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[Inserire i dati di contatto dell'Assicurato] 
[data e luogo] 

 
 
[Riferimento del contratto di assicurazione] 

 

Gentile Contraente,  
 
La informiamo che, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, HCC 
International Insurance Company PLC ("HCCI") non è più autorizzata, a partire dal 1° gennaio 
2021, a rinnovare o estendere le garanzie del Suo contratto di assicurazione. Analogamente, 
HCCI non è più autorizzata a riscuotere nuovi premi e non accetterà nuovi pagamenti, a meno 
che il pagamento di un premio sia previsto dal contratto.  
 
Di conseguenza, il Suo contratto terminerà alla data di scadenza senza alcun impatto sul Suo 
contratto in corso, che manterrà tutte le sue garanzie alle stesse condizioni di quelle applicabili 
in precedenza. Pertanto, La invitiamo a fare riferimento al Suo contratto iniziale per qualsiasi 
questione relativa alle condizioni applicabili.  
 
Nel rigoroso rispetto dei nostri obblighi contrattuali nei Suoi confronti, onoreremo quindi il 
pagamento dei sinistri, se del caso.  
 
Se desidera modificare la copertura o la durata del Suo contratto esistente, La preghiamo di 
tenere presente che Tokio Marine Europe, S.A., un Assicuratore con sede in Lussemburgo 
con rating S&P A+ con una filiale in Italia, Tokio Marine Europe, S.A., Rappresentanza 
Generale per l’Italia, è in grado di offrirLe una soluzione adeguata. 
 
La informiamo inoltre che, qualora la Sua polizza abbia una durata superiore a un anno, potrà 
recedere dal contratto senza alcun costo aggiuntivo, inviando una comunicazione scritta a 
HCCI. Il recesso avrà effetto dalla data di scadenza del primo premio annuale successivo 
all'anno del recesso. 
 
Naturalmente, restiamo a Sua completa disposizione per fornirLe qualsiasi informazione 

aggiuntiva di cui avesse bisogno, pregandoLa di indirizzare qualsiasi domanda alla nostra 

casella di posta elettronica dedicata alla Brexit: brexit@tmhcc.com.   

 
 

 
 
Barry Cook  

per e per conto di 

HCC International Insurance Company plc 
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