Art. 6
(Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet)
1. Al preventivo gratuito personalizzato rilasciato sul sito internet delle
imprese si applicano le disposizioni dell’articolo 5, con le seguenti specifiche:
a) nel caso di imprese che operano attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul
sito internet indica la misura massima della provvigione riconosciuta dall’impresa per
la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti
interessati; la provvigione è espressa in valore assoluto; inoltre, a fini di
comparabilità, viene indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio
globale. Le imprese specificano in nota che la percentuale è stata calcolata
rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale e inseriscono
l’avvertenza che la provvigione riconosciuta allo specifico intermediario può essere
inferiore;
b) nel caso di imprese che operano mediante tecniche di comunicazione a distanza
ovvero attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul sito internet contiene
l’avvertenza riguardo alla possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente
alla direzione ovvero all’intermediario.
2. Il sito internet presenta le seguenti caratteristiche e funzionalità operative
minimali:
a) nella pagina principale (home page) è posizionato in modo ben visibile il link alla
sezione dedicata all’elaborazione del preventivo;
b) nella sezione dedicata all’elaborazione del preventivo è inserita l’indicazione che il
medesimo è realizzato in ottemperanza del disposto di cui all’articolo 131 del decreto.
E’ inoltre visibile il link alle condizioni generali e speciali di polizza nonché alla nota
informativa precontrattuale, che devono risultare leggibili, stampabili e scaricabili
prima dell’accesso al servizio di preventivazione;
c) in presenza di clausole contrattuali che prevedono il risarcimento del danno in
forma
specifica, è inserito un link all’elenco aggiornato degli autoriparatori ai quali rivolgersi
in caso di sinistro per ottenere la riparazione diretta del veicolo.
3. ll sistema garantisce il continuo aggiornamento delle informazioni
necessarie per l’elaborazione del preventivo ed assicura livelli di efficienza
nei tempi di risposta on line.
E’ prevista la possibilità di inoltrare reclami on line sulle eventuali disfunzioni della
procedura di elaborazione del preventivo.

