
15 settembre 2020

Gentile Signore/Signora:

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SUA POLIZZA

I dati in nostro possesso indicano che Lei è o è stato titolare di una o più polizze, o ha notificato un
sinistro ai sensi di polizza con Arch Insurance (UK) Limited (già Arch Insurance Company (Europe) Limited)
(“AIUK”), una compagnia di assicurazioni del Regno Unito, e che tale polizza o polizze riguardano uno o
piu’ rischi assicurativi sottoscritti nell’ambito dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) (diverso dal Regno
Unito). La polizza in Suo possesso potrebbe essere stata acquistata tramite soggetti terzi, con i quali .AIUK
ha stipulato un accordo per la sottoscrizione di determinate polizze assicurative .

Scriviamo quindi la presente per informarLa che in data 31 dicembre 2020 è stato proposto il
trasferimento (il “Trasferimento proposto”) di determinate polizze o sinistri relativia rischi assicurativi
situati nell’ambito dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) (diverso dal Regno Unito) da AIUK a Arch
Insurance (EU) dac (“AIEU”). Sia AIUK che AIEU sono indirettamente controllate al 100% da Arch Capital
Group Ltd., insieme ad altre compagnie di assicurazione e riassicurazione (denominate congiuntamente
“Arch Group”).

La presente lettera contiene dunque informazioni importanti sul Trasferimento proposto, cosi da offrirLe
un ragionevole periodo di tempo volto a permetterLe di valutare eventuali pregiudizi conseguenti al
Trasferimento proposto stesso.

Il Trasferimento deve avvenire in conformità al Financial Services and Markets Act 2000 del Regno Unito.
Ciò, richiede l’approvazione dell’Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles (la “Corte”). Abbiamo quindi
l’obbligo legale di contattarLa nell’ambito di questo processo e, qualora dovesse ritenere che il
Trasferimento proposto Le abbia arrecato pregiudizio, La informiamo che ha il diritto di rivolgersi alla
Corte a tutela dei Suo diritti; la presente lettera contiene quindi le informazioni utili su come procedere.

A seguito della decisione d del Regno Unito di uscire dall’Unione europea (“UE”), Arch Group ha
pianificato una ristrutturazione delle sue attività, sia nel Regno Unito che in Europa, cosi da continuare a
servire i propri contraenti europei anche dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE, e alla scadenza del periodo
di transizione concordatoprevisto per il 31 dicembre 2020.

Di conseguenza, AIUK propone di trasferire a AIEU tutte le sue attività di assicurazione (escluse le attività
di riassicurazione interne) effettuate e/o eseguite in qualsiasi Stato all’interno del SEE, utilizzando la libertà
di stabilimento e/o la libera prestazione dei servizi di AIUK. Ciò comprenderà sia i rischi assicurativi situati
in uno Stato membro del SEE (diverso dal Regno Unito) che le polizze AIUK detenute dai contraenti
stabiliti o residenti in uno Stato SEE (diverso dal Regno Unito).

Qualora Lei dovesse essere in possesso di una o più polizze con AIUK (alcune delle quali possono
comunque essere escluse dal Trasferimento), la Sezione 1.3 dellOpuscolo “domande e risposte” La aiuterà
a identificare quali delle Sue polizze verranno trasferite ad AIEU,e quali rimarranno invece con AIUK. È



altresì possibile scindere una polizza, nella misura in cui tale attività riguardi in tutto o in parte un rischio
assicurativo situato nel Regno Unito o in un Paese esterno allo SEE. In caso di dubbi su quali delle Sue
polizze verranno trasferite ad AIEU, e quali invece rimarranno con AIUK, La preghiamo di contattarci
utilizzando le informazioni = qui di seguito riportate. Qualora dovesse invece essere gia’ in possesso di
una polizza AIEU, La informiamo che potrebbe ricevere più di un avviso inerente il Trasferimento
proposto, in quanto ogni compagnia è tenuta a fornire tali informazioni ai propri contraenti. Se una o
piu’ delle polizze in Suo possesso saranno trasferitead AIEU ai sensi del Trasferimento proposto, La
informiamo che eventuali rinnovi di tali polizze, successivi al 31 dicembre 2020, avverrano tutti tramite
AIEU.

La informiamo altresi che, qualora avesse ricevuto la presente lettera a seguito della presentazione di un
sinistro ai sensi di una polizza sottoscrtitta tramite AIUK, niente di quanto contenuto nella presente
comunicazione potra’ esser considerato come riconoscimento e/ o accettazione della validita’ di tale
sinistro, e/o ammissione di qualsivoglia forma responsabilità in capo a AIUK (o, in seguito al Trasferimento,
AIEU) in relazione a tale sinistro (e, in particolare, qualsiasi riserva di diritti che, rimarrà dunque
pienamente operativa o alla validità della Sua polizza (anche se tale polizza è stata annullata).

Qualsiasi sinistro notificato ad AIUK sara’ automaticamente trasferito d AIEU una volta che il Trasferimento
proposto verrà effettuato.

Il Trasferimento proposto non avrà alcun effetto su:

* i termini e le condizioni della Sua copertura assicurativa;

* l’ammontare del premio assicurativo;

* la durata della Sua polizza o polizze;

* la modalità di gestione della polizza; o

* la Sua capacità di perseguire o notificare qualsiasi sinistro ai sensi della Sua polizzao polizze,
o il modo in cui vengono gestiti eventuali sinistri ai sensi della Sua polizzao polizze.

In che modo vengono protetti i Suoi interessi?

Il processo di approvazione legale per il Trasferimento ad AIEU è stato studiato al fine di salvaguardare i
Suoi interessi. In particolare:

* La Corte deve approvare Il Trasferimento proposto prima di poter procedere. La Corte valuterà
in primo luogo se il Trasferimento proposto possa pregiudicarLa in qualità di contraente, e se
sia quindi opportuno approvare il Trasferimento.

* L’udienza della Corte si terrà il 18 dicembre 2020 presso l’Alta Corte di Giustizia, 7 Rolls
Building, Fetter Lane, Londra, EC4A 1NL, Regno Unito.

* Lei ha il diritto di partecipare all’udienza della Corte che esaminerà la proposta di
Trasferimento, e di presentare direttamente eventuali obiezioni o dubbi, cosi come nominare
un legale. Se preferisse invece contattarci telefonicamente o scriverci piuttosto che comparire
di persona, sara’ nostra cura presentare alla Corte per iscritto tutte le obiezioni da Lei ricevute
all’udienza del 11 dicembre.Qualora decidesse di scriverci, La invitiamo a farlo quanto prima, e
preferibilmente entro il 1 dicembre 2020.

* Qualsiasi modifica alla data dell’udienza sarà annunciata sul nostro sito Web
www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII.

* Previa approvazione della Corte, si prevede che le polizze interessate saranno trasferite
automaticamente a AIEU il 31 dicembre 2020.

* Qualsiasi modifica della data del Trasferimento proposto sarà annunciata sul nostro sito Web
www.archcapgroup.com/Insurance/Arch–Part-VII.

* È stato nominato un esperto indipendente incaricato di redigere un rapporto per la Corte. Tale
esperto ha valutato l’impatto del Trasferimento proposto e ha concluso che non avrà effetti
negativi rilevanti su nessun gruppo di contraenti.

* AIUK ha consultato le autorità di regolamentazione, la Financial Conduct Authority e la
Prudential Regulation Authority. Le autorità di regolamentazione del Regno Unito sono
autorizzate a presentare le proprie osservazioni alla Corte, e ci aspettiamo che lo facciano.
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* AIEU, in quanto società costituita in Irlanda, è soggetta al Regolamento generale sulla
protezione dei dati 2016 (“GDPR”) e i Suoi dati personali continueranno a essere trattati in
conformità al GDPR stesso. I dettagli sulle modalità di acquisizione e trattamento dei dati
personali sono disponibili sul nostro sito web nella sezione “privacy e protezione dei dati”
all’indirizzo: www.archcapgroup.com/Privacy-and-Data-Protection-Policy. Le consigliamo di
prendere visione di tale sezione.

Che cosa dovrebbe fare?

La invitiamo a leggere attentamente le informazioni accluse alla presente lettera.

Abbiamo a tal scopo allegato un opuscolo contenente:

* “Domande e risposte” sul Trasferimentoproposto;

* Una sintesi del documento giuridico che espone i termini del Trasferimento proposto (il
“Documento Piano”);

* Una sintesi del rapporto dell’esperto indipendente; e

* Una copia di un avviso legale che espone i dettagli dell’udienza della Corte per il
Trasferimentoproposto;

(Il “Pacchetto comunicazioni”).

Come esporre il Suo punto di vista

Qualora dovesse accettare il Trasferimento proposto e ritenesse esaustive le informazioni contenute nella
presente lettera, non dovra’ intraprendere alcuna ulteriore azione; qualora invece necessitasse di ulteriori
informazioni, se avesse ulteriori dubbi o domande sul Trasferimento proposto, o se temesse di poter
subire un pregiudizio, La invitiamo a contattarci al più presto, e preferibilmente entro 1 dicembre 2020. La
informiamo altresi che potra’:

* chiamare la seguente linea di assistenza dedicata, gratuita se chiama dal Regno Unito:

+44 (0) 808 196 3200

La linea di assistenza sarà disponibile dalle 09:00 alle 17:00 ora inglese nei giorni feriali o nei giorni festivi
del Regno Unito. Se chiama durante tali orari (o qualora i nostri operatori non riuscissero a rispondere
alla Sua chiamata) potrà lasciare un messaggio e chiedere di essere richiamato/a;

* scrivere a:

Arch Insurance (UK) Limited
5th Floor, Plantation Place South
London EC3R 5AZ
United Kingdom

* inviare un’e-mail all’indirizzo:

Archpart7@archinsurance.co.uk

Si prega di notare che la linea di assistenza dedicata può essere utilizzata esclusivamente per domande sul
Trasferimento; Qualora avesse invece domande generiche inerenti la Sua polizza, La preghiamo di rivolgersi
al Suo agente o alla persona da cui ha acquistato la polizza.

Tutte le informazioni necessarie sono altresi disponibili sul sito Web del gruppo Arch
www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII, insieme alle copie complete dei documenti comprendenti il
Pacchetto comunicazioni, il Documento Piano e il rapporto dell’esperto indipendente. Tutti gli
aggiornamenti e i dettagli relativi ai progressi inerenti il Trasferimentoproposto, compreso qualsiasi
rapporto supplementare dell’esperto indipendente redatto prima dell’audizione della Corte, saranno
pubblicati anche su questoq sito Web e saranno quindi disponibili allo stesso indirizzo.

Qualora dovesse conoscere altre persone che hanno interesse e/o hanno diritto a presentare un sinistro ai
sensi di polizza, La preghiamo di informarle del Trasferimento proposto e di trasmettere le informazioni
contenute nella presente lettera e opuscolo. Le rimborseremo tutti i costi sostenuti in relazione a questa
attivita’`, previa presentazione dei dettagli di spesa.
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Il nostro obiettivo è continuare a fornire servizi assicurativi ai nostri contraenti SEE con il massimo
standard di assistenza possibile.

Cordiali saluti,

Hugh Sturgess

Arch Insurance (UK) Limited, Presidente e Amministratore delegato

Black&Callow — c116820


