicurativa o la possibilità di richiedere un risarcimento; in qualità di
assicurato, potrà rivolgersi alle stesse persone che continueranno ad occuparsi dei servizi di
consulenza assicurativa e di gestione delle pratiche di risarcimento. Tutti i Suoi riferimenti
resteranno invariati.
L’unica differenza, che potrà notare sul Suo estratto conto bancario, sarà la variazione della
denominazione della compagnia assicuratrice che recherà il nome della nuova entità.
Il trasferimento della Sua polizza assicurativa comporterà altresì la variazione della società
del gruppo AIG che controlla le Sue informazioni personali, da Chartis Europe S.A. a AIG
Europe Limited. L'utilizzo da parte nostra delle Sue informazioni personali resterà invariato e,
come sempre, continueremo a tutelarne la riservatezza. Per ulteriori informazioni sul
trattamento delle informazioni personali da parte di AIG La invitiamo a visitare il nostro sito
web all’indirizzo: www.aig.co.it/it-informativa-privacy.
Il Suo agente assicurativo intermediario non è cambiato, pertanto potrà continuare a
rivolgersi allo stesso per qualsiasi quesito o informazione riguardante il Suo contratto;
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Come di consueto per eventuali domande può contattare telefonicamente il suo attuale
referente presso la nostra compagnia, o in alternativa può contattarci al numero: 02.36901 .
Ci auguriamo di poter continuare ad assisterLa in qualità di Sua compagnia assicuratrice di
fiducia.
Cordiali saluti,
Marco Dalle Vacche
General Manager
AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia
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