
Dopo essersi registrato su app BeRebel con creazione di un proprio account abbinato a un numero di telefono cellulare 
e a un indirizzo email (c.d. profilo), per poter accedere all’offerta assicurativa BeRebel di Linear Assicurazioni (“Linear”), 
il Contraente accetta le seguenti condizioni: 

I preventivi possono essere calcolati e le polizze e i relativi contratti di servizi telematici accessori possono essere 
conclusi dal Contraente tramite il proprio profilo per veicoli propri o di proprietà dei componenti del proprio “nucleo di 
riferimento”, composto dal Contraente, dai parenti o affini stabilmente conviventi con il Contraente, dai genitori e dai 
figli non conviventi del Contraente o del coniuge/compagno/a, del coniuge o convivente di fatto, dai collaboratori/trici 
familiari. 

Per tutti i preventivi calcolati e per tutte le polizze e relativi contratti di servizi telematici accessori conclusi attraverso il 
profilo vengono applicate condizioni omogenee e in particolare:

i. i dati del Contraente sono sempre gli stessi (nome, cognome, domicilio, indirizzo email, numero di cellulare);

ii. le scadenze delle coperture assicurative e dei relativi contratti di servizi telematici accessori sono allineate 
alla fine del mese;

iii. i consensi previsti dalla normativa sulla privacy sono gli stessi, riferiti al solo Contraente quale interessato;

iv. il deposito cauzionale è unico;

v. l’estratto conto relativo al pagamento dei premi, degli eventuali canoni di abbonamento ai servizi telematici, 
del deposito cauzionale, nonché di altri eventuali movimenti, è unico per tutti i veicoli assicurati e gli importi dovuti 
sono pagati cumulativamente e con il medesimo metodo, che viene scelto dal Contraente nell’app BeRebel;

Solo tramite il proprio profilo il Contraente può acquistare e gestire polizze e servizi telematici provvedendo a tutti gli 
adempimenti previsti dalle Condizioni di assicurazione riportate nel Set informativo e nelle Condizioni di abbonamento 
ai servizi telematici. 

• A - Gestione omogenea 

• B - Deposito Unico

• C - Annullamento in giornata

A - Gestione omogenea 
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Condizioni di utilizzo
dei servizi BeRebel



È elemento e condizione essenziale anche ai fini tariffari. Per consentire a Linear l’applicazione delle tariffe proposte e 
il funzionamento dei meccanismi contrattuali del prodotto BeRebel, il Contraente costituisce a favore e nell’interesse 
di BeRebel un deposito di un importo in denaro a garanzia dell’adempimento da parte del Contraente delle seguenti 
obbligazioni (le “Obbligazioni Garantite”):

 • il pagamento a Linear dell’eventuale premio di conguaglio chilometrico al termine di ogni contratto secondo 
quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione;

 • l’obbligo di restituzione a UnipolTech, società del Gruppo Unipol specializzata nella telematica, al termine 
di ogni contratto e del relativo contratto di servizi telematici accessorio, del dispositivo telematico dalla stessa 
concesso in comodato d’uso.

Ai fini del rapporto di deposito che si viene a stabilire tra il Contraente e BeRebel, quest’ultima agisce in veste di 
mandatario per conto di Linear e UnipolTech per la parte del deposito che serve a garantire le rispettive Obbligazioni 
Garantite; pertanto il deposito è unico (il “Deposito Unico”).

Il Deposito Unico è calcolato complessivamente con riferimento alle Obbligazioni Garantite sulla base di un algoritmo 
basato su numerose informazioni desunte da: veicolo (ad es. marca e modello del veicolo, vetustà, storia assicurativa, 
etc.); garanzie assicurative scelte (ad es. presenza di garanzie diverse da RC Auto); mezzo di pagamento scelto (ad es. 
carta di credito, paypal, etc.); merito creditizio e puntualità dei pagamenti; andamento di precedenti rischi all’interno 
della stessa ‘gestione omogenea’ (ad es. insolvenze pregresse per cui si è reso necessario l’uso del deposito cauzionale).

Il Deposito Unico è irrevocabile e infruttifero di interessi. Qualora il Contraente, successivamente al primo contratto 
di assicurazione ne stipuli di ulteriori, il deposito richiesto per questi ultimi confluisce e si somma nel medesimo 
Deposito Unico. BeRebel è l’unico depositario del Deposito Unico. Nella app BeRebel il Contraente ha sempre visibilità 
dell’importo del Deposito Unico in vigore al momento.

L’ammontare di volta in volta presente nel Deposito Unico garantisce tutte le Obbligazioni Garantite. In particolare, in 
caso di mancato pagamento entro i termini del premio di conguaglio di un qualunque contratto assicurativo concluso 
mediante il profilo, così come in caso di mancata restituzione al termine di ogni rapporto assicurativo del dispositivo 
telematico ricevuto in comodato gratuito, BeRebel è autorizzata a trattenere tutto o parte del Deposito Unico per 
versarlo a estinzione totale o parziale dei debiti insorti. 

Dopo che siano state soddisfatte tutte le Obbligazioni Garantite, al momento della cessazione di un contratto con 
Linear: 

 • qualora non resti in vigore alcuna altra polizza stipulata dal Contraente associata al suo profilo, quanto 
eventualmente presente nel Deposito Unico al momento della cessazione viene restituito al Contraente senza 
decurtazioni; 

B - Deposito Unico
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vi. eventuali rimborsi a favore del Contraente - dovuti a seguito, per esempio, di risoluzione anticipata della 
polizza per vendita, conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita o a seguito all’esercizio del diritto di 
recesso - saranno effettuati con l’indicazione dei corrispondenti importi a suo credito nel primo estratto conto 
utile, a parziale o totale compensazione degli importi dallo stesso dovuti;

vii. la modalità con la quale ricevere le comunicazioni prima della stipula di ogni contratto è esclusivamente 
digitale;

viii. la modalità di rinnovo (semplificato o normale scelta dal Contraente) è la medesima per tutti i contratti;

ix. La scelta di un eventuale contributo “Green”, finalizzato a compensare le emissioni di CO
2
 è unica per tutti i 

contratti.



Fermo il Diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di stipula del contratto, regolato dagli articoli 67-septies a) e d) 
e 67-duodecies del DLgs. 6/9/05 n. 206 (“Codice del Consumo”), BeRebel estende questa protezione aggiungendo il 
diritto di annullamento in giornata in caso di pagamento con modalità digitale: nel caso in cui il Contraente annulli la 
polizza entro le ore 24:00 del giorno stesso in cui è stata conclusa, BeRebel si impegna a rimborsare l’intero importo 
pagato senza alcuna decurtazione come se la stipula non fosse mai stata effettuata.

C - Annullamento in giornata
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 • qualora invece rimangano in vigore altre polizze stipulate dal Contraente associate al suo profilo, verranno 
trattenuti nel Deposito Unico i depositi di maggior valore, restituendo l’importo minore eventualmente restante.1

Il Contraente troverà nella app BeRebel l’ammontare del Deposito Unico e gli eventuali movimenti relativi alle somme 
utilizzate per il pagamento dei conguagli di premio e/o per la mancata restituzione del dispositivo telematico e ai 
versamenti successivamente effettuati. 

BeRebel ha in ogni momento la facoltà di ridurre il Deposito Unico rimborsando parte dell’importo al Contraente e 
specificandone i dettagli.

A) Pagamenti sempre regolari; cessa la prima delle tre polizze: vengono restituiti 5 euro (non i 20 euro che erano stati versati nel Deposito 
Unico alla stipula di questa polizza), rimangono i due depositi di 20 e 10 euro 

B) Pagamenti irregolari: 7 euro sono già stati prelevati dal Deposito Unico; cessa la prima polizza: nulla viene restituito, i due depositi           
rimanenti sono di 20 e 8 euro.

1  Es. Depositi versati pari a 20, 10 e 5 euro per tre polizze stipulate nell’ordine: totale Deposito Unico pari a 35 euro.


