Roma, 5 aprile 2017
Fusione per incorporazione delle società CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. nella società HDI
Assicurazioni S.p.A.1
Gentile Cliente,
La informiamo che le Società CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. verranno fuse per
incorporazione nella Società HDI Assicurazioni S.p.A, con sede in via Abruzzi, n. 10 – 00187 – Roma, sito
internet: www.hdiassicurazioni.it.
HDI Assicurazioni è da lungo tempo una solida Compagnia di assicurazioni che fa parte di Talanx, terza
realtà assicurativa in Germania e gruppo di rilievo internazionale, che opera in 150 paesi nel mondo.
Il nostro obiettivo in HDI Assicurazioni è, da sempre, il costante miglioramento della qualità dell'offerta e
del servizio, per soddisfare le esigenze di ogni singolo Cliente. In sintesi, vogliamo essere "Al fianco, ogni
giorno" dei nostri assicurati. Siamo certi, quindi, che potrà continuare ad usufruire, anche per il futuro, di
un servizio di elevata qualità.
L’operazione di fusione avrà effetto il 29 giugno 2017, tuttavia, poiché tale data è soggetta al decorso di
variabili termini di legge, potrebbe subire una modifica. In tal caso la nuova data sarà pubblicata sul sito
internet sopra indicato.
Con questa operazione societaria HDI Assicurazioni S.p.A. subentrerà in tutti i rapporti che ad oggi fanno
capo a CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. I rapporti tra CBA Vita S.p.A e InChiaro Assicurazioni
S.p.A. ed i propri Clienti proseguiranno con HDI Assicurazioni S.p.A, senza alcun onere aggiuntivo né
variazione delle condizioni contrattuali precedentemente sottoscritte.
Le evidenziamo che i Suoi intermediari di riferimento rimarranno invariati, così come i Suoi referenti ai
quali potrà comunque rivolgersi direttamente per qualsiasi esigenza.
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Comunicazione agli assicurati ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196.

In ogni caso e sempre in ottica di concreta vicinanza al Cliente, mettiamo a Sua disposizione il numero
verde 800.122.910, il cui costo è completamente a carico di HDI. A tale numero che sarà attivo dal lunedì
al venerdì a partire dal prossimo 18 aprile fino al 3 agosto 2017, saranno a Sua disposizione dalle ore 9:00
alle ore 18:00 dei nostri operatori in grado di fornirLe maggiori informazioni o chiarimenti.
Dalla data di avvenuta fusione saranno inoltre attivi anche i seguenti recapiti:
- Per i Clienti CBA:
lineaCBA@hdia.it – Fax: 02.89172350
- Per i Clienti InChiaro:
richiestadicontatto@hdia.it – Fax: 06.420358258
Desideriamo altresì informarLa che sempre dalla data di avvenuta fusione potrà fare riferimento al
seguente recapito di posta elettronica certificata (PEC): hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
Inoltre eventuali reclami successivi alla data di effetto della fusione, riguardanti il rapporto contrattuale o
la gestione dei sinistri, dovranno essere inoltrati per iscritto all’Ufficio Reclami e Procedure Speciali di HDI
Assicurazioni, come di seguito specificato:
HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure Speciali Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA
Fax: +39 06 4210 3583 - E-mail: reclami@pec.hdia.it
Infine, con riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, Le comunichiamo che, per
effetto della fusione, la società incorporante HDI Assicurazioni S.p.A. subentrerà a CBA Vita S.p.A. e
InChiaro Assicurazioni S.p.A. nella qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali”, senza alcuna
variazione ai termini e condizioni del trattamento, come indicati nell’informativa già a Lei resa.
Le precisiamo che gli interessati potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi a HDI Assicurazioni S.p.A,
via Abruzzi, n. 10 – 00187 – Roma oppure all’indirizzo E-mail privacy@hdia.it, con la possibilità di
richiedere il testo dell’informativa aggiornata (disponibile anche sul sito internet indicato sopra).
RinnovandoLe il nostro benvenuto, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

