
 

 

 
RICHIESTA ABILITAZIONE PUNTO VENDITA 
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Entra nel mondo Globy! Ti chiediamo di inviarci il presente modulo debitamente compilato, unitamente ai seguenti 
documenti: 

• Copia della licenza di agenzia 
• Copia della visura della Camera di Commercio 
• Carta intestata dell’agenzia 
• Condizioni Generali di utilizzo del Portale OAZIS, debitamente firmate, che trovi in allegato al presente modulo 

Invia tutta la documentazione a: 

• all’indirizzo e-mail oazis@globy.it oppure al numero di fax 02.26.624.054 
 
 
L’Accordo che regola l’abilitazione alla vendita dei prodotti Globy e il Modulo SEPA ti saranno inviati via 
mail. 
Ti ricordiamo di anticiparci via mail l’Accordo debitamente firmato per procedere con la richiesta di abilitazione e l’invio 
delle credenziali. 
 
L’abilitazione a l la v e n d i t a  d e l l e  p o l i z z e  G l o b y  è  v i n c o l a t a  a l  p a g a m e n t o  t ramite  SEPA.  A t a l e  s c o p o , 
per  procedere all’apertura del P u n t o  Vendi ta , t i  s a r à  i n v i a t o  i l  m o d u l o  SEPA, c h e  dovrà esserci restituito 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla Banca. 
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Nell’ambito del programma di integrità avviato all’interno del gruppo Allianz Ti chiediamo gentilmente di compilare il 
seguente questionario rispondendo a tutte le domande in esso contenute. I dati ricevuti saranno considerati confidenziali e 
verranno trattati, nel pieno rispetto della legislazione vigente a tutela della privacy, con la finalità di integrare i dati in nostro 
possesso e di garantire la continuità del rapporto di collaborazione della nostra società con i suoi partner preferenziali. 
 
 
1.  A carico dell’Agenzia, del titolare o del legale rappresentante della stessa ci sono stati addebiti e/o 
sanzioni nell’arco degli ultimi 5 anni per qualsiasi violazione di leggi in materia di corruzione, o sono in 
corso indagini da parte delle autorità per potenziale violazione di leggi in materia di anticorruzione? 
 

SI NO 

2.  Qualcuno dei rappresentanti dell’Agenzia o dei dipendenti ricopre una carica di Funzionario Pubblico o 
ha rapporti con Funzionari Pubblici? 

SI NO 

In caso di risposta affermativa, inserire ulteriori precisazioni: 
 
 
 
3.  Il rappresentante legale dell’Agenzia o i dipendenti hanno rapporti (parentela, affinità) con persone che 
attualmente lavorano per una Società del Gruppo Allianz? 

SI NO 

In caso di risposta affermativa, inserire ulteriori precisazioni: 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

Firma:    
 
 

Per qualsiasi chiarimento puoi contattarci attraverso il form online sul sito www.globy.it sezione “Contatti” 

http://www.globy.it/


 
 

 
 

 

 
 
 

Condizioni generali di utilizzo del portale oAZis 
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Il sito web www.oazis.it (http://oazis.allianz-assistance.it), nel prosieguo definito il “Portale”, è gestito da AWP P&C S.A, 
Rappresentanza Generale per l’Italia, Viale Brenta 32, Milano,   (nel prosieguo “AWP P&C” o la “Compagnia) , che ha 
sviluppato lo stesso al fine di fornire  l’accesso al proprio sistema gestionale e consentire a gli Utenti   di gestire 
direttamente comunicazioni in sicurezza con AWP P&C, sia a livello operativo che commerciale. 

 
L’accesso permette, inoltre, di strutturare le procedure di adesione alla rete di vendita e distribuzione, fornendo, inoltre, 
la possibilità di aprire, controllare e gestire sinistri direttamente tramite il portale dedicato. 

 
Le presenti condizioni generali di utilizzo,(“ Condizioni Generali ”) costituiscono l’insieme delle disposizioni e delle regole che ne 
disciplinano l’accesso. 

 
Pertanto, l’accesso e l’utilizzo del Portale costituiscono riconoscimento e accettazione delle Condizioni Generali da parte di 
qualsiasi utilizzatore del Portale ("Utente"). 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 

Le presenti Condizioni Generali valgono e sono efficaci nei confronti dell’Utente e, pertanto, anche per coloro che si 
registrano ai servizi offerti tramite il Portale. 
Prima di utilizzare il Portale ed i relativi servizi, l’Utente deve leggere attentamente le Info Legali e attenersi sempre al 
rigoroso rispetto delle stesse. 
L’Utente per fruire di alcuni servizi e divenire titolare di determinati rapporti con AWP P&C S.A. dovrà dare corso ad 
alcune procedure ulteriori, descritte nel Portale. 

 
2. ACCESSO ALLE AREE RISERVATE DEI PORTALE 

L'accesso e l'utilizzo delle aree riservate del Portale avviene tramite credenziali di autenticazione (password) rilasciate 
da AWP P&C   esclusivamente agli utenti autorizzati. Le persone non autorizzate che tentassero di accedere a 
queste aree del Portale potranno essere perseguite per legge. 
Con l’accettazione del presente regolamento verrà creata l’utenza relativa alla Vostra Impresa; in seguito verrà 
comunicata la  password individuale relativa alla persona formalmente nominata dal Titolare della Vostra Impresa 
(secondo il modello riportato nel presente documento), che quale “amministratore del sistema” avrà la possibilità (e la 
responsabilità) di creare altri profili d’accesso nominali per i collaboratori e gli addetti alle vendite, secondo le singole 
competenze e responsabilità oltre all’accesso e alle funzionalità previste. 
La responsabilità nella gestione delle credenziali delle sotto-utenze sarà in capo al suddetto ”amministratore di sistema 
della Vostra Impresa”, (che avrà anche l’obbligo di disabilitare le utenze non più utilizzate). 
La gestione degli accessi e la trasmissione di ogni dato dovrà essere operata secondo la normativa prevista del 
Codice in materia di protezione dei dati personali. 
L’Utente garantisce che coloro a cui verranno conferite le credenziali collegate esclusivamente a un singolo individuo 
incaricato, ovvero dipendenti, collaboratori    autorizzati e fornitori terzi, prenderanno le necessarie misure per 
mantenere la riservatezza e la sicurezza dei dati personali, nonché tutte le condizioni necessarie per il funzionamento 
della trasmissione telematica. 
Conseguentemente, l’Utente dichiara di essere, sin d'ora, responsabile in modo esclusivo verso la Compagnia, nonché 
verso le competenti Autorità, per quanto possa costituire, nell'ambito dell'utilizzo del sito Internet ovvero dei servizi di 
e- mail, dallo stesso o dai propri fruitori effettuato, comportamento o fatto sanzionabile ex lege. 
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3. AMMINISTRATORE DI SISTEMA 
L’ Amministratore del sistema (nominato ove l’Utente sia una Società) avrà la responsabilità di creare e gestire le 
utenze personali di accesso al portale Oazis per conto dell’Utente e dovrà ’impegnarsi a fornire idonea garanzia 
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali ivi compreso il profilo relativo alla 
sicurezza. 
L’attività dell’Amministratore di Sistema dovrà essere conforme a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 679 
del 2016), in particolare per quanto concerne la Sicurezza del trattamento (art.32 del GDPR), nonché al Provvedimento 
del Garante Privacy del 28 novembre 2008 ed alle istruzioni in materia di Privacy ricevute da AWP P&C, nel DPA - Data 
Processing Agreement - allegato all’Accordo di collaborazione. 
Su richiesta, l’Amministratore di Sistema dovrà fornire ad AWP P&C la documentazione utile a dimostrare 
l’adempimento degli oneri connessi alla nomina 
(es. nomina incaricati). 

 
 

4. PROPRIETA' INTELLETTUALE 
Il Portale è di proprietà di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, e tutti i relativi diritti di proprietà 
intellettuale sono riservati. 
Il nome Oazis ® e AWP P&C S.A., i marchi, i l loghi e i marchi di servizio ("Marchi") presenti nei Portale sono marchi 
di 
AWP P&C. o di cui essa detiene i relativi diritti. 
Salvo laddove diversamente ed espressamente precisato, i Marchi, le fotografie, i testi, i messaggi pubblicitari, ed in 
generale ogni e qualsiasi informazione o materiale comunque reso disponibile nel Portale (“Contenuto”), nonché, 
l’ideazione, la veste grafica, l’impostazione tecnologica ed operativa del Portale, sono di proprietà di AWP P&C S.A. 
È espressamente vietato l'uso dei Marchi e del Contenuto per qualsiasi scopo incluso, in via esemplificativa, l'impiego 
come metatag in altre pagine o siti sulla rete Internet o come adwords senza l'autorizzazione scritta di AWP P&C. 
L’Utente riconosce espressamente la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale relativi al Contenuto e ai 
Marchi e, quindi, si impegna ad utilizzare il Contenuto e i Marchi solo ed esclusivamente nei limiti e secondo 
le condizioni delle presenti Condizioni Generali. 
È ammessa la riproduzione su supporto cartaceo o informatico del Portale e degli elementi in esso contenuti o 
riprodotti, a condizione che tale riproduzione sia strettamente limitata ad uso personale, escludendo ogni altro uso a 
fine pubblicitario e/o commerciale. L’Utente non può modificare, copiare, duplicare, distribuire, trasmettere, 
visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare lavori derivati, trasferire o vendere 
informazioni, software, prodotti o servizi ottenuti dal Portale. 
Con eccezione delle riproduzioni consentite ai sensi del paragrafo precedente ed in mancanza di previa autorizzazione 
scritta da parte di AWP P&C ovvero dei rispettivi titolari anche marchi registrati da soggetti diversi da AWP P&C S.A. 
è vietato e costituisce reato ai sensi dell’Art. 171 ter della L. 633/1941 o dell’Art. 473 del codice penale, ogni 
utilizzo, riproduzione o modifica, mediante qualsiasi procedura o su qualsiasi supporto, di tutto o parte del 
Portale, ovvero del Contenuto o dei Marchi. 

 
5. LINK IPERTESTUALI 

AWP P&C.  vieta espressamente l'utilizzo di caching, collegamenti ipertestuali non autorizzati al Portale si riserva il 
diritto di disattivare qualsiasi collegamento o frame non autorizzato e, in particolare, non riconosce alcun tipo di 
responsabilità per il Contenuto disponibile in qualsiasi altro sito Internet collegato al Portale. 
AWP P&C non esercita, né è tenuta ad esercitare, alcuna forma di controllo su qualsiasi altro sito Internet collegato al 
Portale non autorizzato e declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall’utilizzo di tali siti. 
L'accesso a qualsiasi altro sito Internet collegato al Portale non autorizzato avviene ad esclusivo rischio dell'Utente. 

 
6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' 

 
AWP P&C non è in alcun modo responsabile né può essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o 
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indiretti derivanti alle apparecchiature informatiche e/o di comunicazione utilizzate dell'Utente per accedere e 
navigare nel Portale, ivi inclusa ogni responsabilità eventualmente associata alla diffusione di virus tramite la rete 
internet. 
A titolo meramente esemplificativo, rimane esclusa, salvo i casi di dolo o colpa grave e quanto diversamente 
stabilito per specifici servizi, ogni responsabilità di AWP P&C S.A. per danni, diretti o indiretti, comunque subiti 
dall’Utente o da terzi in relazione a e/o in connessione con l’utilizzo od il mancato utilizzo del Portale, così come del 
fatto che il Portale funzioni senza interruzioni od errori e, in particolare, in relazione a e/o in connessione con: (a) 
diffusione tramite la rete internet di malware; (b) non correttezza, incompletezza, erroneità del Contenuto; (c) perdita di 
dati, opportunità commerciali o profitti, nell’ambito delle eventuali relazioni commerciali instaurate o instaurande 
dall’Utente stesso anche con  soggetti  terzi  tramite  l’utilizzo  del  Portale  (d)  ritardo,  malfunzionamento,  
sospensione  o  interruzione  della connessione al Potale; (e) erroneo funzionamento delle apparecchiature di 
connessione al Portale  utilizzate dall’Utente; (f) erronea utilizzazione del Portale da parte dell’Utente. 

 
7. ESCLUSIONE DI GARANZIE 

 
Salvo quanto diversamente stabilito per specifici servizi, il Contenuto ed ogni altra informazione del Portale vengono 
forniti “come sono”. AWP P&C non fornisce dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite e/o implicite, incluse, tra 
l'altro, garanzie o condizioni di diritto o garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per scopi particolari o di 
non violazione rispetto al Portale, o rispetto al loro funzionamento o al Contenuto del Portale. Pur ritenendo che il 
Contenuto sia accurato, completo ed aggiornato, AWP P&C non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia circa 
l'accuratezza, la completezza e l'attualità delle informazioni accessibili del Portale. 

 
8. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 
Le Parti si impegnano ad osservare, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, le disposizioni del Regolamento 
UE  2016/679, del Codice Privacy – D.Lgs 196/2003 - e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutta la 
normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali applicabile alle attività di trattamento 
effettuate nel contesto del presente contratto. 
Nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione, AWP P&C opera in qualità di Titolare del trattamento e, come tale, si 
impegna a mettere a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni strettamente necessarie alla realizzazione delle 
attività oggetto dei Servizi. L’Agenzia opera in qualità di Responsabile del trattamento e si impegna a trattare i dati e 
le informazioni di cui verrà a conoscenza seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dal Titolare. 
Il Titolare fornisce al Responsabile, in maniera dettagliata ed esaustiva, l’indicazione delle istruzioni da seguire nel 
trattamento dei dati personali, definendone le finalità, le modalità e i requisiti di sicurezza, mediante specifico 
accordo sul trattamento dei dati (Allegato all’Accordo di Collaborazione – DPA - Data Protection Agreement).  

 
9. RACCOLTA DEL CONSENSO DEL CONSUMATORE/CLIENTE 

Laddove fosse necessario, in ossequio ai servizi dovuti da parte di  AWP P&C, reperire informazioni o dati da terze 
parti e qualora ciò richiedesse consenso delle parti coinvolte, l’Agenzia, s’impegna ad operare per ottenere il 
consenso al trattamento e trasmissione dei dati personali da parte dei clienti al fine di porre AWP P&C nella 
condizione di erogare i servizi in questione e a rispettare la normativa del Codi ce privacy e del GDPR 2016/679 del 
27 Aprile 2016, manlevando per l’attività svolta AWP P&C. 

 
10.   GIURISDIZIONE e LEGGE APPLICABILE 

Le Info Legali sono regolate dalla legge italiana e dovranno essere interpretate esclusivamente in base alla stessa. 

Tutte le controversie derivanti dalle Info Legali, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano 
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11.   MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI 
AWP P&C. si riserva il diritto di modificare le Info Legali aggiornando il Portale senza preavviso o altra formalità. 

L'Utente conviene che, qualora una parte delle Condizioni Generali risulti essere inapplicabile, la parte rimanente 
delle Info Legali stesse rimarrà pienamente valida ed applicabile. Utilizzando il Portale l'Utente accetta di essere 
vincolato da tali eventuali modifiche e di dover consultare periodicamente il presente documento online per prendere 
visione delle Info Legali di volta in volta vigenti. 

 
12.   VIOLAZIONE DELLE INFO LEGALI 

AWP P&C si riserva il diritto di ricorrere a tutte le misure e rimedi disponibili ai sensi della legge applicabile, nel caso 
di violazione delle Info Legali relative all'utilizzo del Portale, ivi incluso il diritto di inibire all’Utente l'accesso e l’utilizzo 
del Portale. 
 

 13.   GESTIONE DEI "COOKIES" 
Il Portale potrebbe memorizzare informazioni nel computer o dispositivo utilizzato dall'Utente sotto forma di file 
“cookie" o simili tecnologies. Al riguarda, l’Utente deve leggere attentamente la “Cookie Policy” pubblicata sul sito. 

 
14.   MANLEVA 

 
L’Utente si impegna e obbliga a tenere indenne AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, per ogni e 
qualsiasi conseguenza dovesse derivare dall'utilizzazione illecita, indebita, ovvero contra legem, del servizio prestato 
tramite il Portale. 
Conseguentemente, l’Utente dichiara di essere, sin d'ora, responsabile in modo esclusivo verso AWP P&C, 
nonché verso le competenti Autorità, per quanto possa costituire, nell'ambito dell'utilizzo del sito Internet ovvero 
dei servizi di e-mail, dallo stesso o dai propri fruitori effettuato, comportamento o fatto sanzionabile ex lege. 
L’Utente dichiara che assumerà a proprio carico esclusivo tutti gli adempimenti di cui alla normativa applicabile 
in materia assicurativa alla propria attività professionale ed in materia di commercio elettronico o a distanza, tenendo 
indenne e manlevando AWP P&C , da qualsiasi conseguenza  comunque connessa alla violazione di dette norme, in 
particolare provvederà ad indicare ad AWP P&C l’amministratore di sistema secondo il modello di nomina riportato 
nella prima pagina del presente documento e che, dopo la firma, dovrà essere inviato ad AWP P&C. 
L’Utente e l’Amministratore di Sistema (nominato ove l’Utente sia una Società) garantiscono che coloro a cui verranno 
conferite le credenziali collegate esclusivamente a un singolo individuo incaricato, ovvero dipendenti, collaboratori 
autorizzati prenderanno le necessarie misure per mantenere la riservatezza e la sicurezza dei dati personali, nonché 
tutte le condizioni necessarie per il funzionamento della trasmissione telematica. 
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