
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO WWW.MARSH-PERSONAL.IT   

1. Premessa 
Nel presente documento sono riportate le Condizioni Generali di utilizzo del sito www.marsh-personal.it e di 
suoi domini di terzo livello di  cui è titolare di Marsh S.p.A.  e altre società del  Gruppo Marsh & Mc. Lennan 
Companies (”MMCo” )  (d’ora innanzi, per brevità, rispettivamente le "Condizioni" ed il "Sito") cui debbono 
attenersi tutti i soggetti che intendono navigare sulle pagine dello stesso. 
 
L’accesso al Sito e comunque qualunque azione che comporti la navigazione sulle sue pagine web 
costituiscono accettazione delle Condizioni. Nel caso in cui l’utente non intenda accettarle, è sufficiente che 
si astenga dal navigare sulle pagine del Sito. 
 
In aggiunta a quanto sopra, chiunque acceda al Sito implicitamente dichiara di essere maggiorenne e di non 
utilizzare il Sito e il materiale in esso contenuto per scopi illeciti o, comunque, contrari alle vigenti norme di 
legge . 
 
Le Condizioni possono essere modificate da MMCo. in qualunque momento per adattarle a modifiche 
legislative o ad eventuali modifiche dei Servizi stessi. Le modifiche alle Condizioni saranno notificate agli 
utenti, con avvisi  generali pubblicati sul Sito stesso ., fermo restando l’onere di questi ultimi di visionarle 
periodicamente, per verificare la loro eventuale modifica, prima di accedere ai contenuti del Sito. 
 
Qualora all’interno delle pagine web del Sito vengano offerti servizi o presentati contenuti soggetti a specifici 
termini e condizioni riportati in tali pagine, le stesse prevarranno sulle presenti Condizioni. 
 
2. Oggetto 
MMCo  intende offrire, tramite le pagine del Sito, i servizi di  seguito elencati (d’ora innanzi  i “Servizi”) : 

(i) la presentazione di prodotti assicurativi  e  l’elaborazione di preventivi , Tali  servizi includono   quando 
applicabile,  il salvataggio automatico dei preventivi; l’invio di una comunicazione riepilogativa degli stessi; il 
loro recupero, tramite l’accesso all’area personale  del Sito,  al fine permettere all’utente  di acquistare in 
futuro, entro il termine indicato per la validità del preventivo, il prodotto stesso; l’invio di comunicazioni “pro-
memoria” di scadenza dei preventivi. 

Le informazioni richieste sul Sito, sono obbligatorie, in quanto utili a valutare l’adeguatezza del contratto 
assicurativo presentato. L’eventuale rifiuto  di fornire  tali informazioni comporterà l’impossibilità per l’utente 
di avere accesso ai preventivi. Per maggiori informazioni si rinvia alla lettera di incarico di brokeraggio 
presente sul Sito.-  I preventivi sono elaborati in base delle tariffe applicate dalle Compagnie ai clienti di  
Marsh S.p.A . MMCo non è in grado di valutare e non garantisce se i premi indicati, siano quelli di  
ammontare inferiore, presenti sul mercato (ii) L’eventuale acquisto dei prodotti assicurativi. In proposito  si 
segnala che  l’utente potrà pagare il premio effettuando un bonifico sul conto corrente indicato sul Sito , o 
con carta di credito. 

In caso di pagamento con carta di credito, l’utente verrà re-indirizzato al sito del fornitore del servizio 
Deutsche Credit Card  ].  Per ogni informativa sulle modalità di sicurezza dei pagamenti si rinvia al sito di 
Deutsche Credit Card http://www.deutschecreditcard.it/ In proposito, si segnala che Marsh S.p.A non può 
influire in alcun modo e non fornisce  alcuna garanzia, in merito alla struttura , al contenuto e all’adeguatezza 
del servizio offerto da Deutsche Credit Card. E’ pertanto esclusa qualsiasi  responsabilità di MMCo per il 
servizio di pagamento con carta di credito , che ricade nella competenza esclusiva di  Deutsche Credit 
Card..   

(iii) qualora abbia prestato il preventivo  consenso come illustrato nell’Informativa Privacy (http://www.marsh-
personal.it/DOC/Documents/informativa_newsletter.pdf), i Servizi includono l’invio di newsletter su argomenti 
di interesse dell’utente .  

(iv)] limitatamente ai prodotti assicurativi RC Moto e RC Auto, la messa in contatto,  tramite apposito link, 
con il motore di ricerca dei preventivi  “on-line” fornito da Facile.it s.p.A e  presente sul sito 
(http://assicurazioni-auto.marsh-personal.it/ e http://assicurazioni-moto.marsh-personal.it/), per confrontare 
preventivi di  prodotti assicurativi  ed eventualmente, entrare in contatto con le compagnie assicurative 
fornitrici di tali prodotti, secondo quanto meglio specificato nelle condizioni di utilizzo del  sito www. Facile.it 
cui si rinvia.  In proposito, si segnala che MMCo non può influire in alcun modo e non fornisce  alcuna 
garanzia, in merito alla  veridicità, correttezza  adeguatezza,  completezza e convenienza dei prevenivi forniti 



da Facile.it S.p.A. e ciò a prescindere da qualsiasi rapporto contrattuale sussistente tra Marsh S.p.A e 
Facile.it. E’ pertanto esclusa qualsiasi  responsabilità di MMCo per il servizio di comparazione dei preventivi 
RC Moto e RC Auto, che ricade nella competenza esclusiva di  Facile.it. S.p.A. 

Per un confronto completo delle tariffe RC Auto presenti sul mercato, si segnala all’utente la possibilità di  
fare riferimento al sito :  www.tuopreventivatore.it gestito dall’ISVAP. 

 

In aggiunta al link al sito gestito da Facile.it s.p.A.   (http://assicurazioni-auto.marsh-personal.it/ e 
http://assicurazioni-moto.marsh-personal.it/) sul Sito possono essere inseriti ulteriori  link collegati: (1)  sia a 
siti di terzi che (2) di società facenti parte di di MMCo. Nel primo caso, i collegamenti ipertestuali hanno 
unicamente la funzione di facilitare la navigazione dell’utente senza che vi sia alcun rapporto tra il contenuto 
del Sito e quello del sito terzo raggiunto, il quale rimane estraneo alla sfera d’azione di MMCo. Inoltre, 
MMCo rende noto che non può influire in alcun modo sulla struttura dei siti terzi collegati al proprio né avere 
contezza della il terzo titolare del sito destinatario del link; nel secondo caso, sono da considerare 
pienamente efficaci e vincolanti le presenti Condizioni, con l’espressa avvertenza che, qualora sul sito 
raggiunto fossero presenti specifiche Condizioni di utilizzo queste ultime sono da considerarsi prevalenti 
sulle prime. 
 
3. Costo dei Servizi. 
Il  corrispettivo  di   Marsh S.p.A  relativo  ai   Servizi, è incluso nel premio totale, indicato nel preventivo.  Si 
veda, in proposito, la lettera di   Incarico di brokeraggio assicurativo a cui si rinvia. 
    
4. Trattamento dei Dati Personali 
L’utente può prendere visione del trattamento dei suoi dati personali scaricando lnformativa Privacy a 
informativa Privacy [ link] 

5. Diritti di proprietà intellettuale e industriale 
Tutti i contenuti del Sito sono protetti e tutelati dalle vigenti norme in materia di diritto d’autore e di proprietà 
industriale e/o intellettuale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per contenuto del Sito debbono 
intendersi, tra l'altro: 

• i testi 

• le fotografie 

• i filmati 

• le banche dati 

• i grafici e le tabelle 

• gli slogan 

• le riproduzioni audio 

• i disegni animati o meno 

• qualunque rappresentazione grafica e/o di testo in genere. 

 
Non è pertanto possibile copiare e/o riprodurre in tutto o in parte il contenuto del Sito per fini estranei 
all’utilizzo dei Servizi, senza l’espressa autorizzazione di MMCo.  
Al contempo, si segnala che tutti i marchi, nomi a dominio, denominazioni sociali, ditte e insegne presenti sul 
Sito sono in titolarità di società di MMCo e  quindi protetti dalla vigente normativa in materia di segni 
distintivi. Ne è pertanto assolutamente vietata la riproduzione in ogni forma o modo senza l’espressa 
autorizzazione di MMCo così come è da ritenersi altrettanto vietata la registrazione della denominazione 
"Marsh" sotto qualunque top level domain. 
 
In aggiunta, si informa che nelle pagine del Sito potrebbero trovare collocazione marchi, nomi a dominio, 
denominazioni sociali, ditte ed insegne in titolarità di terzi, con cui MMCo ha rapporti di collaborazione a 
vario titolo, i quali godono della medesima tutela accordata ai segni distintivi del gruppo Marsh dalle vigenti 
norme in materia. 
 
Infine, MMCo rende noto che è assolutamente vietata l'utilizzazione di tutti i segni distintivi in titolarità di 
MMCo e come metatags, ossia come comandi di linguaggio html che, pur non comportando la 
visualizzazione o la formattazione di un certo comando, forniscono in ogni caso istruzioni agli agenti 
elettronici o ai motori di ricerca per aumentare la reperibilità di un sito diverso da quelli riconducibili a MMCo. 
 
 



6. Caratteristiche dei Servizi 
A causa della natura informatica dei Servizi , l’utente  riconosce che MMCo non potrà rispondere di eventuali 
conseguenze derivanti da interruzioni. Saranno in ogni caso possibili brevi periodi di sospensione dei Servizi  
dovuti ad attività di manutenzione delle apparecchiature hardware e software. MMCo si riserva altresì il 
diritto di interrompere o sospendere il funzionamento del Sito in qualsiasi momento o di disattivarlo in via 
definitiva. 
 
MMCo, pur adottando tutte le soluzioni dal punto di vista tecnologico più innovative e all'avanguardia per fare 
in modo che il Sito sia costantemente accessibile e privo di difetti di ogni genere, rende noto che lo stesso 
potrebbe non essere raggiungibile e/o compatibile con i sistemi informatici utilizzati per accedervi, né libero 
da errori, virus e/o ulteriori malfunzionamenti di tipo informatico. 
 
Di conseguenza, chiunque accede al Sito riconosce e accetta espressamente che la sua utilizzazione deve 
intendersi compiuta "on as is basis". 
 
7. Modalità di utilizzo del Sito 
In aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 5, MMCo informa che il contenuto del Sito non può 
essere, in tutto o in parte, copiato, riprodotto, ripubblicato, caricato, trascritto, trasmesso o distribuito, in 
qualsiasi modo o forma, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione scritta da parte di MMCo, fatte 
salve le attività di stampa, download e visualizzazione di parte del contenuto del Sito compiute per scopi 
esclusivamente personali e non commerciali e a condizione che il materiale in questione non sia in alcun 
modo modificato e siano mantenute tutte le informazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e/o 
industriale ivi apposte. 
 
Al contempo, il contenuto del Sito non potrà, in tutto o in parte, essere diffuso attraverso canali di 
comunicazione la Rete Internet, sistemi televisivi, radiofonici o di qualunque altra natura in mancanza di 
preventiva autorizzazione scritta da parte di MMCo 
 
Le informazioni e i materiali contenuti nel Sito non potranno, inoltre, essere utilizzati per scopi commerciali al 
fine di costituire banche dati di ogni tipo e genere, né essere archiviati (in tutto o in parte) in banche dati 
preesistenti, sia accessibili esclusivamente da parte del costitutore sia messe a disposizione di terzi. 
 
8. Linking e Framing 
MMCo informa che al fine di create  il linking e framing  per scopi commerciali alla  home page di MMCo 
attualmente raggiungibile all'indirizzo web http://www.marsh-personal.it.it, è necessario ottenere la 
preventiva autorizzazione di Marsh.  
 
9. Reclami 
Si invita a prendere visione di quanto indicato nella lettera di incarico di brokeraggio  

 

10 . Legge Applicabile  e Foro competente 
Le Condizioni devono intendersi regolate dalla Legge Italiana. Qualsiasi controversia derivante o connessa 
alle presenti Condizioni o all'utilizzo dei Servizi sarà rimessa dal Foro  di Milano. Nel caso idi consumatore, 
sarà competente il Tribunale definito dal D.Lgs. 205/2006 (Codice del Consumo). 
 
11. Accesso al Sito dall'estero 
I  Sevizi forniti tramite il Sito sono diretti esclusivamente agli utenti aventi il domicilio abituale e residenza nel  
territorio della Repubblica Italiana e per coprire rischi ivi ubicati.   Chiunque accedendo  al Sito e ne utilizzi  i 
Servizi dichiara e garantisce espressamente di avere il domicilio abituale e residenza   nel territorio della 
Repubblica Italiana .  
 
12. Modificazioni o integrazioni del Sito 
MMCo informa che potrà in qualsiasi momento, in totale autonomia e a propria discrezione, sostituire, 
aggiungere, modificare e/o integrare il Sito e/o il materiale in esso contenuto così come la tecnologia 
utilizzata. A questo proposito, MMCo rende espressamente noto che tali attività potrebbero comportare 
l'impossibilità temporanea o definitiva di accedere al Sito e/o al suo contenuto. 
 

 

Avvertenza: Il Cliente ciccando sulla casella “ Acconsento n.2.”  presente sul Sito, dichiara di conoscere ed 
accettare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole: 2 lettere ii) e iii) 
(Oggetto);6 (caratteristiche dei Servizi); 10 (Legge Applicabile e Foro competente).  
 


