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SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI 
SERVIZI ORGANIZZAZIONE E SISTEMI 
 

Roma 19/02/2010 

 
 
Prot. n. 
 
All.ti n. 

09-10-002880 
 

Alle Imprese di assicurazione 
che esercitano la R.C.Auto con sede 
legale in Italia 
LORO SEDI 
 
Alle Rappresentanze per l’Italia delle 
Imprese di assicurazione con sede 
legale in uno Stato terzo rispetto allo 
S.E.E. che esercitano la R.C.Auto 
LORO SEDI 
 
e p.c.  
 
All'ANIA 
Via della Frezza, 70 
00186 ROMA 
 
 

 
 
 
 
Lettera circolare 
 
 
Oggetto: nomina di un referente unico per le comunicazioni all’Autorità riguardanti la 

banca dati sinistri 
 
 
  
 

Questa Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, riceve le 
comunicazioni dei dati relativi ai sinistri r.c.a. ai fini dell’alimentazione della banca dati sinistri. 

 
 La comunicazione corretta, completa e tempestiva dei dati costituisce presupposto 

imprescindibile per il buon funzionamento della banca dati sinistri e per il raggiungimento 
della sua finalità istituzionale di prevenzione e lotta alle frodi assicurative nel settore della 
assicurazione obbligatoria r.c.a. 

 
Ciò considerato, si chiede la nomina di un referente unico, cui l’Autorità possa far capo 

per tutti gli adempimenti connessi con l’alimentazione della banca dati sinistri. 
 
Il referente sarà anche il destinatario di istruzioni riguardanti aspetti specifici connessi 

con la trasmissione dei dati e più in generale con il funzionamento della banca dati sinistri 
nonché, qualora necessario, potrà essere convocato presso l’Autorità per riunioni riguardanti 
specifiche tematiche.  
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Si chiede di fornire il nominativo del referente al Servizio Tutela degli Utenti – Sezione 

Tutela dei Danneggiati entro il 28 febbraio 2010, mediante comunicazione scritta, da inviarsi 
al fax n. 06 42133720, a firma per esteso e leggibile del rappresentante legale della società. 
La medesima informazione, entro la stessa data, dovrà essere comunicata tramite e-mail a 
referenteunicobds@isvap.it con un apposito file excel (all. 1). Eventuali modifiche del 
nominativo e/o dei relativi recapiti dovranno essere tempestivamente comunicati alla 
Autorità, utilizzando le stesse modalità. 

 
 
Distinti saluti 
 

Il Presidente 
(Giancarlo Giannini) 

 
 
 
 

 




