
FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Il presente Fascicolo Informativo contiene:

 Informativa ex art.13-14 del Reg. Eu 2016/679 (Trattamento dei dati personali)

 Nota Informativa 

 Glossario

 Condizioni di Assicurazione 

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Assistenza Stradale
per Soci Touring Club Italiano















 


  

  

  

  

  










































        

         



















        

        

 



        

 





          







            







              





  






































 












 





                























 

          









           





 

        



         





      





         












































   








       

      

       

           























       



















        







            



































 


    





      



          

    









          

 





  





            





             

          





     









      



         

    






































            



        





        

        



 



        







 

 

              



 

 

           

       

  

         



          



   



         

            

            

          

       



                    



          



         

        



       

                            



































 




  

  

       





        



        

          



        

       

        



           



           



         

       

  

      

       





 

        

         





             



        



          

        

         

         



 

          

         

          














































   



 

   











         



         

        





       

       



        































 




             

          





         

             





           

        



          

           





          







           





  



           

  

         



               

  



 









     



































 

         

        

            









     





    



           







           

 

      

         









             

           



 











               

   

































 


           

           

           

          

    













 

 

   





 

         



         

                  

 


























 

        





           





           

















  





  



           

         









 







          





























 




 

 

            













        

















    





            

        

    







         





        

      

            

          

          

 





ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, l’autovettura, i 
motoveicoli e gli autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 
tonnellate, immatricolati in Italia ad uso privato o trasporto cose, con targa regolarmente 
comunicata all’Impresa. Sono pertanto compresi solo gli autoveicoli indicati all’art. 54 del 
Nuovo Codice della Strada, lett. a) autovetture, lett. c) autoveicoli, lett. k) autocaravan 
e solo i motoveicoli indicati all’art. 53 del Nuovo Codice della Strada lett. a) motocicli, 
secondo le limitazioni sopra riportate, i rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da 
autovetture, i quadricicli nonché le auto d’epoca, di interesse storico e collezionistico, così 
come definito dall’art. 60 del Nuovo Codice della Strada (D.LGS 30/04/1992, n° 285). Si 
intendono comunque escluse le moto d’epoca.
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