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1ª immatricolazione gg/mm/aa
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
autorizzo FAC Italia Group Spa al trattamento dei miei dati suindicati

firma

Come attivare il servizio:
Per rendere operativa la CARD ASSISTENZA MOTO
basta compilare ed inviare il coupon al N° di fax 06.900.61.701

MotoNoStop
Via Arrigo Boito, 72 - 00199 Roma
Tel. 06.86.266.319 - Fax 06.86.266.313

www.MotoNoStop.com

CARD ASSISTENZA MOTO
Servizio di Soccorso Stradale
Il servizio di Soccorso ed Assistenza stradale è
operante in caso di guasto, incidente, incendio, foratura,
mancanza o errore di carburante, perdita o rottura cavi, per
motocicli, ciclomotori e quad.
Il servizio è svolto da terzi per conto di FAC ed è operativo in
Italia, compresi i territori della Repubblica di San Marino e dello
Stato della Città del Vaticano per un massimo di 3 (tre)
interventi di soccorso stradale per tutta la durata del
contratto.
Il servizio è operativo dalle ore 24,00 del settimo giorno dalla
data di ricezone del fax di attivazione per i successivi 365 giorni
ed è limitato alla rete viaria aperta al traffico.

Esclusioni dal Servizio di Soccorso Stradale

In caso di necessità chiama la

Centrale Operativa Assistenza FAC
NUMERO VERDE

800.45.23.23
chiamata gratuita

Soccorso Stradale

24h su 24

Qualora il veicolo abbia subito un guasto o incidente che ne
renda impossibile l’utilizzo, il conducente o il passeggero
presenti a bordo della moto oggetto del servizio, potranno
contattare la Centrale Operativa Assistenza FAC 24h su 24
e 7 giorni su 7 attraverso il Numero Verde 800.45.23.23.

2 Qualora il cliente non usufruisca di una o più prestazioni,
la FAC non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni
alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3 Non verranno riconosciute, a termini di legge, e quindi
non rimborsate, le spese sostenute per interventi non
autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa
Assistenza FAC.

La Centrale Operativa Assistenza FAC provvederà a
effettuare interventi sul posto oppure organizzerà il traino del
veicolo stesso presso l’officina convenzionata con FAC più
vicina in grado di riparare il veicolo.

4 FAC Italia Group non assume responsabilità per danni
conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento
determinato da circostanze fortuite imprevedibili.
5 Per qualsiasi reclamo o contestazione, il cliente dovrà
rivolgersi direttamente alla:
FAC Italia Group, Via T. A. Edison 8, 00015 Monterotondo
(Rm), citando le circostanze alle quali il reclamo o la
contestazione fanno riferimento. Ogni diritto nei confronti di
FAC derivante dal servizio deve essere esercitato dal Cliente
a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di
un anno dalla data dell’evento costitutivo del diritto stesso.

Qualora non vi fossero officine convenzionate nelle immediate
vicinanze il veicolo sarà trainato presso la prima officina in
grado di diagnosticare e/o riparare il guasto, o, a scelta, in altro
luogo entro un raggio di 15 km (se in autostrada, 15 km
dall’uscita più vicina).
Il servizio verrà erogato a titolo
gratuito esclusivamente per il veicolo
corrispondente alla targa registrata.

1 Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o
dipendenti da:
guerre, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche
di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche, scioperi, rivoluzioni, movimenti popolari o
sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, dolo,
fatto illecito, suicidio o tentato suicidio, commessi dal cliente,
gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove ed
allenamenti, pratica di sport in genere, farmaci, nonché dall’uso
non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, conduzione del
veicolo in stato di ebrezza o sotto effetto di psicofarmaci,
negligenza del conducente.

MotoNoStop

6 Le prestazioni non sono dovute per mancato o irregolare
pagamento del corrispettivo dovuto a FAC.

