
 

 

 
Agrate Brianza, 29 aprile 2021 

 
 

Oggetto: Trasferimento del portafoglio assicurativo da DARAG Italia S.p.A. a 
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

           Rif. DV-INT 
Gentile Assicurato/Contraente, 
 

la informiamo che, provvedimento n. 89712/21 del 27 aprile 2021, l’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni - ha autorizzato il trasferimento del portafoglio assicurativo da DARAG Italia S.p.A. a Nobis 
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Borgaro Torinese, via Lanzo 29 e Direzione Generale in 
Agrate Brianza (MB) viale Colleoni, 21. 
 

A seguito di quanto sopra, a far data dal 1° giugno 2021, le polizze assicurative danni sottoscritte con DARAG 
Italia S.p.A. sono trasferite a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. alle medesime condizioni rimanendo 
invariati gli intermediari assicurativi di riferimento i cui dati potrà trovare nell’apposita sezione “Agenzie” del 
sito www.nobis.it. È fatta salva la facoltà per il contrente di recedere dai contratti in essere entro 60 giorni 
dalla data del provvedimento di autorizzazione di cui sopra. 
 

Tutte le future comunicazioni relative alle polizze assicurative soggette a trasferimento, così come l’eventuale 
addebito diretto SEPA (o SDD) attivato su di esse, le saranno inviati da o per conto di NOBIS Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A., viceversa ogni comunicazione relativa alle polizze a lei intestate dovrà essere indirizzata 
al suo intermediario di riferimento o direttamente all’indirizzo della società. 
 

In materia di protezione dei dati personali la informiamo che titolare del trattamento è Nobis Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A. la quale può essere contattata per l’esercizio dei diritti di cui al capo III del GDPR 
all’indirizzo sopra riportato, ovvero ai seguenti indirizzi e-mail: privacy@nobis.it, dpo@nobis.it. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione siamo a sua disposizione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al Numero Verde 
800-242120 (telefono dall’estero 039.9890.039). 
 
Distinti saluti, 
 
 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  

 
 

CHI SIAMO 
Il GRUPPO NOBIS nasce nel 2018 a seguito dell’acquisizione di Filo diretto Assicurazioni, caratterizzandosi 
per lo specifico know how nel settore dell’automotive di Nobis, arricchito dalla leadership nell’assistenza 
e nel travel Insurance di Filo diretto. Rappresenta una realtà assicurativa danni di circa 300 milioni di premi 
emessi nel 2020 e si caratterizza per posizioni di rilievo in alcuni rami. 
Dal 2019 fa parte del Gruppo Nobis anche NOBIS VITA, la Compagnia che offre soluzioni dedicate alla 
persona sia nell’area del risparmio che in quella della previdenza integrativa 
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