
 

 

 

 

 
L'assicuratore di DUAL Donation no problem è Liberty Mutual Insurance Limited (LMIE) - numero società 1088268, 
numero di riferimento PRA/FCA 202205. 
 
LMIE sarà convertita in una public limited company inglese e, successivamente, in una public limited company 
Europea (Societas Europaea) nel corso della durata della presente polizza. In seguito alla conversione in Societas 
Europaea, vi è l'intenzione di spostare la sede legale di LMIE dal Regno Unito in Lussemburgo e, contestualmente, 
stabilire una sede secondaria di LMIE nel Regno Unito. È possibile che il proposto spostamento della sede legale di 
LMIE in Lussemburgo avvenga anch'esso nel corso della durata della presente polizza. Vi notificheremo del 
proposto trasferimento della sede sociale di LMIE in Lussemburgo, in conformità con le disposizioni regolamentari, 
prima che detto trasferimento venga completato. 
 
Successivamente al trasferimento della sede sociale di LMIE in Lussemburgo, qualsiasi comunicazione riguardante 
la presente polizza, incluse quelle per pretese o reclami, potrà essere indirizzata a: 
 

(i) Il vostro broker (tutti gli assicurati) 
(ii) La nuova sede sociale di LMIE in Lussemburgo (tutti gli assicurati) 
(iii) La sede secondaria di LMIE che ha emesso la vostra polizza (nel caso la vostra polizza sia stata emessa a 

mezzo di una sede secondaria di LMIE nell'Area Economica Europea o in Svizzera)  
(iv) La sede secondaria di LMIE nel Regno Unito all'indirizzo dell'attuale sede sociale (nel caso la vostra 

polizza sia stata emessa da LMIE nel Regno Unito). 
 
Qualora LMIE trasferisca la propria sede sociale dal Regno Unito in Lussemburgo, essa sarà autorizzata e regolata 
dal Commissariat aux Assurances lussemburghese, in luogo della Prudential Regulation Authority (PRA) e della 
Financial Conduct Authority (FCA). Inizialmente, LMIE opererà nel Regno Unito quale stabilimento in regime di 
passporting e la propria sede secondaria nel Regno Unito sarà conseguentemente soggetta al limitato controllo 
della FCA e della PRA. Successivamente a Brexit, la sede secondaria nel Regno Unito di LMIE sarà autorizzata e 
regolata da PRA e FCA. 
 
Vi preghiamo di prendere nota che reclami riferiti alla sede secondaria nel Regno Unito di LMIE potranno continuare 
ad essere indirizzati al Financial Ombudsman Service, sul presupposto che non vi siano modifiche nella legge. 
Reclami relativi all'attività di LMIE dopo che LMIE avrà trasferito la propria sede sociale in Lussemburgo potranno 
anche essere indirizzati ai seguenti organi: 
 

- Il Commissariat aux Assurances; 
- Il Servizio di Mediatore Nazionale per i consumatori (Service national du Médiateur de la consommation); 
- Il Médiateur en assurance. 

 
Qualora siate degli assicurati situati fuori dal Lussemburgo o dal Regno Unito, se consentito dalle vostre leggi 
nazionali, potrete anche indirizzare i vostri reclami agli organi competenti della vostra nazione. 
 
Né l'assicuratore né l'assicurato avranno il diritto di risolvere la presente polizza, o prendere qualsiasi altra iniziativa, 
né i diritti ed obblighi delle parti cambieranno in alcun modo, in conseguenza del verificarsi di qualsiasi circostanza 
sopra descritta. 
 


