
DuePiu ̀ Srl 
Società del brand GruppoPiù 

Corso Vercelli 332/P 10015 Ivrea (TO) Italia 
Tel. +39 0125 616881 - www.gruppo-piu.it  

DuePiu ̀Srl con sede legale in Corso Vercelli, 332/P -10015 Ivrea (TO), Tel.  +39 0125 616881, C.F e P.Iva.: 05663010014 
R.E.A. - N. 0724406 - iscritto al R.U.I. N. A000187881 - www.gruppo-piu.it - PEC: segreteria@pec.duepiugruppopiu.it 

 

Informativa Precontrattuale al contraente 
sui contratti di assicurazione conclusi a distanza 

*** 

Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2019 (recante disposizioni in materia di 
promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione), come richiamato dall’Art. 59 comma 2 
lettera D) del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (regolamento sull’intermediazione assicurativa). 

Prima dell’acquisto della polizza e di essere vincolato al contratto concluso a distanza, informiamo di quanto 
segue: 

a) Hai il diritto di scegliere se ricevere o trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale 
su supporto cartaceo, ovvero su altro supporto durevole (documento .pdf). 
Prima della conclusione on-line del contratto, avrai la possibilità di visualizzare, scaricare e salvare 
sul tuo pc l’integrale documentazione pre-contrattuale e contrattuale della polizza (Moduli 7AB, DIP 
e Fascicolo Informativo della Compagnia). Tutta la documentazione ti verrà comunque inviata (via 
posta elettronica, e-mail, o via posta cartacea, posta ordinaria) sulla base della scelta da te 
effettuata. 
 

b) Hai diritto di richiedere in ogni momento e senza oneri la ricezione della documentazione pre-
contrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a 
distanza. 
Per esercitare tale diritto contatta il servizio clienti DuePiù – Società del brand GruppoPiù ai seguenti 
contatti: 
telefono: +39 0125 616881; 
e-mail: segreteria@duepiugruppopiu.it; 
 

c) La Compagnia assicurativa richiederà la sottoscrizione e ritrasmissione del contratto. Dopo 
l’acquisto della polizza, riceverai il documento di assicurazione della Compagnia dove troverai 
indicate le modalità (via posta cartacea o e-mail) con le quali dovrai restituire il documento 
sottoscritto e i relativi recapiti. 


