
ISTRUZIONI DI UTILIZZO 

Il servizio “NAF COMPARA” simula la migliore tariffa proposta tra le principali compagnie presenti sul
mercato che utilizzano all'interno del proprio sito istituzionale un preventivatore FAST QUOTE

Puoi gestire la tua simulazione inserendo semplicemente i dati richiesti per un veicolo già assicurato e con
scadenza annuale del contratto nei prossimi 50 giorni.

Non puoi comparare assicurazioni per autocarri, moto, autovetture nuove o assicurazioni con applicazione
della agevolazione Bersani e garanzie accessorie quali furto, incendio, etc.

Per un preventivo completo puoi scrivere a preventivi@nafitalia.com o compilare l'apposito Form presente
sul sito alla sezione contatti.

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL COMPARATORE

OGGETTO: All’interno del sito internet di proprietà della  NAF Italia,  broker assicurativo con sede
legale in Via Vigone 12 B – 10143 a Torino iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi
sezione B000441677; è presente uno strumento di calcolo utilizzabile da tutti gli utenti, senza alcuna
registrazione al sito. Tale strumento non ha nessun valore contrattuale, è completamente gratuito e non
obbliga alla  stipulazione di  nessun contratto  oneroso  per l’utilizzatore.  E’ uno strumento che ha  la
funzione  di  dare  un’indicazione di  massima  sul  corrispettivo  di  una  polizza  per  la  copertura  della
responsabilità  civile  obbligatoria.  Tale  indicazione  di  corrispettivo  non  obbliga  nessun  parte  alla
stipulazione di un contratto: né l’utilizzatore, né il broker, né gli Assicuratori.

NON E’ POSSIBILE ACQUISTARE ON LINE NESSUNA COPERTURA ASSICURATIVA
all’interno del sito della  NAF Italia.

MODALITA’ DI CALCOLO: I calcoli vengono effettuati in base ad analisi statistiche. Il corrispettivo
definitivo può variare sensibilmente da utente ad utente e il preventivo, finalizzato alla stipula di una
polizza  di  assicurazione,  potrà  essere  effettuato  esclusivamente  solo  dopo  la  compilazione  e  la
sottoscrizione del relativo questionario. Unico documento in grado di rilevare il rischio, eventualmente,
da assicurare.
FASCICOLI  INFORMATIVI  –  QUESTIONARI:  I  calcoli  del  comparatore vengono  effettuati
confrontando parametri differenti applicati da diverse Compagnie di Assicurazione. Sono disponibili per
l’utente i  fascicoli  informativi delle varie Compagnie di Assicurazione, comprensivi dei questionari,
unici  documenti  validi  per  una  quotazione  del  rischio.  All’interno  del  questionario  sarà  possibile
indicare il massimale, la franchigia e le relative estensioni di copertura. Il costo della copertura potrà
variare rispetto al  comparatore sul sito in base alla condizioni richieste. Il contraente e l’Assicurato
riceveranno prima della sottoscrizione di qualunque contratto tutti i documenti precontrattuali: il 7a-7b
la privacy, il questionario di adeguatezza, il fascicolo informativo e il testo di polizza.
RESPONSABILITA’: NAF Italia non risponde dei danni che possa derivare dal servizio, salvi i casi di
dolo e colpa grave, ai sensi dell’art. 1229 c.c.  NAF Italia non si assume nessuna responsabilità per
calcoli errati per problemi del software e/o aggiornamenti tariffari delle Compagnie. L’unico preventivo
valido ai fini contrattuali sarà quello determinato dopo la compilazione e la sottoscrizione del relativo
questionario.
COMUNICAZIONI: Qualsiasi comunicazione potrà essere spedita alla PEC duecsrl2013@pec.it
Per un preventivo è possibile inviare una richiesta a preventivi@nafitalia.com
MODIFICE DELLE CONDIZIONI GENERALI NAF Italia si riserva il diritto di apportare modifiche
alle presenti condizioni di utilizzo in qualsiasi momento. L’utente troverà sul sito la versione aggiornata.
E’ consigliabile osservare con regolarità eventuali  cambiamenti.
LEGGE  APPLICABILE  E  FORO  COMPETENTE:  Le  condizioni  di  utilizzo  del  presente
comparatore sono regolate dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante o connessa all’utilizzo
del comparatore sarà rimessa al Foro di Torino.

NAF BroKer di Assicurazioni è un marchio commerciale della DUE C srl  PIVA 10887260015, iscritta presso R.I. di Torino ,REA nr TO-11697, cap
soc  € 10.000,00, sede legale e direzione via Vigone 12 B, 10138  Torino tel 0114331121 sito internet www.nafitalia.com indirizzo mail

info@nafitalia.com, albo dei mediatori di assicurazioni presso IVASS sez B mr 000441677 soggetta a controllo da parte di IVASS, Istituto di
Vigilanza delle Assicurazioni private.
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