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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO – REGOLAMENTO GIDASS 

Le seguenti condizioni generali si applicano a tutti coloro che aderiscono ai gruppi d’acquisto 
promossi dall’Associazione GIDASS. Vi invitiamo pertanto a leggerle attentamente nella loro 
interezza. L’adesione ai gruppi d’acquisto è gratuita e comporta l’accettazione delle presenti 
condizioni generali, nonché di quelle relative al trattamento dei dati personali (privacy policy) 
reperibili all’ indirizzo web: www.gidass.it/privacy. 

 

DEFINIZIONI 

Aderente: persona fisica che ha aderito al Gruppo d’Acquisto 

Broker: SIGMA Studi Assicurativi s.r.l., Via Galileo Galilei, 1 - 31057 Silea (TV) - Iscrizione sezione 
B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi B000060722 

Certificato di adesione: documento assicurativo che attesta l’adesione alla Polizza da parte del 
singolo Aderente 

Compagnia: l’impresa di assicurazioni che presta la copertura assicurativa 

GIDASS: Associazione GIDASS, Via Galileo Galilei, 1 - 31057 Silea (TV) – C.F. 94158250269 

Gruppo d’Acquisto: l’insieme dei soggetti che, avvalendosi degli strumenti messi a disposizioni da 
GIDASS, decidono di costituire un gruppo finalizzato all’adesione ad una Polizza, sulla base delle 
condizioni previste nel Regolamento  

Polizza: l’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione in forma collettiva 
stipulato da GIDASS al quale gli Aderenti possono, pagando un premio, aderire, divenendo 
assicurati 

Regolamento: il presente documento, contenente le condizioni di adesione al Gruppo d’Acquisto 

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO  

Il servizio fornito da GIDASS si articola come segue: 

1. creazione di una pluralità di Gruppi d’Acquisto finalizzati alla sottoscrizione di Polizze 
idonee a soddisfare le esigenze degli Aderenti; 

2. raccolta delle adesioni; 
3. analisi delle esigenze degli Aderenti attraverso tutti i canali e gli strumenti disponibili; 
4. affidamento al Broker, da parte di GIDASS, dell’incarico di negoziare le condizioni 

assicurative più conformi alle esigenze degli Aderenti; 
5. sottoscrizione di una Polizza intestata a GIDASS alla quale i singoli Aderenti del Gruppo 

d’Acquisto potranno aderire, corrispondendo il relativo premio assicurativo (GIDASS 
risulterà contraente della Polizza e i singoli Aderenti risulteranno assicurati); 
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6. analisi, gestione e condivisione dei dati e delle informazioni sull’andamento della Polizza con 
l’insieme degli Aderenti; 

7. raccolta delle esigenze e delle osservazioni degli Aderenti attraverso tutti i canali e gli 
strumenti disponibili; 

8. affidamento al Broker dell’incarico di negoziare le eventuali modifiche della Polizza in 
conformità alle osservazioni espresse ed alle esigenze manifestate dagli Aderenti. 

 

2. CARATTERISTICHE DEI GRUPPI DI ACQUISTO 

I Gruppi d’Acquisto promossi da GIDASS prevedono un numero minimo di Aderenti pari a 100 
unità e non è previsto alcun limite massimo al numero di adesioni. Fatte salve eventuali limitazioni 
temporali previste da specifiche coperture assicurative (es: polizze temporanee), i Gruppi 
d’Acquisto non hanno scadenza. GIDASS si riserva la facoltà di chiudere, sospendere e/o revocare 
l’adesione ai Gruppi d’Acquisto qualora ciò risultasse indispensabile per garantire la salvaguardia 
degli interessi degli Aderenti già presenti. 

I Gruppi d’Acquisto sono iniziative esclusive di GIDASS, senza alcun concorso del Broker e/o 
della Compagnia, che debbono pertanto essere ritenuti estranei ai meccanismi e alle condizioni 
previste dal Regolamento, e quindi esclusi da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto stabilito 
dal Regolamento.  

In particolare, dal Regolamento non derivano obblighi in capo alla Compagnia, sulla quale ricadono 
esclusivamente gli obblighi nascenti dalla Polizza emessa. Pertanto, nulla potrà essere opposto, 
richiesto o vantato dall’Aderente nei confronti della Compagnia con riferimento alle condizioni 
previste nel Regolamento. 

 

3. ADESIONE 

Attraverso l’adesione, gli Aderenti esprimono la volontà di partecipare ai Gruppi d’Acquisto 
promossi da GIDASS. L’adesione è possibile attraverso la registrazione nel sito internet 
www.gidass.it (e/o relativi sottodomini del medesimo sito), oppure attraverso richiesta via mail o, su 
richiesta dell’Aderente, compilazione di un modulo prestampato da inviarsi per posta ordinaria. Con 
l’adesione l’Aderente acconsente di condividere con altre persone le seguenti informazioni relative 
al proprio Certificato di adesione ed ai sinistri denunciati: username, data di adesione, importo 
premi versati, importo sinistri liquidati, grado di soddisfazione sul servizio (fatta salva naturalmente 
la possibilità per gli Aderenti di proporre reclami assicurativi in conformità alla normativa di settore). 
 
L’adesione è gratuita e può essere revocata in qualsiasi momento con le stesse modalità 
dell’adesione e senza applicazione di alcuna penale a carico dell’Aderente.  
 
I diritti acquisiti con l’adesione ai Gruppi d’Acquisto non possono essere ceduti a terzi.  
 
La partecipazione al Gruppo d’Acquisto va effettuata in modo corretto, responsabile e conforme 
agli scopi perseguiti dal gruppo di acquisto, evitando qualsiasi comportamento che possa ledere la 
reputazione di GIDASS e del Broker o recar danno a terzi. 
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L’adesione al Gruppo d’Acquisto prevede il conferimento dell’incarico di intermediazione 
assicurativa al Broker da parte di ogni Aderente con atto specifico.  

 

 

4. POLIZZE ASSICURATIVE 
 
GIDASS non è un intermediario assicurativo, pertanto: 

Una volta sottoscritta la Polizza, GIDASS ne darà comunicazione a tutti gli Aderenti indicando il 
sito internet del Broker al quale gli Aderenti stessi potranno accedere per scaricare tutta la 
documentazione precontrattuale e contrattuale ed eventualmente aderire alla Polizza, con il rilascio 
del Certificato di Adesione.   

 
a) Per qualsiasi aspetto relativo alle informazioni precontrattuali, alla sottoscrizione e 

gestione delle polizze assicurative, al pagamento dei premi e alla gestione dei sinistri, 
l’Aderente dovrà fare esclusivo riferimento al Broker e alla Compagnia (per il 
tramite dei propri agenti di assicurazione), in base a quanto disciplinato dalla Polizza 
e dal singolo Certificato di Adesione.  
 

b) Gli Aderenti potranno indirizzare a GIDASS qualsiasi osservazione/recensione in merito 
all’espletamento del servizio da parte del Broker o alla prestazione delle garanzie 
assicurative da parte della Compagnia, preferibilmente con gli strumenti disponibili sul sito 
www.gidass.it, il cui scopo è proprio quello di utilizzare tali informazioni per il costante 
miglioramento del servizio offerto. Le comunicazioni inviate a GIDASS non si configurano 
come reclami assicurativi ai sensi della normativa di settore, che gli Aderenti potranno inviare 
alla Compagnia e/o agli intermediari, nonché all’Ivass, come previsto nelle condizioni di 
Polizza. 

 
c) A prescindere dalla facoltà di cui al punto b) che precede, al fine di monitorare la qualità del 

servizio e di individuare eventuali criticità, GIDASS invierà agli Aderenti un questionario 
contenente alcune domande, con facoltà di risposta positiva o negativa. 

 

5. RESPONSABILITÀ 

È consentito agli Aderenti l’accesso al sito internet www.gidass.it e l’utilizzo degli strumenti ivi 
presenti, purché ciò avvenga in maniera corretta, responsabile e conforme agli scopi perseguiti dal 
Gruppo di Acquisto. 

I documenti stampati e/o scaricati dai siti internet di GIDASS sono destinati all’uso personale. È 
vietato l’utilizzo del suindicato sito web (e dei relativi contenuti) per finalità commerciali o per altri 
scopi che possano ledere l’immagine e la reputazione di GIDASS e/o del Broker e della 
Compagnia. 
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Laddove si dovessero verificare degli errori e/o dei disservizi riguardanti il sito internet sarà cura di 
GIDASS intervenire tempestivamente per ripristinare il corretto funzionamento. 

Gli Aderenti riconoscono che GIDASS non potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti o 
indiretti che chiunque possa subire in conseguenza di interruzioni, inaccessibilità o 
malfunzionamento del sito web www.gidass.it, se non per dolo o colpa grave. 

Il servizio proposto da GIDASS dipende da elementi variabili che esulano dal suo controllo (es. 
frequenza ed entità dei sinistri). È esclusa pertanto qualsiasi responsabilità in capo a GIDASS 
laddove la Polizza non soddisfi le aspettative degli Aderenti per quanto concerne le garanzie 
assicurative.  

 

6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il presente Regolamento e i rapporti tra gli Aderenti e GIDASS sono regolati dalla legge italiana.  
Qualsiasi controversia derivante o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del 
presente Regolamento sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro del luogo di residenza 
dell’Aderente. 
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