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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE CHE HA ADERITO ALL’ASSICURAZIONE PER L’A.S. 17-18

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Questo avviso contiene informazioni importanti relative alla polizza r.c. e infortuni alunni e
personale, sottoscritta da AIG Europe Limited, una compagnia assicurativa costituita nel
regno Unito (UK) e regolamentata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e dalla
Financial Conduct Authority (FCA). Nell’ambito dei piani di AIG per l’uscita del regno Unito
dall’Unione Europea (comunemente definita “Brexit”), la società sta compiendo una
ristrutturazione che porterà il portafoglio relativo a tutte le polizze assicurative europee,
compresa la nostra polizza, ad essere trasferite ad AIG Europe SA (AIG Europe), un’altra
compagnia assicurativa del gruppo AIG, costituita in Lussemburgo e regolamentata dal
Commissariat aux Assurances. Il trasferimento deve essere approvato ai sensi della Parte
VII del Financial Services and Markets Act 2000 e attuato nell’ambito della prevista
fusione transfrontaliera di AIG in AIG Europe. Questo processo richiede che l’Alta Corte
d’Inghilterra e Galles approvi il Trasferimento e che un esperto indipendente esprima il suo
parere sugli effetti del Trasferimento nei confronti degli assicurati. L’esperto indipendente
ha concluso che il programma non avrà un impatto significativamente negativo sugli
assicurati. Tuttavia, la sue facoltà di accedere al Financial Services Compensation
Scheme e al Servizio del Financial Ombudsman del Regno Unito può cambiare e dopo il
Trasferimento si applicherà al suo assicuratore un regime di regolamentazione diverso.
Ciò è descritto in maggior dettaglio nelle Domande e Risposte di seguito indicate. In
seguito all’ottenimento dell’approvazione della Corte, il trasferimento effettivo è previsto
per il 1 dicembre 2018. Può visitare il sito www.aig.com/brexit per visualizzare i seguenti
importanti documenti e informazioni relativi al trasferimento:
- Lettera di accompagnamento
- Programma del Trasferimento (comprendente il riepilogo del trasferimento ed il
riepilogo della relazione dell’esperto indipendente);
- Domande e Risposte
- Comunicazione formale del trasferimento.
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