Appendice alle Condizioni Generali del Contratto di Abbonamento
ai servizi Octo Telematics Italia S.r.l.
Ed. 06/04/2009
(Mod. PA002 Ed. 02/2009)
Estensione Unibox su Motocicli

Con la presente appendice, che forma parte integrante del contratto più sopra riportato, a parziale modifica
delle Condizioni Generali del Contratto di Abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia Srl (Ed. 02/2009), si da
e si prende atto fra le parti che :
•

Le Definizioni si intendono :
o Integrate dalla voce :
“Caduta : condizione in cui uno dei lati del veicolo (motociclo) risulta a contatto con il terreno; sono rilevate
cadute solo a quadro veicolo acceso.”
o

Modificate nelle voci “Dati aggregati” e “Veicolo”, che si intendono integralmente sostituite da :
“Dati aggregati : le percorrenze complessive avvenute su strade urbane, extraurbane e autostrade, in ora
diurna e notturna, per giorno e per provincia; la rilevazione delle decelerazioni del veicolo (“crash”)
uguali o superiori alla soglia di 6g (1g corrisponde a 9,8 m/s 2 ) e/o delle cadute con segnalazione in tempo
reale alla centrale operativa della società di assistenza, a fronte dei quali viene attivata una procedura per
contattare telefonicamente l’interessato e per fornire assistenza - la localizzazione del veicolo in caso di
furto o rapina”;
«Veicolo: il tipo di automezzo; sono ammessi solo: autovetture (art. 54, I comma lettera a, C.d.S.),
autoveicoli per trasporto promiscuo (art. 54, I comma lettera c, C.d.S.), autocarri, trattori stradali,
autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan,
mezzi d’opera (art. 54, I comma, rispettivamente definiti alle lettere d, e, f, g, h, i, m, n, C.d.S.),
motocicli (art. 53 C.d.S.)”.

•

Il primo e secondo comma dell’ articolo 1 - Oggetto del Contratto di abbonamento, Decorrenza, Durata,
Canone, si intendono rispettivamente e integralmente sostituiti da:
“Il presente contratto ha per oggetto l’erogazione dei servizi dettagliatamente descritti negli articoli successivi; è
stipulato contemporaneamente al contratto di assicurazione indicato sul Modulo, del quale ha natura accessoria e
medesima durata.
Per i clienti che sottoscriveranno la polizza UGF Assicurazioni S.p.A. per il Prodotto “Protezione Auto” e le
Condizioni Generali di Abbonamento, l’importo del canone con Unibox è calcolato come segue :
- Unibox concesso in comodato: 6% (+ IVA) del premio R.C.A. e Incendio/Furto, al netto delle imposte ed al
lordo dello sconto applicato dall’Impresa per la Tariffa Unibox; in ogni caso, l’importo annuale del canone non
potrà mai essere inferiore a € 75,00 (+ IVA).
Per le sole polizze sottoscritte entro il 31/05/2009, l’importo minimo del canone annuale è pari a € 62,50 (+
IVA).
- Unibox di proprietà: Per i clienti che hanno precedentemente stipulato un contratto di servizi con la società
OCTO Telematics per la ricerca del veicolo a seguito di furto/rapina dello stesso, l’importo annuale del canone
è pari a € 25,00 (+ IVA). In caso contrario si applica quanto precisato al punto precedente”

•

Il punto 2 dell’ articolo 2 – Servizi erogati e relative modalità di erogazione - Premessa, si intende integralmente
sostituito da :
2. registra i dati relativi ad eventuali incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o
uscite di strada, cadute;

•

Il terzo alinea dell’articolo 2.1 – Servizi per scopi assicurativi, si intende integralmente sostituito da :
– L’accadimento di eventuali incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite
di strada, cadute;

•

Il titolo e il primo comma dell’articolo 2.2, si intendono rispettivamente e integralmente sostituiti da :
Octo Telematics Italia S.r.l.
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Cap. sociale: € 3.500.000,00 i.v. Codice Fiscale e Partita Iva: 02271550358 Numero R.E.A: RE - 266795
Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Meta System Group S.p.A.
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–

2.2 Servizio di Allarme verso la Società di Assistenza in caso di incidente stradale e/o caduta.

-

“In caso di incidente stradale e/o caduta il Centro Servizi della Società inoltra una segnalazione di
allarme alla Società di Assistenza incaricata dall’Impresa a gestire il Servizio di soccorso stradale,
purché il Servizio sia specificatamente indicato sul Modulo.”

•

Le spese indicate nell’articolo 5 – Spese di prima installazione, disinstallazione e/o reinstallazione dell’Unibox
nel caso di annullamento del contratto o sostituzione del veicolo oppure a seguito del furto con ritrovamento
del veicolo, si intendono cosi modificate :
– 2° alinea: da 110,00 Euro più IVA
a 82,50 Euro più IVA;
– 3° alinea: da 75,00 Euro più IVA
a 65,00 Euro più IVA;
– 4° alinea: da 75,00 Euro più IVA
a 65,00 Euro più IVA;

•

Il 2° punto del 5° alinea del paragrafo “Comunicazione, Diffusione e conoscenza dei dati” riportato all’articolo 9Tutela dei dati personali, si intende integralmente sostituito da :
- la rilevazione delle decelerazioni del veicolo (“crash”) uguali o superiori alla soglia di 6g (1g
corrisponde a 9,8 m/s 2 ) e/o delle cadute con segnalazione in tempo reale alla centrale operativa della
Società di Assistenza, a fronte delle quali viene attivata una procedura per contattare telefonicamente
l’interessato e per fornire assistenza (l’erogazione di questo servizio è subordinata all’acquisto della
garanzia assistenza tramite la polizza UGF Assicuraizoni S.p.A.);

•

L’ultimo periodo del paragrafo “Comunicazione, Diffusione e conoscenza dei dati” riportato all’articolo 9Tutela dei dati personali, si intende integralmente sostituito da :
“In caso di caduta e/o di “crash”, ovvero quando l’impatto è uguale o superiore a 6g, UGF Assicurazioni
S.p.A. può conoscere le velocità e le posizioni del veicolo nei 60 secondi immediatamente precedenti
all’evento, nonché le accelerazioni istantanee per ogni centesimo di secondo da tre secondi prima fino a tre
secondi dopo l ’ impatto.
In caso di sinistro a termini di polizza, UGF Assicurazioni S.p.A. avrà diritto di conoscere tutti i dati
registrati da OCTO Telematics Italia S.r.l. al momento del fatto.

OCTO Telematics Italia S.r.l
Il legale rappresentante
(Giuseppe Simonazzi)
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