CONDIZIO
ONI DI ASSICU
URAZIONE
POLIZZA C
COLLETTIVA
A N. 5478/02
DEF
FINIZIONI VA
ALIDE PER TU
UTTE LE SEZIONI
“Abitazione”” (per la sola sezione
s
“Assisstenza casa”): vedi Fabbricato.
Abitazione P
Principale (ovvvero “Resideenza” per la soola sezione “A
Assistenza”): la
l residenza aanagrafica delll’Assicurato o
in alternativaa, l’Abitazionee dove, di fattto, egli dimoora abitualmennte per la maaggior parte ddell’anno, com
me dichiaratoo
dall’Aderentee nel Modulo di
d Adesione.
Abitazione Secondaria: la dimora saltuaria dell’A
Assicurato chhe non costituuisce, in ognni caso, la sua residenzaa
anagrafica, ccome dichiaratto dall’Aderente nel Moduloo di Adesione.
Aderente: laa persona fisicca, cliente dellla Contraente e titolare e/o cointestatarioo di conto corrrente presso la
l stessa, chee
ha aderito allla copertura sottoscrivendo il Modulo di A
Adesione.
Anno Assicuurativo: perioodo continuativvo di 12 mesi , il primo dei quali
q
inizia alle ore 24.00 ddella Data di Decorrenza,
D
inn
cui l’assicuraazione è efficace,
Assicurato: il soggetto il cui
c interesse è protetto dall’aassicurazionee.
Assicuratoree/Compagniaa: CARDIF AS
SSURANCES RISQUES DIVERS – Rapppresentanza G
Generale per l’Italia societàà
soggetta a Direzione e Coordinamento da
d parte di BN
NP Paribas Caardif.
 Sede legaale: Via Tolmeezzo 15, 201332 Milano
 Capitale ssociale: 16,8776 Milioni di euuro
 P. IVA, C
CF e iscrizione al Reg. Impreese di Milano: 089165101533
 REA: 12554536
 PEC: carddifrd@pec.carrdif.it
 Elenco I aannesso all’Albo delle impreese di assicuraazione e riasssicurazione: I.000011
 Autorizzaata all'esercizioo delle assicurazioni con D..M. del 27.02.1989
Assistenza: l’aiuto tempesstivo, in denarro o in natura,, fornito all’Asssicurato che si
s trovi in difficooltà a seguito del verificarsii
di un sinistro,
g
in moto a velocità suupersonica.
Bang Sonicoo: onda sonicaa determinata da aeromobilli e oggetti in genere
Collaboratorri Domestici:: prestatori di lavoro assunnti dall’Assicuurato in forza di un contrattto di lavoro dipendente
d
dii
diritto italianoo ed addetti al
a funzionamennto della vita ffamiliare od alla
a convivenza familiarmennte strutturata di cui è partee
l’Assicurato m
medesimo.
Contenuto: l’insieme dei beni mobili e non ancoraati al Fabbriccato, di propriietà dell’Assiccurato o di teerzi, posti nell
Fabbricato asssicurato ed aventi
a
un uso domestico
d
e/oo personale, e più precisamente:
▪
mobilio,, arredamentoo, vestiario e libri;
▪
elettrodomestici, audiovisivi, cineprese e macchhine fotografiche ed altri appparecchi elettrrici ed elettronnici per uso dii
casa e personale (coompresi gli im
mpianti di allarrme e le antennne non centrralizzate per lla ricezione raadiotelevisiva))
non fisssi e non facentti parte del Faabbricato;
▪
pelliccee, tappeti, araazzi, quadri, sculture e ogggetti d’arte, raccolte e coollezioni di ppregio, oggetti e servizi dii
argenteeria, oggetti di antiquariato, Preziosi e Vallori;
▪
mobilio,, arredamentoo, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi e cicli che
c si trovinoo nelle dipenndenze anchee
staccatee site negli sppazi adiacenti e pertinenti al Fabbricato.
Sono in ognni caso esclussi i beni regisstrati al P.R.A
A o ad analogghi registri essteri o comunnque soggetti all’obbligo dii
assicurazionee ai sensi deggli artt. 122 e 123
1 del D.Lgs.. n. 209/2005.
Contraente: Banca Nazioonale del Lavvoro S.p.A., cche stipula le Polizze per conto dei proopri clienti titolari di contoo
corrente e, in qualità di intermediario di assicurazzione iscritto alla sezione D del Registtro Unico eleettronico deglii
Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.. 109 del D.LLgs. n. 209/20005 e art. 4 ddel Regolamento ISVAP n..
5/2006, propone l'adesionee alle coperturre su incarico della Compaggnia.
Data di decoorrenza: data indicata sul Modulo
M
di adessione dalla quale le garanzie sono efficacci.
__________________
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Esplosione: sviluppo di gas
g o vapori ad
a alta temperratura e presssione, dovuto a reazione chhimica, che sii autopropagaa
con elevata vvelocità.
Fabbricato ((ovvero “Abitazione” per la sola sezionne “Assistenzaa casa”): l’inteero immobile o la porzionee di immobile,,
indicato nel M
Modulo di Adeesione, e tutte le relative opeere murarie e di finitura ivi compresi:
c
▪
fissi, inffissi, opere dii fondazione ed
e interrate, im
mpianti idrici ed igienici, im
mpianti elettricci fissi, di riscaldamento, dii
condizioonamento d'arria, di segnalaazione e comuunicazione o comunque
c
al servizio
s
dell’im
mmobile;
▪
dipendeenze anche in corpo separaato, destinate a contenere cose
c
di normale dotazione ddi un’abitazionne - compresaa
l’attrezzzatura per attivvità del tempoo libero ed i veeicoli privati - o destinate a contenere annimali domesttici, da cortile,,
relative attrezzature e mangimi;
▪
recinziooni, cancelli annche automatici, strade e viaali privati;
▪
ascensoori, montacarrichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni im
mmobili per nnatura o per destinazione,,
antennee radiotelericeetrasmittenti noonché affreschhi e statue non aventi valoree artistico.
Fabbricato isolato: interoo immobile, annche se contigguo con altri purché non inteercomunicantee con essi, ovvero porzionee
di immobile, quest’ultimo avente
a
un masssimo di 4 abittazioni non inttercomunicantti.
p
di immobile, questt’ultimo aventee più di 4 abitaazioni non inteercomunicanti..
Fabbricato nnon isolato: porzione
Furto: imposssessamento di
d cosa mobilee altrui, sottraeendola a chi laa detiene, al fine di trarne pprofitto per sé o per altri.
Franchigia: importo fino alla
a cui concorrenza, per ciaascun Sinistro,, il danno restaa in ogni casoo a carico dell’A
Assicurato.
Fulmine: fennomeno naturaale che compoorta una scaricca elettrica.
Guasto: (deefinizione validda per la solaa sezione “Asssistenza cassa”): mancato funzionamennto, rottura e//o otturazionee
accidentale ddi impianti fisssi (idrici, igienici ed elettrici)), nonché mannomissione o rottura delle sserrature o serramenti dellee
aperture o acccessi del Fabbbricato assicuurato.
Implosione: repentino ceddimento di appparecchiature,, serbatoi o coontenitori in geenere per careenza di pressione interna dii
fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio: coombustione con
c fiamma di beni materi ali al di fuori di appropriaato focolare, che può autooestendersi e
propagarsi.
m
di fiamma né a reazionee
Incombustibbilità: la propprietà di sostaanze e prodootti di non daar luogo a manifestazioni
esotermica aalla temperatura di 750 graddi centigradi. I l metodo di prrova è quello adottato
a
dal C
Centro Studi Esperienze
E
dell
Ministero dell'Interno.
mporto liquidaabile dall’Assiccuratore in baase alle Condiizioni di Assiccurazione. Perr
Indennizzo, Indennità, Prestazione: im
la sola sezionne “Assistenza casa” per “P
Prestazione” si intende l’Asssistenza da erogarsi
e
in nattura e cioè l’aaiuto che devee
essere fornitoo all’Assicuratto, nel momennto del bisognoo, tramite la Struttura
S
Organnizzativa
IVASS: Istituuto per la Vigilaanza sulle Asssicurazioni ch e svolge funzioni di vigilanzza nei confrontti delle impresse di
assicurazionee.
Lastre: tuttee le lastre piaane o curve, fisse
f
nelle lorro installazionni o scorrevoli su guide, ddi cristallo, meezzo cristallo,,
specchio e vvetro stabilmeente collocate in posizione verticale o orizzontale, apppartenenti al Fabbricato o contenute inn
esso.
Massimale: importo indicato nelle Conndizioni di Asssicurazione chhe rappresentta il massimoo esborso dell’Assicuratore,,
per ciascun S
Sinistro e per ciascun Anno Assicurativo, in relazione alle
a garanzie prestate.
p
Modulo di Adesione: documento da sottoscriivere ai fini dell’accessoo alle copeerture assicurrative offertee
dall’Assicurattore.
Parti: Contraaente, Aderentte, Assicurato, Assicuratoree.
Polizza: la ppolizza collettiva n. 5478/022 sottoscritta tra l’Assicuraatore e la Conntraente, di cuui le presenti Condizioni dii
Assicurazione sono parte integrante.
i
Premio: la soomma dovuta all’Assicuratoore per la copeertura assicuraativa prestata.
Preziosi: ogggetti totalmennte o parzialm
mente lavoratti di metallo prezioso
p
o raro (quali oro, platino, coraallo, avorio) o
montati su deetti materiali, pietre
p
preziosee, perle naturaali o di coltura.
Primo Rischhio Assoluto (PRA): forma di assicurazioone con la quaale la Compaggnia rinuncia aall'applicazione della regolaa
__________________
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proporzionalee di cui all'art. 1907 Codice Civile. Pertannto il danno saarà indennizzaato entro i limiiti della Somm
ma Assicurata,,
con l’applicazzione di eventtuali ulteriori e più stringentii limiti, Scoperrti e Franchigiee.
Rapina: imppossessamentto di cosa mobile
m
altrui, ssottraendola a chi la detieene, mediantee violenza alla persona o
minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto proofitto.
Residenza: ((per la sola seezione “Assisteenza”) vedi Abbitazione prin
ncipale.
Scoperto: laa parte del dannno, espressa in percentualle, che rimanee a carico dell’Assicurato.
Scoppio: Reepentino dirom
mpersi di conttenitori per ecccesso di presssione internaa di fluidi non dovuto ad Esplosione. Glii
effetti del gelo, comunque si manifestinoo, non sono coonsiderati scoppio.
p il quale è pprestata l’assiicurazione.
Sinistro: il veerificarsi del faatto dannoso per
Solaio: il complesso degli elementi chee costituisconno la separazione orizzontaale tra i piani,, escluse pavvimentazioni e
soffittature.
A
finoo alla cui concorrenza, perr
Somma Asssicurata: impoorto dichiaratoo, o comunquue riportato suul Modulo di Adesione,
ciascun Sinisstro e per ciascuna annuallità assicurativva, i danni dirretti subiti dai beni assicuraati per gli eveenti previsti inn
Polizza possono essere indennizzati.
d
ai beni assicurati deerivanti da crrollo o sfondaamento del TTetto provocato dall’azionee
Sovraccaricco di Neve: danni
immediata e diretta dellaa neve accum
mulatasi sul TTetto stesso, compresi i conseguenti
c
ddanni da baggnamento e/oo
allagamento,, ma esclusi i danni
d
da gelo.
S.c.a.r.l. costituita da medicci, tecnici e opperatori, in funnzione 24 oree
Struttura Orrganizzativa: la struttura di IMA Servizi S
su 24, tutti i giorni dell’annno che, provveede, al contattto telefonico con
c l’Assicuraato, ed organizzza ed eroga le prestazionii
di Assistenzaa previste in Polizza.
P
Tetto: l'insieeme delle struutture portantti e non porttanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricatoo dagli agentii
atmosferici.
a
per ili loro intero vaalore, determiinato secondoo
Valore Interoo: forma di asssicurazione inn cui i beni devvono essere assicurati
i criteri indicaati in Polizza.. Qualora, al momento del Sinistro, la Somma
S
Assicuurata dichiaraata nel Moduloo di adesionee
copra solo unna parte di talle intero valore, l’Assicuratoore applicheràà la regola prooporzionale di cui all’art. 19007 del Codicee
Civile risponddendo dei dannni solo in propporzione dellaa parte suddettta.
Valori: denarro, titoli di creddito in genere ed ogni cartaa rappresentannte un valore.
NORME
E CHE REGO
OLANO IL CON
NTRATTO DI ASSICURAZ
ZIONE IN GEN
NERALE
VALIDE PER TU
UTTE LE SEZIONI DI POLIZ
ZZA
Art. 1
Art. 2

Dichhiarazioni rellative alle circcostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenzee dell'Aderen
nte relative a circostanzze che influiscono nellaa
valuutazione del rischio da parte della Coompagnia po
ossono comp
portare la perrdita totale o parziale dell
dirittto alla Prestazione, non
nché la cessaazione dell'assicurazionee ai sensi deegli artt. 18922 e 1893 dell
Coddice Civile.
2.1
2 Caratteristiche e tipologie di Fabb
bricati assicurrabili
Il Fabbricato assicurato, noonché il magggior immobilee di cui forma eventualmennte parte, devvono non esseere in fase dii
costruzione,
c
trovarsi in buoone condizionii di statica e m
manutenzionee, avere struttuure portanti veerticali e esseere costruiti inn
materiale
m
aveente caratteristiche di Incom
mbustibilità. P
Possono comuunque essere costruiti in m
materiale con caratteristiche
c
e
diverse:
d
 Solaio e sstrutture portaanti del Tetto;
 pareti estterne e manto di copertura del
d Tetto fino aad un terzo deelle loro singole superfici;
 manto di copertura del Tetto se in tegole bituminoose;
 soppalchii;
 materiali usati per impeermeabilizzaziioni o rivestim
menti.
I Fabbricati ddevono esseree ubicati nel teerritorio della R
Repubblica Itaaliana.
L’assicurazioone può averee ad oggetto im
mmobili o porzzioni di immobbile, (ivi compprese eventualli quote spettaanti delle partii
__________________
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comuni), chee siano adibiti a civile abitazzione, anche ccon eventuale studio professionale annessso e intercom
municante chee
non valga a m
mutarne la destinazione abitativa principaale. Nel caso di garanzia coostituita da poorzione di imm
mobile, l’intero
o
immobile deeve essere ad
dibito per alm
meno tre quarrti ad uso di civile
c
abitazio
one.
Inoltre, nell'aarea circostaante/limitrofaa (20 metri) all'immobile o porzione di immobilee assicurati, non devono
o
essere pressenti siti indu
ustriali e/o depositi
d
com merciali chee accidentalm
mente potrebbbero provoccare danni all
bene oggettto delle coperrtura assicuraativa.
Il Fabbricato oggetto di asssicurazione è indicato nel M
Modulo di Adessione.
2.2
2 Condiziooni al momento dell’Adesione
L’assicurazioone può essere conclusa see, al momento dell’adesionee:
 l’Assicuraato ha il proprio domicilio abbituale in Italiaa
 l’Aderentee /Assicurato non è cittadino di Stati soottoposti a saanzioni finanziarie/embargh i disposti dalll’ONU e daglii
Stati Uniti d’America
n fa parte di
d liste di restrrizione all'operatività nazionnali o internazzionali (ivi com
mprese le listee
 l’Aderentee/Assicurato non
OFAC - O
Office of Foreiggn Assets Conntrol > www.trreasury.gov)
 l’Aderentee ha la propriaa residenza in Italia.
2.3
2 Condiziooni durante l’aassicurazione
L’assicurazioone opera fin tanto
t
che, nel corso della suua durata:
 l’Assicuraato mantiene il proprio domicilio abituale iin Italia
 gli Stati ddi cui l’Aderennte/Assicuratoo era cittadinoo al momentoo dell’adesionee continuano a non esseree sottoposti a
sanzioni finanziarie/embarghi dispposti dall’ON
NU e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati di cuii
l’Aderentee/Assicurato acquisisce
a
la cittadinanza
c
ddopo l’adesionne non sono sottoposti a saanzioni finanziarie/embarghii
disposti ddall’ONU e daggli Stati Uniti d’America
d
 l’Aderentee mantiene la propria resideenza in Italia.
L’Aderente/A
Assicurato si obbliga a coomunicare la perdita di uno o più di questi requissiti nel corso della durataa
dell’Assicurazzione.
La coperturaa assicurativa cessa dal moomento della perdita del reequisito e la Compagnia reestituirà la paarte di Premioo
relativa al peeriodo residuoo da quel mom
mento alla scaadenza originnaria, al netto delle impostee. Se l’Aderennte/Assicuratoo
non ha com
municato tempeestivamente laa perdita del rrequisito, la Compagnia
C
pootrà applicare una penale corrispondentee
ai costi sosteenuti per la gestione della Polizza nel tem
mpo in cui non era a conosceenza della suaa cessazione.
Si ricorda, quuindi, che l’asssicurazione noon opera per i Sinistri che accadono
a
dopoo il trasferimennto, al di fuori dell’Italia, dell
domicilio abittuale dell’Assicurato o dellaa residenza ddell’Aderente, oppure dopo l’acquisizionee della cittadinnanza di Statii
sottoposti a ssanzioni finanziarie/embargghi disposti daall’ONU e daglli Stati Uniti d’’America (o l’aapplicazione di
d tali sanzionii
finanziarie/em
mbarghi dispposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo
a
Stato ddi cittadinanzza originariaa
dell’Aderentee/Assicurato).
In nessun caaso la Compaggnia potrà paggare importi a cittadini di Stati
S sottoposti a sanzioni finnanziarie/embbarghi dispostii
dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America.
d rischio
Art. 3 Agggravamento del
L’Aderente ddeve dare com
municazione scritta
s
alla Coompagnia di ogni
o aggravam
mento del riscchio. Gli aggravamenti dii
rischio non noti o non accettati dalla Compagniia possono comportare
c
la
l perdita tottale o parziaale del diritto
o
all’Indennizzzo nonché la stessa cessaazione dell’asssicurazione ai sensi dell’aart. 1898 del C
Codice Civile.
Art. 4 Altrre assicurazio
oni
La Contraennte o l’Aderennte sono esonerati dall’ob bligo di comuunicare per isscritto alla C
Compagnia l’esistenza o laa
successiva sstipulazione di altre assicuraazioni per lo sstesso rischio. In tale eventuualità rimane comunque ferrmo l’obbligo
o
per l’Assicuurato, in caso
o di Sinistro di
d darne avv iso a tutti glii Assicuratorri, indicando a ciascuno ili nome deglii
altri, ai sennsi dell’art. 1910
1
del Codice Civile. L’omissione dolosa può
ò consentire alla Compaagnia di non
n
corrispondeere l’Indennizzzo.
Art. 5 Moddifiche dell’asssicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono ess ere provate peer iscritto.
__________________
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Art. 6 Deccorrenza, durrata e cessaziione delle ga ranzie
6.1 Le ggaranzie assiccurative decorrrono dalle oree 24.00 della Data
D di Decorrrenza a condiizione che il primo
p
addeebito del Prem
mio vada a buuon fine; in ca so contrario, le garanzie deecorreranno ddalle ore 24.000 della data dii
pagaamento di quaanto dovuto.
6.2 In ccaso di mancato pagameento annualee del Premio relativamentte all’annualiità successivva alla primaa
ovvvero delle ratte di Premio mensili succcessive al primo
p
addebitto del Premioo (in caso di pagamento
o
mennsile del Preemio), l’assicurazione ressta sospesa dalle ore 24.00 del 15° ggiorno dopo quello dellaa
scaddenza e ripreende vigore dalle
d
ore 24.000 del giorno del
d pagamento di quanto dovuto.
6.3 Manncando il pagaamento di quaanto dovuto, l’’assicurazionee è risolta di diritto
d
qualora l’Assicuratoree , nel terminee
di 6 (sei) mesi daal giorno in cui il primo addeebito o la rataa di mensile dii Premio sonoo scaduti, non agisce per laa
riscoossione. In tall caso l’Assicuuratore ha dirittto al pagameento del Premio nella sua innterezza e al rimborso
r
dellee
spesse.
6.4 La copertura asssicurativa ha una durata a nnuale. Alla scadenza si rinnova tacittamente di anno
a
in anno
o
salvvo disdetta da
d inviarsi alll’Assicuratorre almeno 300 giorni primaa della scadeenza annualee a mezzo dii
letteera raccoman
ndata con riccevuta di ritoorno da inviaarsi a: Cardiff Assurancess Risques Divers – Backk
Office Protection
n – Via Tolmezzo, 15 – 200132 Milano ovvero comp
pilando l’appposito modulo
o disponibilee
pressso le filiali della Contraaente (farà feede il relativo
o timbro posstale ovvero la data di so
ottoscrizionee
appposta sul mod
dulo).
La coperturaa assicurativa ha in ogni caso
c
terminee, con esclusiione di qualsiasi rinnovo:
 alla prima ricorrrenza annuaale success iva alla cessazione della Polizza C
Collettiva stip
pulata tra laa
Com
mpagnia e la Contraente;
 in ccaso di chiussura del contto corrente, aalla prima sccadenza succcessiva, fattaa salva la mo
odifica di talee
connto con altro intrattenuto
i
presso
p
la Conntraente;
p
il domicilio abitualee in Italia, con
n effetto dallaa data del trassferimento deel domicilio
 se l’Assicurato perde
quisisce la ccittadinanza di
d Stati sottoposti a sanzzioni finanziaarie/embarghii
 se ll’Aderente/Asssicurato acq
dispposti dall’ONU e dagli Staati Uniti d’Am
merica con efffetto dall’acquisizione del la cittadinanzza oppure see
vengono applicaate sanzioni finanziarie/eembarghi dissposti dall’ON
NU e dagli SStati Uniti d’A
America allo
o
Statto di cittadinaanza originarria dell’Adereente/Assicuraato, con effettto dalla data ddi applicazio
one
 se l’Aderente peerde la propriaa residenza i n Italia, con effetto
e
dalla data
d del trasfe
ferimento della residenza.
oprio diritto ddi disdetta con
c l’invio, almeno
a
30 giiorni prima della
d
data dii
L’Assicuratoore può eserrcitare il pro
scadenza annnuale della copertura, di
d lettera racccomandata all’indirizzo
a
riportato
r
dalll’Aderente su
ul Modulo dii
Adesione o a quello even
ntualmente diverso comu nicato nel co
orso del rappo
orto.
Art. 7 Dirritto di recessso
L’Aderente ppuò recederee dall’assicurrazione entroo 30 giorni daalla Data di Decorrenza,
D
m
mediante la compilazione
c
e
dell’appositoo modulo disponibile
d
presso
p
le filliali della Co
ontraente, ovvero
o
dandoone comunicazione allaa
Compagnia a mezzo di leettera raccom
mandata con ricevuta di ritorno (farà feede il relativoo timbro postale ovvero laa
data di com
mpilazione del
d
modulo presso la ffiliale). Alla ricezione
r
di detta comu nicazione laa Compagniaa
rimborserà qquanto pagatto al netto deelle imposte.
Il recesso determina la cessazione
c
delle coperturre assicurativve dalla Data di Decorrenzza, precludendo pertanto
o
all'origine il decorso e l'efficacia delle copertture offerte dalla Compagnia, la quuale non saarà tenuta a
corrispondeere alcun indeennizzo per i fatti occorsi fino al mom
mento del receesso.
La denunciaa di Sinistro, in pendenza del termine ddi recesso, im
mplica la rinuncia al dirittoo medesimo.
La Compagnnia può recedere dall’asssicurazione sse l’Aderente/Assicurato entra
e
a far paarte di liste di
d restrizionee
all'operativittà nazionali o internazio
onali (ivi com
mprese le lisste OFAC - Office of Fooreign Assetts Control >
www.treasury.gov), La copertura assicurativa
a
cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta laa
comunicazioone di recessso.
In nessun ccaso la Com
mpagnia può pagare impoorti a soggeetti inclusi neelle liste di restrizione all'operatività
a
à
nazionali o iinternazionali (ivi compresse le liste OFFAC - Office of
o Foreign Asssets Control > www.treassury.gov).
__________________
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La Compagnnia può, inolttre, recedere dall’assicuraazione qualorra le dichiarazzioni rilasciatte dall’Assicu
urato in sedee
di sottoscrizzione dell’asssicurazione, con il Moduulo di adesio
one oppure nell’ambito ddelle formaliità assuntivee
previste, risultano inesattte e reticentii.
Art. 8 Premio dell’assicurazione
mpagnia a se guito del pagaamento di un Premio annuaale anticipato per ogni annoo
L’assicurazioone viene presstata dalla Com
di durata dell contratto di assicurazionee. Il suo effettto, relativamennte alla primaa annualità asssicurativa, dippende in ognii
caso dall’asssolvimento di tale pagameento. Il premioo annuale può essere, a scelta
s
dell’Adderente, corrissposto in ratee
mensili.
d
coperturee prescelte inn fase di sottooscrizione dell
L’ammontaree totale del Premio a caricco dell’Aderennte dipende dalle
Modulo di A
Adesione e si ottiene somm
mando, in relaazione a tale scelta, i Preemi lordi di seeguito indicati i quali sonoo
comprensivi dell’imposta di
d assicurazioone, attualmennte pari al 21,25%, e dell’aaddizionale anntiracket pari all’1,00%, add
eccezione deella garanzia “Assistenza
“
Casa”
C
il cui preemio è comprensivo delle im
mposte di asssicurazione atttualmente dell
10,00%.
uro)
Premi annuaali lordi (in Eu
Contenuto:
 Somma aassicurata 15.0000 Euro
 Somma aassicurata 20.0000 Euro
 Somma aassicurata 30.0000 Euro

26,40= (vventisei,40=)
35,20= (trentacinque,220=)
52,80= (ccinquantadue, 80=)

 Ricorso teerzi:

12,00= (ddodici,00=)

Responsabiliità Civile Famiiglia
 Massimalle 500.000 Euro
E
 Massimalle 1.000.000 Euro
E

102,00= (centodue,00=
(
=)
123,00= (centoventitre
(
e,00=)

 Assistenzza Casa

15,00= (quindici,00=)
(

 Danni da acqua condotta e fenomenno elettrico

74,00= (settantaquatt
(
tro,00=)

FURTO E RA
APINA (coperrtura opzionaale)
Premio annuale lord
do per Furto
(importi in Euro)

A
Abitazione no
on isolata

A
Abitazione isolata

Provinccia \ Somma Assicurata

Euroo
3.000,000

Euro
5.000,000

Euro
6.000,00

Euro
3.000,000

Euro
5.000,000

Euro
6.000,00

Zona 1: AG - AO - BL - BZ
Z - CB - GO - IS SO - TE - TS
S

68,000

111,000

122,000

98,00

160,00

176,00

Zona 2: AL - AN - AR - AP
P - AT - AV - BT
B BN - BG - BI - BO - BS - CA
C - CL - CI - CZ
- CH - CO - C
CS - CR - KR - CN - EN - FM
F FE - FI - FR - GE - GR - IM
M - SP - AQ - LC
- LI - LU - MC
C - MN - MS - MT - MO - MB
M NO - NU - O
OT - OR - PR - PV - PG - PU
P PE - PC - PI - PT - PN - PZ
Z - PO - RG - RA
- RI - RO - V
VS - SS - SV - SI - TR - OG
O TN - UD - VA
A - VB - VC - VV
V - VI - VT

78,000

127,000

140,000

113,00

185,00

203,00

Zona 3: FG - FC - LT - LO
O - RC - RE - TV
T

83,000

136,000

150,000

121,00

197,00

217,00

Zona 4: CE - PD - RN - TP
P - VE – VR

93,000

152,000

167,000

135,00

220,00

242,00

Zona 5: BA - BR - CT - LE
E - ME - MI - NA
N PA - RM - SA
A - SR - TA - TO
T

116,000

190,000

209,000

169,00

276,00

304,00

__________________
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Premi mensili lordi (in Eu
uro)
Contenuto:
 Somma aassicurata 15.0000 Euro
 Somma aassicurata 20.0000 Euro
 Somma aassicurata 30.0000 Euro

2,31= (duue,31=)
3,08= (tree,08=)
4,62= (quuattro,62=)

 Ricorso teerzi:

1,05= (unno,05=)

Responsabiliità Civile Famiiglia
 Massimalle 500.000 Euro
E
 Massimalle 1.000.000 Euro
E

8,93 (ottoo,93=)
10,76 (dieci,76=)

 Assistenzza Casa

1,31 (unoo,31=)

 Danni da acqua condotta e fenomenno elettrico

6,47= (seei,47=)

FURTO (coppertura opzionale)
Premioo mensili lord
di per Furto
(importi in Euro)

A
Abitazione no
on isolata

A
Abitazione isolata

Provinccia \ Somma Assicurata

Euroo
3.000,000

Euro
5.000,000

Euro
6.000,00

Euro
3.000,000

Euro
5.000,000

Euro
6.000,00

Zona 1: AG - AO - BL - BZ
Z - CB - GO - IS SO - TE – TS
S

5,955

9,71

10,68

8,58

14,00

15,40

Zona 2: AL – AN – AR – AP – AT – AV
A –
BT – BN – BG
G – BI – BO – BS – CA – CL
C –
CI – CZ – CH
H – CO – CS – CR – KR – CN
– EN – FM – FE – FI – FR
R – GE – GR – IM
– SP – AQ – LC – LI – LU
L – MC – MN –
MS – MT – M
MO – MB – NO
N – NU – OT
O –
OR – PR – P
PV – PG – PU
U – PE – PC – PI
– PT – PN – PZ – PO – RG – RA – RI
R –
RO – VS – S
SS – SV – SI – TR – OG – TN
– UD – VA – VB – VC – VV
V – VI – VT

6,833

11,11

12,25

9,89

16,19

17,76

Zona 3: FG - FC - LT - LO
O - RC - RE - TV
T

7,266

11,900

13,13

10,59

17,24

18,99

Zona 4: CE - PD - RN - TP
P - VE – VR

8,144

13,300

14,61

11,81

19,25

21,18

Zona 5: BA - BR - CT - LE
E - ME - MI - NA
N PA - RM - SA
A - SR - TA – TO
T

10,155

16,633

18,29

14,79

24,15

26,60

Il pagamentoo del Premio avviene mediante autorizzaazione irrevoccabile per tuttta la durata ddel contratto all’addebito
a
suu
conto corrennte intrattenutoo presso la Contraente;
C
il pagamento effettuato
e
secoondo tale moodalità costituisce a tutti glii
effetti regolarre quietanza. Il primo addebbito del Premioo è effettuato alla data di soottoscrizione ddel Modulo di Adesione.
A
Art. 9 Variazione del Premio
P
e dellee condizioni ddi assicurazio
one
o di variaree le condizio
oni di assiccurazione e//o l’importo del Premio
o
La Compaggnia si riserrva il diritto
dell’assicuraazione per giustificato
g
motivo
m
e, seegnatamentee, qualora veenga accertaato l’andameento tecnico
o
negativo dellla Polizza in esito alla vallutazione dei dati statisticci di riferimen
nto.
La Compagnnia comunicheerà all’Aderentte l’esercizio ddi tale diritto ed
e i termini deella modifica ccon preavviso di almeno 600
(sessanta) giorni rispetto alla
a scadenzaa del periodo aannuale di coopertura. Le variazioni potraanno essere applicate
a
soloo
dalla data di tale scadenzaa annuale.
L’Aderente cche non acceetti la variazio
one ha la faccoltà di recedere dalla cop
pertura con ccomunicazion
ne da inviarsii
alla Compaggnia almeno 30 (trenta) giorni
g
prima della data dii efficacia deella stessa vaariazione a mezzo
m
letteraa
raccomandaata AR. In tal caso, l’assiccurazione cesssa con effettto dalla fine del periodo di assicuraziione annualee
__________________
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per il quale il Premio è stato
s
pagato e nulla saràà più dovuto dall’Aderentee per le annuualità successsive. In ognii
caso, prestaando la prop
pria adesionee alle copert ure assicuraative l’Aderen
nte ha concoordato che a fronte dellaa
comunicazioone di variazzione dell’imp
porto del Preemio o delle condizioni di assicurazioone il proprio
o silenzio siaa
considerato come assen
nso alla variazzione stessa..
Art. 10 Indiicizzazione
L’assicurazioone, ad eccezzione delle garanzie “Ressponsabilità Civile
C
Famigliaa” e “Assistennza Casa”, è soggetta add
adeguamentoo automatico annuale per indicizzazione
i
e. In occasione della scadeenza di ciascuun periodo di assicurazionee
annuale, il Prremio, la Som
mma Assicurata ed i Massim
mali espressi inn valore moneetario alla dataa di effetto e sottoscrizione,
s
,
si intendono adeguati all’ “Indice
“
nazionnale generale dei prezzi al consumo
c
per le famiglie di operai e impiegati (senza i
tabacchi)” puubblicato dall’IISTAT - Istitutto Nazionale ddi Statistica (hhttp://www.istaat.it/it/archivio/
o/30440). L’adeguamento sii
calcola appliccando ai predetti valori di Polizza
P
il rappoorto tra l’indicee del mese di Settembre deell’anno preceddente a quelloo
della rata in sscadenza e l’inndice del messe di Settembrre dell’anno prrecedente a quello di sottosscrizione delle coperture.
Art. 11 Rinuncia alla rivvalsa
C
verso ill
La Compagnnia, salvi i cassi di dolo, rinuuncia al dirittoo di surrogazione ai sensi dell’art. 19166 del Codice Civile
responsabile del Sinistro, purché
p
l’Assiccurato, a sua vvolta, non eserciti l’azione verso il respon sabile.
Art. 12 Benneficiari dellee Prestazioni
L’Assicuratorre e la Contraaente hanno stipulato l’asssicurazione peer conto, ai sensi
s
dell’art. 1891 del Coddice Civile, inn
forma di Polizza collettivaa, in favore deei clienti dellaa Contraente che abbiano sottoscritto coon quest’ultim
ma contratti dii
conto correntte.
Beneficiario delle Prestazzioni liquidate in base allee garanzie dirrette è l’Assiccurato. Gli im
mporti liquidati in base allaa
garanzia di R
Ricorso Terzi sono
s
egualmeente prestati a vantaggio deell’Assicurato, il quale viene tenuto indennne per quantoo
sia tenuto a ccorrispondere a titolo di risaarcimento qua le civilmente responsabile
r
ai
a sensi di leggge.
Non possonoo essere Beneficiari i cittaddini di Stati soottoposti a saanzioni finanziarie/embarghhi disposti dall’ONU e daglii
Stati Uniti d’A
America o coomunque i sogggetti inclusi nnelle liste di restrizione
r
all'operatività naazionali o inteernazionali (ivii
comprese le liste OFAC - Office
O
of Foreign Assets Coontrol > www.ttreasury.gov).
o di Sinistro
Art. 13 Reccesso in caso
Dopo ogni Sinistro den
nunciato a teermini di Pollizza e fino al sessantessimo giorno dal pagameento o rifiuto
o
dell’Indennizzzo, l’Aderen
nte o la Com
mpagnia posssono recedeere dall’assicurazione danndone preavvviso all’altraa
parte mediante lettera raccomandata..
Il recesso esercitato dall’A
Aderente ha effficacia:
 in caso di pagamento annuale del premio:
p
dalla ddata di ricevim
mento della coomunicazione da parte dellaa Compagnia;;
in tal casso entro il quindicesimo giorno
g
successsivo alla datta di efficaciaa del recessoo, la Compaggnia rimborsaa
all’Aderennte la parte di Premio annuaale relativa al periodo di riscchio non corsoo, escluse le i mposte.
 In caso di pagamento mensile del prremio: a partirre dalla scadeenza dell’ultima mensilità peer la quale il Premio
P
è statoo
corrisposto. A tal fine, si precisa chee si provvederrà ad interrom
mpere l’addebiito delle rate m
mensili almeno dopo trentaa
giorni dal ricevimento della
d
comunicaazione stessaa.
Il recesso essercitato dalla Compagnia ha
h efficacia:
 in caso di pagamento annuale del Premio:
P
dopo ttrenta giorni dalla
d
ricezionee della comuniicazione stesssa; in tal casoo
entro il qquindicesimo giorno
g
successsivo alla dataa di efficacia del recesso, la Compagniia rimborsa all’Aderente
a
laa
parte di P
Premio annuale relativa al periodo di rischhio non corso, escluse le im
mposte;
 In caso di pagamento mensile del prremio: a partirre dalla scadeenza dell’ultima mensilità peer la quale il Premio
P
è statoo
corrisposto. A tal fine, si precisa chee si provvederrà ad interrom
mpere l’addebiito delle rate m
mensili almeno dopo trentaa
giorni dal ricevimento della
d
comunicaazione stessaa.
In tutti i cassi, entro il quuindicesimo giorno
g
successsivo alla datta di efficaciaa del recessoo, la Compaggnia rimborsaa
all’Aderente la parte di Premio
P
relativva al periodoo di rischio non
n corso, esscluse le impposte. Il pagaamento o laa
riscossione dei Premi veenuti a scadenza dopo laa denuncia del
d Sinistro o qualunque altra iniziativva delle Partii
non potrannno essere inteerpretati com
me rinuncia add avvalersi deella facoltà di recesso.

__________________
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Art. 14 Ispeezione delle cose
c
assicuraate
La Compagnia ha semp
pre diritto di visitare le ccose assicurrate e l’Assiccurato ha l’oobbligo di forrnire tutte lee
occorrenti inndicazioni ed
d informazion
ni.
Art. 15 Recclami
Reclami all’iimpresa
Eventuali reeclami riguarrdanti il rapp
porto contraattuale e la gestione
g
dei sinistri, devvono essere inoltrati perr
iscritto, meddiante posta, telefax o e-m
mail all’Impressa e, in particcolare, alla fu
unzione Ufficcio Reclami, incaricata dell
loro esame, al seguente recapito:
Cardif Assurrances Risquees Divers– Rappresentanz
R
za Generale per
p l’Italia - Ufficio
U
Reclaami - Via Tollmezzo, 15 –
Palazzo D - 220132 Milano - n° fax 02.777.224.265 - inddirizzo e-mail reclami@carddif.com
La Compagnnia si impegna a dare risconntro entro 45 ggiorni dal ricevvimento del recclamo.
Qualora l'espponente non si
s ritenga sodddisfatto dall'eesito del reclaamo o in casoo di assenza ddi riscontro ad opera dellaa
Compagnia nnel termine soopraindicato, potrà rivolgerssi all'IVASS Servizio
S
tutela del consumaatore - via del Quirinale 21,,
00187 Romaa, FAX 06 421133206 o inviaare una PEC all’indirizzo: ivvass@pec.ivaass.it secondoo le modalità sotto
s
elencatee
previste per i reclami preesentati direttaamente all’IVA
ASS ed inviando altresì coopia del reclaamo presentatto all’Impresaa
nonché dell’eeventuale riscoontro da quesst’ultima fornitoo.
Reclami all’IIVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservaanza della noormativa di setttore devono essere
e
presenntati direttameente all’IVASS
S
al recapito soopraindicato.
Per la stesurra del reclamoo presentato a IVASS è posssibile utilizzarre il modello disponibile
d
sul sito www.ivass.it e sul sitoo
della Compagnia www.bnppparibascardiff.it nella sezionne dedicata ai reclami.
S deve riportare chiaramentte i seguenti elementi
e
identificativi:
Il reclamo invviato all’IVASS
 il nom
me, cognome e domicilio deel reclamante;;
 l’indivviduazione deei soggetti di cui si lamenta ll’operato;
 la deescrizione dei motivi della laamentela e l’evventuale documentazione a sostegno dellla stessa.
Resta in ognni caso salva la facoltà di ricorrere all’isstituto della mediazione
m
come disciplinatto dal D. Lgss. n° 28 del 4
marzo 2010 e di adire l’Autorità giudiziaria.
In caso di liti transfrontaliere in cui sia paarte, il reclamaante avente il domicilio in Italia può preseentare il reclam
mo:
 diretttamente all’Auutorità di vigilanza/sistema competente del Paese deello Stato mem
mbro in cui haa sede legalee
l’impresa di assicuurazioni che haa stipulato il coontratto (rintraacciabile sul sito: http://www
w.ec.europa.eu/fin-net);
 all’IV
VASS che provvvede all’inoltrro alla suddettta Autorità/sisttema, dandone notizia al reeclamante.
Autorità di viggilanza del paaese di originee dell’Assicurattore è ACPR (Autorité de Contrôle
C
Prudeentiel et de Réésolution) alla
quale possonno essere inviati reclami segguendo la proocedura indicaata sul sito httpp://acpr.banquee-france.fr/en//protectionde-la-clientele/comment-coontacter-lacp.html
Art. 16 Com
municazioni
Fatto salvo qquanto specifiicato nel preccedente art. 1 5 (Reclami), tutte le comu
unicazioni daa parte dell’A
Aderente allaa
Compagnia dovranno esssere fatte per iscritto a: Cardif – Cusstomer Care - Via Tolmezzzo 15 - Palazzo D - 201322
Milano, fax nn. 02.303298009. Eventuali comunicazionni da parte deell’Assicuratoree saranno inddirizzate all’ulttimo domicilioo
comunicato ddall’Aderente ovvero
o
qualora l’Aderente aabbia concessso l’autorizzazione, all’indirizzzo e-mail speecificato.
La Compagnnia, nella proprria Home Pagge Internet (ww
ww.bnpparibasscardif.it), mette a disposiziione dei clientti la possibilitàà
di accedere ad un'area riiservata per la consultazioone della proppria posizionee assicurativa,, nei termini e secondo lee
modalità prevviste da IVASS. L'area è coonsultabile tra mite l’utilizzo delle credenziali assegnatee ai clienti al primo
p
accessoo
in occasione della registrazzione.
Art. 17 Oneeri
Tutti gli oneeri, presenti e futuri, relativi al Premioo, agli Inden
nnizzi, alla Po
olizza ed aglii atti da essaa dipendenti,,
sono a caricco dell’Aderente anche see il relativo paagamento siaa stato anticip
pato da altre PParti.
__________________
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Art. 18 Leggge regolatricce e rinvio alle norme di leegge
Per tutto quannto non qui diversamente rregolato, valgono norme dii
La presente Polizza è reggolata dalla legge italiana. P
tale legge.
Art. 19 Tuteela Dati - Info
ormativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgss 30 Giugno 2003
2
n. 196
La Compagnnia, in qualità di
d Titolare del trattamento, iinforma che i dati personali dell’Aderentee (di seguito l’””Interessato”),,
ivi compresi qquelli sensibili (per esempioo: informazionni in merito alloo stato di saluute) e giudiziaari, forniti daglli Interessati o
da terzi, sonoo trattati ai fini, nei limiti e con
c le modalittà necessarie all’attuazione delle obbligazzioni relative alla coperturaa
assicurativa sstipulata, nonché per finalittà derivanti daa obblighi di leegge, da regoolamenti, dallaa normativa coomunitaria, daa
disposizioni impartite da autorità
a
a ciò legittimate daalla legge o da
d organi di vigilanza
v
e dii controllo, ivi compresa laa
normativa inn materia di antiriciclaggioo e contrasto al terrorismoo. Il mancatoo conferimentto dei dati, assolutamente
a
e
facoltativo, ppuò precluderee l’instaurazione o l’esecuzzione del conttratto assicuraativo. Con rifeerimento ai daati “sensibili” ill
trattamento ppotrà avveniree solo con il coonsenso scrittoo dell’Interesssato.
Il trattamentoo dei dati perssonali avvienee mediante strrumenti manuuali e automattizzati, in form
ma cartacea e/o elettronica,,
con modalitàà strettamentee correlate alle finalità soppra indicate e,
e comunque, in modo daa garantire la sicurezza, laa
protezione e la riservatezzza dei dati meddesimi.
All’interno della nostra Compagnia,
C
possono
p
veniire a conosccenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o
Responsabilii del loro tratttamento, i dippendenti, le sttrutture o i coollaboratori chhe svolgono pper conto della Compagniaa
medesima seervizi, compiti tecnici, di suupporto (in paarticolare: servvizi legali; servvizi informaticci; spedizioni) e di controlloo
aziendale.
La Compagnnia può altressì comunicaree i dati persoonali a soggeetti apparteneenti ad alcunee categorie (ooltre a quellee
individuate per legge) affinnché svolganoo i correlati traattamenti e coomunicazioni. Tra questi si ccitano: i soggeetti costituentii
la cosiddettaa “catena asssicurativa” (peer esempio: inntermediari; riassicuratori;
r
coassicuratorri) i soggetti che svolgonoo
servizi bancaari finanziari o assicurativi; le società apppartenenti al Gruppo
G
BNP Paribas,
P
o com
munque da essso controllatee
o allo stessoo collegate; soggetti
s
che forniscono seervizi per il sistema inforrmatico della Compagnia; soggetti chee
svolgono attiività di lavorazzione e trasm
missione delle comunicazionni alla/dalla clientela; soggeetti che svolgono attività dii
archiviazionee della docum
mentazione, sooggetti che prrestano attivitàà di assistenzza alla clientella; soggetti chhe gestisconoo
sistemi nazioonali e internaazionali per il controllo deelle frodi; conssulenti e collaaboratori esteerni; soggetti che svolgonoo
attività di conntrollo, revisioone e certificaazione delle atttività poste in essere dalla Compagniaa anche nell’innteresse dellaa
clientela; soccietà di recupeero crediti.
I soggetti apppartenenti a taali categorie, i cui nominativvi sono riportaati in un elencco aggiornato (disponibile presso la sedee
della Compaagnia) utilizzerranno i dati personali
p
ricevvuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvvo il caso in cui
c siano statii
designati dalla Compagniaa “Responsabili” dei trattam enti di loro sppecifica compeetenza. La com
municazione potrà
p
avveniree
anche nel caaso in cui talunno dei predetti soggetti risieeda all’estero, anche al di fuuori dell’UE, reestando in ogni caso fermoo
il rispetto deelle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003.. Nel caso in cui i dati peersonali venisssero trasferitii all’estero, sii
sottolinea chhe gli stessi potrebbero
p
esssere trattati coon livelli di tuutela differentee rispetto allee previsioni deella normativaa
vigente in Itaalia. In nessunn caso i dati personali
p
sarannno trasferiti per
p finalità divverse da quellle necessarie all’attuazionee
delle obbligaazioni relativee alla copertuura assicuratiiva stipulata. La Compagnnia non diffo nde i dati peersonali deglii
Interessati.
mento, quali soono i propri daati personali trrattati presso la
l Compagniaa
Ogni Interesssato ha diritto di conoscere, in ogni mom
e come venggono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli agggiornare, inteegrare, rettificaare, chiedernee il blocco ed opporsi
o
al loroo
trattamento.
mazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/20003, può rivolggersi a:
Per ottenere ulteriori inform
Cardif Assurrances Risquees Divers Rapppresentanza Generale perr l’Italia, in persona del Rapppresentante Generale perr
l’Italia, pro-teempore, domicciliato per la funzione
f
pressso la sede di Via Tolmezzoo n. 15 Palazzzo D, 20132 Milano;
M
e-maill
privacy_it@ccardif.com

__________________
____
Pagina 10 di 28
CGA07/166

SEZIO
ONE DANNI AI
A BENI
CONTENUTO
O
COPERTU
URA SEMPRE OPERANTE
O

Art. 20 Ogggetto della co
opertura
La Compagnnia si obbliga ad indennizzzare, nei limitti ed alle conndizioni che seguono
s
e neella forma a Primo
P
Rischioo
Assoluto, i daanni materiali direttamente causati
c
al Conntenuto da:
1) Incendioo;
2) Esplosioone o Scoppioo non causati da ordigni espplosivi;
3) Implosioone;
4) Fulminee;
5) Bang Sonico;
6) caduta di aeromobili,, rovina ascennsori, meteoritti, corpi e velivvoli spaziali, e di cose da qquesti trasportaate, esclusi laa
caduta di ordigni esplosivi e/o radiooattivi ed i relaativi effetti;
u ai familiarii
7) urto di vveicoli stradalii o natanti nonn di proprietà ddell’Assicuratoo o in uso a quest’ultimo, ovvvero non in uso
conviveenti o alle perssone di cui devve rispondere ai sensi di leggge;
8) fumo sviluppatosi a seguito deglli eventi di ccui sopra, chee abbiano colpito i beni aassicurati o altri
a enti postii
nell’ambbito di 20 metri da esso, opppure fuoriusciito a causa di guasto improvviso ed acciddentale negli impianti per laa
produzione di calore, facenti parte o di pertinenzza del Fabbriccato, purché deetti impianti si ano collegati ad appropriatii
camini m
mediante adeguate conduttture;
9) uragani, bufere, tem
mpeste, trombee d’aria, granndine, vento e cose da essso trasportatee, quando la violenza chee
caratterrizza detti eventi atmosfericci sia riscontra ta su una plurralità di enti, assicurati
a
e noon, nonché da Sovraccaricoo
di Nevee, con le segueenti precisaziooni:
a) la garanzia per gli eventi atm
mosferici di cui sopra opera entro un limiite d’Indennizzzo del 70% della
d
Sommaa
Asssicurata e con applicaazione di uuno Scopertto del 10% con un m
minimo di Euro 250,00==
(D
Duecentocinq
quanta/00);
b) relativamente ai
a danni da graandine, subiti da tettoie, seerramenti, Lasstre, la garanzzia opera con
n un limite dii
Indennizzo dell’1%
d
dellla Sommaa Assicuratta con il massimo di Euro
o 2.500,00==
(D
Duemilacinquecento/00) per
p Sinistro e anno assiicurativo e con
c una Fraanchigia di Euro
E
250,00==
(D
Duecentocinq
quanta/00);
c) i ddanni da baggnamento o allagamento
a
cche si verificaassero all’inteerno del Fabbbricato sono indennizzabilii
essclusivamente se avvenuti a seguito di rotture, breccce o lesioni provocate
p
dallla violenza di tali eventi all
Teetto, alle paretti, ai serramennti o ad ogni aaltra apertura che sia comunque protettaa, anche da soolo vetro. Non
n
soono pertanto indennizzab
bili i danni: dda difettose impermeabilizzazioni e/o infiltrazioni d’acqua perr
om
messo o insu
ufficiente scaarico dell’acqqua piovana dai sistemi di scarico o da rottura, rigurgito e/o
o
occclusione di condutture;
c
10) rottura di Lastre da qualunque causa originatta, non diverssamente indennizzabile peer gli eventi di
d cui ai puntii
precedeenti. In tal casso, la garanziaa opera, nella forma a Prim
mo Rischio Asssoluto, entro uun limite di Indennizzo dii
Euro 500,00= (Cinq
quecento/00) per Sinistro e per anno assicurativo
o. Oltre a quaanto previsto
o dall’art. 233
(Esclussioni), la garaanzia non opeera altresì peer i danni:
a) deerivanti da vizzio di costruzzione o difettoo di installazzione;
b) veerificatisi in occasione
o
di: traslochi, ripparazioni o laavori in genere che richieedano l’impiego di operai;;
lavvori sulle Lasstre stesse e//o relativi suppporti; crollo dell’immobille o distacco di parti di essso;
c) a llucernari o a Lastre aventti valore storiico e artistico
o;
d) esstetici, che no
on compromeettano la funzzionalità dellee Lastre.
Nel caso di ddanni causati ai
a beni assicurati da Incenddio, Esplosionee o Scoppio verificatisi
v
in coonseguenza di
d atti dolosi dii
terzi, di sciopperi, di tumulti popolari o sommosse, non ché atti di terrrorismo o di saabotaggio org anizzato, la garanzia operaa
entro un lim
mite di Indenn
nizzo del 70%
% della Somm
ma Assicurataa e con appliccazione di unno Scoperto del 10%, con
n
__________________
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un minimo ddi Euro 250,00= (Duecento
ocinquanta/000).
In caso di Siinistro indennizzabile a term
mini della pre sente garanzia “Contenutoo”, la Compag nia, nei limiti della Sommaa
Assicurata:
d
eventuaalmente arrecaati al Contenuuto per ordinee o comunquee a causa dell’Autorità alloo
11) indennizzza altresì i danni
scopo ddi impedire o arrestare
a
l’Inceendio;
12) rimborssa le spese raagionevolmennte sostenute per demoliree, sgomberaree e trasportarre alla più viccina discaricaa
autorizzzata disponibile i residui deel Sinistro, fin o alla concorrenza massima del 10% della Somma Assicurataa
del bene a cui i residui afferiscono.
ppeti, arazzi, quadri, scultture e oggetti d’arte, raccolte e collezzioni di preg
gio, oggetti e
I beni quali pellicce, tap
servizi di aargenteria, oggetti di an
ntiquariato, P
Preziosi non sono assiccurabili qualoora riposti all’interno
a
dii
pertinenze nnon comunicaanti con il Faabbricato.
Art. 21 Doloo e Colpa Graave
La Compagnnia indennizza i danni maateriali e direetti ai beni asssicurati caussati dagli eveenti per i quaali è prestataa
l’assicurazionne anche se avvenuti
a
con:
1) colpa, aanche grave, dell’Assicurato e dei familiaari con esso conviventi;
c
so
ono in ogni ccaso escluse le ipotesi dii
dolo saalvo quanto previsto
p
sub punto
p
2);
2) dolo e ccolpa grave deei soggetti dei quali l’Assicuurato deve risppondere a norm
ma di legge.
Art. 22 Som
mme Assicuraate
Le garanzie vengono preestate a Primoo Rischio Asssoluto e fino a concorrenzza delle rispeettive Sommee Assicurate,,
indicate nel Modulo di Ad
desione, con i limiti previssti dall’art. 19917 del Codicce Civile.
Ferme le eveentuali maggiiori Franchigiee e Scoperti pprevisti dalle singole garannzie, l’assicura
razione viene prestata con
n
applicazionee di una Fraanchigia avente un minim
mo di Euro 250,00= (Duecentocinquaanta/00) per Sinistro, add
eccezione deella garanzia “Lastre”, di cui
c all’art. 20 (Oggetto della copertura) punto 10), chhe opera com
munque senzaa
applicazione di Franchigia.
In relazione a beni quali peellicce, tappetti, arazzi, quaddri, sculture e oggetti d’arte, raccolte e coollezioni di preegio, oggetti e
servizi di arggenteria, oggeetti di antiquaariato, Preziossi, la garanziaa viene prestaata per un im
mporto pari alla metà dellaa
Somma Asssicurata con la presente gaaranzia.
Salvo il casoo previsto dall’art. 1914 del Codice Civilee, per nessun titolo l’impressa potrà esserre tenuta a paagare sommee
maggiori di qquelle assicuraate.
Art. 23 Escclusioni
Anche se veerificatisi in reelazione ai risschi assicuraati, sono sem
mpre esclusi i danni:
1) verificaatisi in conseguenza di terremoto,, maremoto, eruzione vulcanica,
v
bbradisismo, inondazione,,
allagam
mento, alluvione, formazzione di ru scelli, accumulo estern
no di acquaa, mareggiatta, marea e
penetraazione di acq
qua marina, frranamento, aassestamento
o, cedimento o smottameento del terreno, valanghee
e slavinne, gelo, umid
dità, stillicidio;
2) verificaatisi in conseeguenza di guerra
g
dichia rata e non, guerra
g
civile, occupazionne militare e non militare,,
invasioone, requisiziione, nazionaalizzazione e confisca, rivvoluzione, in
nsurrezione, sserrata, sequ
uestro, salvo
o
che l’A
Assicurato pro
ovi che il Siniistro non ebbbe alcun rapp
porto con tali eventi;
ovenienti daa
3) verificaatisi in occaasione di Esplosione o di emanazzione di calore o di raadiazioni pro
trasmutazione del nucleo dell’atomo, com
me pure cau
usati da rad
diazioni provvocate dall’aaccelerazionee
artificiaale di particeelle atomiche, salvo che l ’Assicurato provi
p
che il Sinistro
S
non ebbe alcun rapporto
r
con
n
tali eveenti;
4) occorsi a pannelli solari e foto
ovoltaici, attrrezzature deii giardini e dei
d parchi, ccampi da ten
nnis, piscine,,
attrezzaature sportive e da gioco;;
5) alla maacchina o all’impianto
a
nel
n quale si sia verificaato uno Scoppio o un’Im
mplosione se l’evento è
determinato da usura, corrosion
ne o difetti di materiale;
o
6) indirettti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazionne, godimentto o reddito
__________________
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commeerciale o indu
ustriale, sosp
pensione di lavoro o quaalsiasi danno
o che non rigguardi la matterialità dellee
cose asssicurate, alttresì esclusi i danni da peerdita, alterazzione o distru
uzione di datii, programmi di codifica o
softwarre, indisponib
bilità di dati e malfunzionaamento di haardware e sofftware;
7) determinati da dolo
o dell’Assicurrato o dei fam
miliari con essso conviventti, sempre chhe non si trattti di soggettii
di cui l’’Assicurato deve
d
rispondeere a norma ddi legge.
8) i dannii occorsi a beni
b
destinatti ad uso proofessionale e,
e comunquee, non destinnati ad uso domestico e
personale ed in gen
nere quanto non
n compresoo nella definiizione di Contenuto;
9) la perdita, distruzione o deteriorramento di Vaalori;
uto in occasioone degli eveenti per i quali è prestata ll’assicurazion
ne.
10) lo smarrrimento o il Furto avvenu
R
RICORSO TER
RZI
COPERTU
URA SEMPRE OPERANTE
O

opertura
Art. 24 Ogggetto della co
La Compagnnia si obbliga a tenere indenne l’Assicuraato, nei limiti ed alle condizzioni che seguuono, e fino a concorrenzaa
del Massimale convenuto, delle somme che egli sia teenuto a corrisspondere a titoolo di risarcimeento (per capitale, interessii
e spese) quaale civilmentee responsabilee ai sensi di leegge per dannni, materiali e diretti, alle ccose di terzi causati
c
da unn
Sinistro dovuuto a Incendio, Esplosione o Scoppio del Contenuto asssicurato.
L’assicurazioone è estesa ai danni derivvanti da interrruzioni – totaali o parziali – dell’utilizzo ddei beni, nonché di attivitàà
industriali, coommerciali, aggricole o di serrvizi, nei limitti del 20% del Massimale convenuto
c
peer la presentee garanzia.
L’assicuraziione non com
mprende i dan
nni:
1) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga
d
a quaalsiasi titolo;
2) consegguenti, qualsiiasi sia la loro
o natura, ad iinquinamento
o dell’acqua, dell’aria e deel suolo.
Art. 25 Sogggetti non considerati terzzi
Non sono coonsiderati terrzi:
1) le persoone la cui ressponsabilità è coperta dalll’assicurazio
one;
2) i familiari o le perssone conviventi con l’Asssicurato, non
nché eventuaali Collaborattori Domesticci presenti all
momennto del Sinistro;
3) quandoo l’Assicurato
o non sia unaa persona fissica, il legale rappresentan
nte, il socio a responsabilità illimitata,,
l’amminnistratore e lee persone ch
he si trovino ccon loro nei rapporti
r
di cu
ui al punto pre
recedente;
4) le società le quali rispetto alll’Assicurato,, che non sia
s una perssona fisica, siano qualiificate comee
controlllanti, controlllate o colleg
gate ai sensi ddell’art. 23599 del Codice Civile,
C
nonchhé gli amministratori dellee
medesiime.
Art. 26 Masssimale e Fraanchigia
Per ciascun Sinistro e peer ciascuna annnualità assiccurativa, l’importo massimoo liquidabile ddalla Compagnia ai fini dell
risarcimento del danneggiaato è pari ad Euro
E 100.000, 00= (Centomiila/00=).
gia di Euro 2550,00= (Dueccentocinquanta/00=) per SSinistro.
La garanzia è soggetta ad una Franchig
Art. 27 Escclusioni
Alla garanziia Ricorso teerzi si applicaano, in quantto non espreessamente deerogate, le essclusioni di cui
c all’art. 233
(Esclusioni).
DANNI DA
A ACQUA CO NDOTTA E FENOMENO ELETTRICO
E
COPERTU
URA SEMPRE OPERANTE
O

Art. 28 Acqqua condotta
La Compagnnia si obbliga ad
a indennizzarre, nei limiti edd alle condiziooni che seguono e nella form
ma Primo Riscchio Assoluto,,
i danni mateeriali direttameente causati ai
a beni assicuurati da fuoriuuscita di acquua condotta - esclusa quella comunquee
__________________
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fuoriuscita daagli impianti di
d scarico dell’acqua piovaana, a seguitoo di rottura accidentale deegli impianti iddrici, igienico-sanitari, di risscaldamento o di condizionaamento posti aal servizio del Fabbricato.
Sono esclussi i danni:
1) da rigurgito, trabocccamento e/o occlusione ddi condutturee;
2) da geloo, umidità o stillicidio,
s
usu
ura, corrosionne o difetti dii materiale;
3) derivannti da rotturee o da occlu
usioni di imppianti di irrig
gazione, impianti relativi a piscine o tubazioni o
conduttture interratee o installate all’esterno d el Fabbricato
o;
4) causatii dalla rotturaa di appareccchi elettrodom
mestici e relativi raccordi in gomma e fflessibili.
La garanzia vviene prestataa previa detrazzione di una FFranchigia di Euro 250,00=
= (Duecentoccinquanta/00)) per Sinistro
o
e fino a conccorrenza della Somma Assiccurata, pari add Euro 2.500,000= (Duemilaccinquecento/000) per anno assicurativo.
Art. 29 Riceerca e riparazzione dei guaasti e ripristinno
In caso di S
Sinistro indennnizzabile ai sensi
s
dell’art. 28 (Acqua Condotta),
C
la Compagnia riimborserà altresì le spesee
sostenute peer riparare o soostituire le parrti di tubazionee e relativi racccordi collocatti nei muri e neei pavimenti, incluse altresìì
le spese per la ricerca dellla rottura e peer la demolizioone ed il riprisstino funzionaale di parti del Fabbricato che sono statee
necessariamente sostenutte ai predetti fiini di riparazioone e sostituzione.
Art. 30
Fenomeeno elettrico
La Compagnnia si obbliga ad
a indennizzarre, nei limiti edd alle condiziooni che seguono e nella form
ma Primo Riscchio Assoluto,,
i danni che ssi manifestino negli impianti fissi al servizzio del Fabbriicato o negli apparecchi
a
moobili ivi presennti, elettrici odd
elettronici, peer effetto di coorrenti, scarichhe od altri fenoomeni elettrici qualunque sia la causa ch e li ha provoccati, compresee
le conseguennze dell’azionee del Fulmine e dell’elettricittà atmosfericaa.
Sono esclussi i danni:
1) a tubi ccatodici, valvole, lampadee elettriche e altre fonti di luce, resisten
nze elettrichee scoperte, pannelli solarii
e fotovoltaici, trasfo
ormatori eletttrici e generaatori di corren
nte posti all’aperto e/o all’eesterno del Fabbricato;
F
2) causatii da usura o manomisssione o difeetto di mateeriale, imperizia o negliggenza degli addetti allaa
riparazione o manuttenzione dei beni interesssati;
m
prova,
p
collauddo e manuten
nzione.
3) derivannti da fasi di montaggio,
La garanzia vviene prestataa previa detrazzione di una FFranchigia di Euro 250,00=
= (Duecentoccinquanta/00)) per Sinistro
o
e fino a conccorrenza della Somma Assiccurata, pari add Euro 2.500,000= (Duemilaccinquecento/000) per anno assicurativo.
FU
URTO E RAPINA
COPERTURA VALIDA
A SOLO SE L’OP
PZIONE “FURTO
O E RAPINA” È STATA SOTTOS
SCRITTA NEL M
MODULO DI ADE
ESIONE

Art. 31
Oggetto
o della copertura
La Compagnnia indennizza i danni materriali e diretti al Contenuto deerivati da:
1) Furto alll’interno del Fabbricato
F
indicato sul Mod ulo di Adesionne, a condizione che l’autorre del Furto si sia introdottoo
nei locaali contenenti i beni stessi:
a) violaandone le diffese esterne e/o
e i mezzi ddi protezione e chiusura mediante rotturra, scasso, rimozione, usoo
frauudolento di chhiavi, di grimaldelli o di aarnesi simili o praticando aperture o bbrecce nei sooffitti, pareti o
pavimenti; ovveroo attraverso luci nelle inferri ate o nei serraamenti con rotttura del solo vvetro retrostante;
d quella ordinnaria, che richhieda superam
mento di ostaccoli o di ripari mediante imppiego di mezzii
b) per via, diversa da
artifficiosi o di partticolare agilità personale;
c) in m
modo clandesstino, purché l’asportazionee della refurtivva sia poi avvvenuta con m
mezzi di chiusura operantii
all’innsaputa dell’A
Assicurato;
d) con l’uso di chiaavi vere, smarrite o sottrattte in modo fraudolento
f
aggli Assicurati o a persone alle quali glii
Assicurati le abbbiano affidate,, a condizionne che lo sm
marrimento o la sottrazioone sia stataa denunciataa
all’A
Autorità Giud
diziaria. In tal caso l’assicurrazione è operante dal mom
mento della deenuncia sino alle
a ore 24 dell
terzzo giorno succcessivo;
__________________
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2)

Rapina all’interno del Fabbricato, anche se le ppersone sulle quali viene essercitata la vioolenza o la minaccia
m
sianoo
prelevate all’esterno e costrette a recarsi
r
all’inte rno del Fabbricato.
o a condizion
ne che il Fabbbricato sia ad
dibito ad Abittazione Princcipale e non ad
a Abitazionee
Le garanzie operano solo
Secondaria.
Sono parificaati ai danni da Furto e Rapinna anche i dannni:
1) causati al Contenuto per commetteere o tentare ddi commetteree il Furto o la Rapina;
R
2) da atti vvandalici sulle cose assicuraate cagionati ddai ladri in occcasione di Furrto o Rapina, ttentati o consuumati;
3) per Furtto di infissi e/oo i guasti arrecati al Fabbriccato contenennte le cose assicurate, in occcasione di Fuurto o Rapina,,
tentati o consumati, con
c il limite deel 15% della S
Somma Assiccurata ai senssi della presennte garanzia.
La garanzia nnon opera in caso
c
di Fabbrricato in stato di abbandonoo, in corso di costruzione,
c
ri strutturazionee (quando nonn
abitati e/o priivi di mezzi di chiusura o noon operanti) o non completaamente ultimatti.
Art. 32
Somma Assicurata e Franchigia
Per ciascun Sinistro e annno assicurativoo, l’importo m
massimo indennizzabile dall’Assicuratore è pari alla Soomma indicataa
nel Modulo ddi Adesione. La
L garanzia è soggetta add una Franchiigia di Euro 250,00= (Dueecentocinquaanta/00=) perr
Sinistro ed è prestata a Primo Rischio Assoluto.
A
Limiti dii Indennizzo
Art. 33
La presente ggaranzia operra con i segueenti limiti di Inddennizzo, per Sinistro e per anno assicuraativo:
1) per i P
Preziosi, le raaccolte e le collezioni, Vaalori diversi dal
d denaro: 50%
5
della SSomma Assiccurata. L’usoo
fraudoleento di carte di
d debito e di carte
c
di creditoo è sempre escluso;
2) per il ddenaro: fino alla concorrenza del 10%
% della Somm
ma Assicuraata con il m
massimo di Euro
E
500,00==
(Cinqueecento/00);
3) per le ppellicce, i tappeeti, gli arazzi, i quadri, gli orrologi da polsoo e da tasca, le sculture e ssimili oggetti d’arte (esclusi i
Preziossi), gli oggetti e i servizi di arrgenteria: 50%
% della Somm
ma Assicurataa per singoloo oggetto o seervizio.
Art. 34
Esclusio
oni
nnizza i danni:
La Compagnnia non inden
1) verificaatisi in occassione di atti di guerra, aanche non dichiarata, inssurrezione, i nvasione, reequisizione o
confiscca, sequestro
o, terrorismo
o, sabotaggioo, scioperi, rivolte,
r
somm
mosse, tumullti popolari, occupazionee
militaree e non, purché il Sinistro sia in relazioone con tali eventi;
e
2) verificaatisi in occassione di Incendi, Esplosiooni, Scoppi, radiazioni o contaminaziooni radioattivve, terremoti,,
eruzionni vulcanichee, inondazioni e altri sconnvolgimenti della
d
natura, purché
p
il Sinnistro sia in relazione
r
con
n
tali eveenti;
3) ai benii assicurati posti
p
in locaali di pertinennza del Fabb
bricato, ma non comuniccanti direttam
mente con ill
Fabbriccato medesim
mo (es. Box, soffitta
s
e canntina);
4) commeessi o agevolati, con dolo o colpa gravve:
a) daall’Assicurato
o;
b) daa persone ch
he abitano con l’Assicurrato od occu
upano a quallsiasi titolo i locali conteenenti i benii
asssicurati o loccali con quessti comunicannti;
c) daa persone di cui
c l’Assicuraato debba risspondere;
d) daa incaricati deella sorvegliaanza dei beni assicurati o dei locali chee li contengoono;
e) daa persone leg
gate all’Assicurato da vinccoli di parentela o affinità,, anche se noon coabitanti;
f) daai Collaborato
ori Domesticii, anche duraante lo svolgimento delle loro
l
mansionni nell’abitazio
one.
5) indirettti, quali profitti sperati, mancato
m
uso o godimento
o e qualsiasi danno che nnon riguardi la
l materialitàà
dei benni assicurati;
6) avvenuuti a partire dalle ore 244 del quaranntacinquesimo
o giorno se i locali conntenenti i beni assicuratii
rimanggono per più di quarantaccinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. PPer i Preziosi e i Valori laa
sospennsione decorrre, invece, daalle ore 24 deel quindicesim
mo giorno op
ppure dalle orre 24 del ventticinquesimo
o
__________________
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giorno se custoditi in cassafortee.
Mezzi dii protezione e chiusura deei locali
Art. 35
La Compagnnia presta la garanzia sul presupposto che i mezzi posti a protezzione (quali pporte, tappareelle, persiane,,
serramenti inn genere, ecc.) delle aperture del Fabbbricato devoono essere almeno quelli usualmente installati nellee
abitazioni privvate.
Qualora le aperture del Faabbricato sianno poste a meeno di 4 metrri di altezza dal suolo, o daa superfici praaticabili, e nell
Fabbricato sttesso non vi sia
s presenza di
d persone, i m
mezzi posti a protezione deevono essere chiusi con idoonei congegnii
praticabili sollo dall’interno,, oppure chiussi con serraturre o lucchetti.
Art. 36
Difformiità dei mezzi di chiusura
C
inn caso di Sinisstro:
Qualora i meezzi di protezioone e chiusuraa risultino diffoormi da quantoo indicato, la Compagnia,
1) liquida l’Indennizzo senza
s
riservee se la difform
mità riguarda delle aperture diverse da quelle usate dai ladri perr
raggiungere i beni asssicurati;
2) liquida ll’Indennizzo applicando
a
un
no Scoperto ddel 20%:
a) see la difformitàà riguarda lee aperture ussate dai ladri per raggiunngere i beni assicurati e sempre chee
l’inntroduzione sia avvenuta mediante rotturra o scasso;
b) neel caso di introoduzione attraaverso la sola rottura di vettri che non siaano antisfondaamento (vetroo stratificato dii
siccurezza antinttrusione), quando posti a m eno di 4 metrii di altezza dal suolo o da suuperfici praticabili;
c) neel caso di Furrto effettuato attraverso l’u so di impalcaature temporanee, installatee a ridosso del
d Fabbricatoo
suuccessivamentte alla data di effetto della ccopertura, a seeguito di lavorri di manutenzzione;
Qualora i meezzi di protezzione e chiusura fossero nnon operanti o difformi, maa fossero com
munque preseenti nei localii
l’Assicurato o un componeente del suo nuucleo familiaree, la Compagnnia liquida l’Indennizzo appplicando uno Scoperto dell
20%.
nza di mezzi di protezionne e chiusuraa o avvenutii
Sono in ogni caso esclusi Furti ressi possibili ddalla mancan
nferriate, sennza manomisssione o effrazione dellee relative strrutture o deii
attraverso le luci di serrramenti o in
congegni di chiusura.
SEZIONE R
RESPONSABILITÀ CIVILE
SEZION
NE SEMPRE OPE
ERANTE

NORME CHE
E REGOLANO
O LA SEZIONE
E
RESPONSABI
R
ILITÀ CIVILE IN GENERAL
LE
Art. 37
Massimaale, Franchig
gia ed operatiività
L’assicurazioone è prestataa fino a concorrenza del Maassimale indiccato nel Modulo di Adesionee, per ogni Sinistro e Annoo
Assicurativo; in caso di corresponsabilità di più Assiccurati o di attivvazione di diveerse garanzie previste ai seensi di Polizzaa
in relazione aal medesimo evento dannooso da cui derriva la domannda di risarcim
mento, tale Maassimale restaa in ogni casoo
unico. Nellee ipotesi di responsabilità solidale dell’Assicuraato o di più
ù Assicurati con altri so
oggetti nellaa
produzione dell’evento dannoso da cui derivaa la domanda di risarccimento, l’asssicurazione è operantee
esclusivameente per la sola
s
quota di responsabiilità a carico
o dell’Assicurrato o degli Assicurati, escluso
e
ognii
maggior oneere derivantee dall’eventuaale responsabbilità solidalee con altri sog
ggetti non asssicurati.
Per alcune ggaranzie prestate ai sensi di Polizza, laaddove comunnque specificaamente previssto, l’esposizione massimaa
dell’Assicurattore può esssere stabilita in misura infferiore all’impporto Massimaale di cui soopra, in derogga dunque all
Massimale m
medesimo.
In caso di Sinistro la Com
mpagnia liquiderà la Presstazione, relattivamente ai danni a cosee, con applicaazione di unaa
Franchigia minima di Euro
E
150,00= (Centocinquuanta/00=). Per
P alcune garanzie
g
presstate ai senssi di Polizzaa
possono esssere stabilitee franchigie in
n misura diffe
ferente dalla sopra
s
citata Franchigia m
minima; in tal caso i valorii
indicati si inntendono in deroga
d
alla sttessa Franchiigia minima.
Infine, ad inteegrazione di quanto
q
previstoo dall’Art. 4 “A
Altre assicurazzioni” e Art. 622 “Obblighi in ccaso di sinistroo”, qualora all
momento deel sinistro fo
ossero congiuntamente vvalide ed opeeranti altre asssicurazioni per il medessimo rischio,,
__________________
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anche non ddirettamente stipulate dall’Aderente, lla presente Polizza
P
opereerà per la com
mponente residuale dellaa
richiesta rissarcitoria pressentata dal terzo danneg giato, eventualmente non risarcita da taali altre assicuurazioni per laa
presenza, neelle corrisponndenti condizioni di polizzaa, di limiti di risarcimento, franchigie, scoperti, eccc. In tal casoo
l’assicurazionne è prestata senza applicaazione di alcuuna franchigia e/o scoperto, se parte del danno è già stato risarcitoo
da altra Com
mpagnia. Qualora tali altre assicurazionii prevedano analoga
a
clausola, il risarcim
mento si riparrtirà in misuraa
proporzionalee ai sensi del 1910 codice civile.
c
Art. 38
one territoriale
Estensio
L’assicurazioone è operantee in tutto il moondo ad escluusione degli eventi
e
dannosi accaduti nnegli Stati Uniti d’Americaa
e in Canada.
Art. 39
Assicuraati
mo, e tutti i coomponenti dell
È assicurato ai sensi di Poolizza l’Aderennte, il coniugee o il convivente more uxorioo di quest’ultim
nucleo familiare dell’Adereente (ivi comppresi i parenti e gli affini) purché con essso stabilmentee conviventi e risultanti dall
certificato di Stato di Famigglia, al momennto del Sinistrro.
f
assiccurato, purchéé di età non superiore
s
a 266
Si consideranno infine assiccurati i figli deegli apparteneenti al nucleo familiare
anni, non faccenti parte delllo stesso poiché residenti aaltrove per mottivi di studio.
L’assicuraziione è operan
nte esclusivaamente per le persone fisicche.
Art. 40
Soggetti non consideerati terzi
n sono connsiderati terzi:
Ai fini della presente asssicurazione, non
1) gli Assicurati;
2) i genitoori ed i figli deegli Assicuraati non convivventi con i medesimi;
3) le Socieetà e le perso
one giuridich
he non aventii un patrimon
nio separato da quello delll’Assicurato o nelle qualii
l'Assicuurato stesso rivesta la qualifica di titollare, socio illimitatamentee responsabille o amministratore.
GLIA
RESPONSABILIITÀ CIVILE DELLA FAMIG
Art. 41
Oggetto
o della copertura
male indicato nel
n Modulo dii
La Compagnnia si impegnaa a tenere inddenne l’Assic urato, fino alla concorrenza del Massim
Adesione, di quanto questti sia tenuto a pagare, qualle civilmente responsabile ai sensi di leggge, a titolo di risarcimentoo
(per capitale,, interessi e sppese) di dannii involontariam
mente causati a terzi, per morte, lesioni ppersonali, dannneggiamenti a
cose, in consseguenza di un
u fatto accideentale verificaatosi nell’ambitto della vita privata, con essclusione quindi di rischii
inerenti ad aattività professsionali.
L’assicurazioone comprende in ogni casoo:
1. la respoonsabilità perr danni imputtabili a fatto colposo o doloso
d
delle persone
p
dellee quali l’Assiccurato debbaa
rispondeere ai sensi di legge;
2. la responsabilità derivvante dalla pratica di sport,, bricolage, hoobby, giardinaaggio, attività ricreative e di volontariato,,
pesca (aad esclusionee di quella su
ubacquea) usoo di apparecchiature domesstiche, attività di campeggioo;
3. la responnsabilità derivvante dall’orgaanizzazione di feste di famigglia o tra amicii;
4. la responnsabilità per danni
d
imputabili a fatto di figgli minori, anche quando siaano temporaneeamente affiddati a terzi, nell
qual casso se ne assiccura anche la relativa respoonsabilità, a condizione
c
chee l’affidamentoo sia a titolo gratuito
g
e/o dii
cortesia e ad eccezioone dei danni alle cose deggli stessi terzi a cui i minori sono affidaati. La garanziia comprendee
anche laa responsabilità dei figli minnorenni dell’A
Assicurato, nonn conviventi in quanto affiddati al coniugee a seguito dii
separaziione legale o divorzio, nonnché quella ddei figli naturaali minorenni non convivennti purché, al momento dell
sinistro, ufficialmente riconosciuti a sensi di leggee dall’Assicuraato;
5. la respoonsabilità per danni imputaabili a fatto ddi soggetti miinori temporaneamente afffidati all’Assiccurato a titoloo
gratuito, di cortesia o in affidamentoo familiare, a ssensi di legge, limitatamentee al periodo d ell’affidamento.
L’assicurazioone comprende inoltre, secoondo quanto ssotto meglio prrecisato:
6. i rischi inerenti alla coonduzione deella casa di reesidenza o relativi a seconde case (com
mpresi residennce e cameree
d’albergoo), compresi danni derivannti dallo sparggimento di accqua dovuto a rottura acciddentale di apparecchiaturee
__________________
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domesticche o relativi raccordi
r
alle condutture del fabbricato;
7. la responsabilità derivvante dalla com
mmittenza di lavori di ordinaria manutenzzione e dalla rrealizzazione dei medesimii
lavori inn economia, compresi i danni fisici ssubiti dai lavvoratori impeggnati nell’eseecuzione dei lavori stessii
esclusivaamente per morte
m
e per lessioni persona li gravi o gravvissime, comee definite dall’aart. 583 cod. pen.. Questaa
garanziaa viene presttata nei limiti del 50% del M
Massimale in
ndicato nel Modulo di Adeesione;
8. la responnsabilità per danni
d
a cose di
d terzi da inceendio, esplosioone, scoppio e sviluppo di ggas, vapori e fuumo:
 di seeconde case di
d villeggiaturaa non di propriietà, camere di
d albergo, ressidence, e relaativi impianti e contenuto, inn
uso//locazione perr un periodo continuativo noon superiore a 30 giorni;
 di coose mobili dettenute e/o di proprietà
p
dell’A
Assicurato;
 di loocali, e relativi impianti, in uso ai figli deg li appartenentti al nucleo fam
miliare assicurrato, di età noon superiore a
26 aanni ancorchéé non conviventi con lo stessso poiché ressidenti altrove per motivi di sstudio.
Questaa garanzia vieene prestata nei
n limiti del 220% del Masssimale indicaato nel Modullo di Adesion
ne;
9. la responsabilità per i danni imputaabili al fatto deegli addetti ai servizi domeestici, anche ooccasionali quuali babysitter,,
dogsitterr, persone allaa pari, badantee, giardiniere, ecc.
10. la responsabilità per gli
g infortuni sul lavoro subiti dai soggetti di
d cui al puntoo 9. che preceede, a condizioone che sianoo
in regolaa con gli obbligghi assicurativvi di legge, tennendo indennee l’Assicurato:
 per l’azione di rivaalsa esperita dagli
d istituti di assicurazionee pubblica INA
AIL e/o INPS;
 in reelazione ai daanni, per mortee e lesioni pe rsonali da cuii sia derivata un’invalidità ppermanente noon inferiore all
5% (in base all’allegato 1 del D.P.R.
D
1124/6 5), non indennizzati da tali Istituti, per i qquali l’Assicurato sia tenutoo
ai seensi del Codicce Civile.
Sono inn ogni caso escluse
e
le maalattie professsionali.
L’assicurazione è infinne operante per
p gli infortunni sul lavoro quando
q
gli addetti sopra deefiniti non siano dipendentii
dell’Assicurato, a condizione però che
c dall’eventto derivi la moorte ovvero lessioni persona li gravi o gravvissime, comee
definite ddall’art. 583 cood. pen..
11. la respoonsabilità derivvante dalla prroprietà o dalll’uso di golfcaar e mezzi a motore per innvalidi, mezzi a motore perr
giardinagggio, biciclettee (anche a peddalata assistitta), natanti non a motore di lunghezza noon superiore a 6.5mt, tavolee
da surf o windsurf;
12. la responnsabilità in quualità di traspoortato di autoveeicoli a motoree, ad esclusione dei danni aall’autoveicoloo stesso;
13. l’azione di rivalsa opperata da impprese esercennti l’assicurazzione obbligatoria di veicolli e/o natanti a motore, inn
conseguuenza della meessa in circolaazione di tali m
mezzi, non di proprietà
p
dell’A
Assicurato:
 da pparte di minorri o incapaci dei
d quali lo steesso debba rispondere, purché il fatto av
avvenga a suaa insaputa. Laa
garaanzia è suborrdinata all’esisstenza di validda ed operantte polizza di assicurazione
a
dei rischi di responsabilità
r
à
civilee derivante daalla circolazionne;
 da parte dell’Asssicurato stessso, per le rivvalse relative a limitazioni alla guida, quali condizioni di “guidaa
escllusiva” e/o “gguida espertaa”, o formulee con franchhigia, previstee dalla validaa ed operante polizza dii
assiicurazione dei rischi di responsabilità civvile dalla circoolazione. Queesta garanzia viene prestatta nei limiti dii
Euroo 50.000,00 (C
Cinquantamilaa/00).
Sono inn ogni caso essclusi i danni causati
c
al veicoolo e/o natantte.
14. la respoonsabilità derivante dalla proprietà,
p
deteenzione ed uso non professionale di ccani, gatti od altri analoghii
animali ddomestici. Lim
mitatamente alla propriettà o uso di cani,
c
la copertura assicurrativa si intende prestataa
semprecché l’Assicurrato sia in reg
gola con la n ormativa vigente per la prroprietà e il ppossesso e la detenzionee
dei canii.
15. la respoonsabilità derivvante dalla paartecipazione a tirocini e/o stage presso Enti pubblici o privati, ad esclusione
e
deii
danni a ccose dell’Entee stesso.
L’assicurazioone di cui alla presente garaanzia si estendde infine:
16. alla respponsabilità per danni che derivino
d
da inqquinamento accidentale
a
deell’acqua, dell’aaria e del suoolo, purché laa
richiestaa risarcitoria sia
s pervenutaa all’Assicuratto non oltre la scadenza della Polizzaa. Questa gaaranzia vienee
__________________
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prestataa nei limiti del
d 10% del Massimale iindicato nel Modulo di Adesione
A
e ccon applicazzione di uno
o
Scopertto in misura del
d 10% con un
u minimo dii Euro 5.000,000 (Cinquemila/00);
17. alla respponsabilità peer danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parrziali, di attività industriali,,
artigianaali, commerciaali, professionaali, agricole e di servizi, connseguenti a Sinistro indenniizzabile a perssone e/o cosee
a termini della presente garanzia. Questa
Q
garannzia viene preestata nei limiti del 10% deel Massimalee indicato nell
Modulo di Adesionee e con applicazione di uno Scopertto nella misu
ura del 10% con un min
nimo di Euro
o
5.000,000 (Cinquemilaa/00).
Art. 42
Esclusio
oni
nni:
Sono esclussi dall’assicurazione i dan
1. da furtoo;
2. derivantti da fatti dolo
osi, ad eccezzione di quan to garantito al
a punto 1 dell’Art. 41;
3. alle cosse in uso, co
onsegna e/o custodia all’A
Assicurato, a qualsiasi titolo o destinnazione, ad eccezione dii
quanto garantito al punto 8 delll’Art. 41 e deegli impianti di proprietà di società ddi erogazionee di pubblicii
servizi ((quali luce, gaas, acqua, telefono) al serrvizio del fabbricato;
4. a cose altrui, derivvanti da inceendio di cosse di proprietà dell’Assiicurato o daallo stesso detenute,
d
ad
d
eccezione di quanto garantito al punto 8 dell’A
Art. 41;
oggetti all’ob
bbligo assicuurativo cui all’art. 122 dell
5. derivantti dalla proprrietà o dall’uso di veicolii a motore so
D.Lgs. 2209/2005, ad eccezione
e
di quanto garanntito al punto
o 13 dell’Art. 41;
6. derivantti dalla proprietà o dall’u
uso di: velivooli e aeromo
obili di qualsiasi natura, a motore e non, (tra cuii
anche qquelli soggettti al D.P.R. 4004/88 e succeessive modificcazioni – volo
o diporto e spportivo); nataanti a motoree
e non a motore, quessti ultimi solo
o se di lungh ezza superio
ore a 6,5mt;
7. conseguuenti allo svvolgimento di
d attività, aanche sportive, aventi carattere
c
proofessionale o comunquee
retribuitto, nonché dall’esercizio
d
di attività inndustriali, arttigianali, com
mmerciali, proofessionali, agricole
a
e dii
servizi; da affitti e locazioni;
8. da pratica di sport ch
he prevedano
o l’uso di mezzzi a motore;;
9. da pratica del modelllismo, relativvamente ai daanni ai modelli;
10. da attiviità di volontaariato avente natura medicco/infermierisstica;
11. derivantti dalla proprrietà di immo
obili e Fabbriicati in generre; derivanti dall’esercizioo dell’attivitàà venatoria e,,
altresì, ddipendenti daall’uso di can
ni a tale scop o;
12. derivantti dalla deten
nzione illegale di armi e munizioni no
onché conseeguenti all’usso di armi saalvo i casi dii
legittimaa difesa oppu
ure della prattica di tiro a ssegno e tiro a volo;
13. derivantti dalla deten
nzione e/o dalll’impiego di esplosivi;
14. derivantti dalla proprrietà, detenzio
one ed uso ddi animali divversi da quelli di cui al puunto 14 dell’A
Art. 41, come,,
a titolo eesemplificativo ma non essaustivo, i caavalli e gli altri animali da sella;
15. derivantti dalla detenzione o dall’impiego dii sostanze raadioattive o di appareccchi per l’acceelerazione dii
particellle atomiche oppure
o
verificatisi in connnessione a feenomeni di trrasmutazionee del nucleo dell’atomo o
a radiazzioni provocaate dall’acceleerazione artifficiale di particelle atomiche;
16. di qualuunque naturra, direttameente od indirrettamente derivanti
d
da amianto e/oo da prodottti contenentii
amiantoo;
17. derivantti dall’emissio
one di onde e/o
e campi eleettromagneticci, magnetici,, elettrici o raadianti;
18. da inquiinamento e contaminazio
c
ne, salvo quaanto previsto
o dal punto 166 dell’Art. 41;
19. da fumoo passivo;
20. derivantti dall’utilizzzo di Interneet, posta eleettronica e social netwo
ork; oppure conseguentti a perdita,,
alterazioone, indispo
onibilità, disttruzione di ddati o di prrogrammi/sofftware; oppuure ancora derivanti
d
dall
malfunzzionamento di
d hardware, software
s
e chhip impressi.
Sono in ognni caso esclussi dall’assicu
urazione:
__________________
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21. la respoonsabilità con
ntrattuale dell’Assicurato e/o derivantee da inademp
pienza di obbblighi fiscali;
22. il pagam
mento di san
nzioni pecun
niarie irrogatte a qualunq
que titolo (an
nche punitivoo o esemplaare) quali ad
d
esempioo multe, amm
mende, contraavvenzioni e penali.
RESPONSABILITTÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO
Art. 43
Oggetto
o della copertura
La Compagnnia si impegnaa a tenere inddenne l’Assic urato, fino alla concorrenza del Massim
male indicato nel
n Modulo dii
Adesione, di quanto questti sia tenuto a pagare, qualle civilmente responsabile ai sensi di leggge, a titolo di risarcimentoo
(per capitale,, interessi e sppese) di dannii involontariam
mente causati a terzi, per morte, lesioni ppersonali, dannneggiamenti a
cose, in consseguenza di un
u fatto accideentale verificattosi in relazionne alla proprieetà del Fabbriccato, indicato nel Modulo dii
Adesione. Quuesta garanzzia opera solo
o se, al momeento del Sinisstro, il Fabbricato è di prooprietà dell’Asssicurato.
Se l’assicuraazione è stipulaata da un condòmino per laa parte di sua proprietà essaa comprende tanto la respoonsabilità per i
danni dei quaali deve risponndere in proprrio quanto la qquota a suo caarico per i dannni dei quali ddeve risponderre la proprietàà
comune, conn esclusione del maggior onere eventuualmente derivante da obb
blighi solidalii con gli altri condòmini.,
L’assicurazioone comprende in ogni casoo:
1. la responnsabilità per i danni causati da giardini, pparchi, alberi, orti, aree private, attrezzatuure sportive/gioco e piscinee
tutte ad uso privato,, a condizionne che quantoo precede coostituisca perrtinenza, per uso e carattteristiche, dell
Fabbricaato;
2. la responnsabilità per i danni derivannti da fuoriusciita di liquidi a seguito di rotttura, rigurgito o occlusione accidentale dii
conduttuure di impianti al servizio del Fabbricato.
L’assicurazioone comprende inoltre, secoondo quanto ssotto meglio prrecisato:
3. la respoonsabilità deriivante dalla committenza
c
di lavori di straordinaria
s
manutenzione
m
e e dalla realizzazione deii
medesim
mi lavori in economia, comppresi i danni ffisici subiti dai lavoratori im
mpegnati nell’eesecuzione deei lavori stessii
per mortte e per lesionni personali gravi o gravisssime, come deefinite dall’art. 583 cod. penn.. Questa gaaranzia vienee
prestataa:
 a coondizione chee l’Assicurato
o non assum
ma la direzionee dei lavori e che, qualoraa previsto dallla L. 81/20088
e suuccessive inttegrazioni e modifiche,
m
ve nga nominato un “Responsabile dei laavori”;
 a coondizione chee la durata deei lavori non ssia ragionevo
olmente supeeriore a 15 gioorni lavorativvi;
 nei limiti del 50%
% del Massim
male indicato nnel Modulo di
d Adesione.
4. la respoonsabilità per danni a cose di terzi da inncendio, esploosione, scoppio e sviluppo di gas, vapori e fumo, dell
mpianti, ciò annche nel casoo in cui l’Assiccurato abbia loocato a terzi ill Fabbricato assicurato, perr
Fabbricaato e relativi im
danni suubiti dai beni mobili
m
di terzi in esso conteenuti. La presente garanziaa opera nei lim
miti del 20% del
d Massimalee
indicato nel Modulo dii Adesione;
5. in caso ddi Fabbricato locato a terzi, la responsab ilità per danni derivanti da beni
b mobili in eesso contenuti, di proprietàà
dell’Assicurato ed in uso
u a detti terzzi;
6. in caso ddi Fabbricato locato a terzi, ubicato in un condominio, la responsabilità per danni alle parti comuni da fatto dii
conduzioone del terzo conduttore,
c
peer quanto impuutabile all’Asssicurato.
L’assicurazioone di cui alla presente garaanzia si estendde infine:
7. alla respponsabilità per danni che derivino
d
da inqquinamento accidentale
a
deell’acqua, dell’aaria e del suoolo, purché laa
richiestaa risarcitoria sia
s pervenutaa all’Assicuratto non oltre la scadenza della Polizzaa. Questa gaaranzia vienee
prestataa nei limiti del
d 10% del Massimale iindicato nel Modulo di Adesione
A
e ccon applicazzione di uno
o
Scopertto in misura del
d 10% con un
u minimo dii Euro 5.000,000 (Cinquemila/00);
8. alla respponsabilità peer danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parrziali, di attività industriali,,
artigianaali, commerciaali, professionaali, agricole e di servizi, connseguenti a Sinistro indenniizzabile a perssone e/o cosee
a termini della presente garanzia. Questa
Q
garannzia viene preestata nei limiti del 10% deel Massimalee indicato nell
Modulo di Adesionee e con applicazione di uno Scopertto nella misu
ura del 10% con un min
nimo di Euro
o
5.000,000 (Cinquemilaa/00).
A parziale deeroga dell’Art. 40 “Soggetti non
n consideraati terzi”, ai fini della presentte sezione figlli e genitori deegli Assicurati,,
__________________
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a condizione che non sianno conviventi con
c l’Assicuraato e abitanti inn Fabbricato distinto,
d
si connsiderano terzzi nei seguentii
casi:
p
 morte o leesioni personaali gravi o gravvissime, comee definite dall’aart. 583 cod. pen.;
 danni ai beni per fatti di cui ai punnti 2. e 4. chee precedono, a condizionee che su tali bbeni non vi siano quote dii
proprietà dell’Assicuratto.
Art. 44
Esclusio
oni
pplicano tuttee le esclusiooni di cui alll’Art. 42, ad
d
Alla garanzia “Responssabilità Civilee del proprieetario” si ap
eccezione di quanto prevvisto dal punto 11. Sono i noltre esclussi i danni:
1. verificattisi in relazione alla proprietà di Fabbrricati non desstinati ad uso abitativo;
2. verificattisi in relazio
one alla prop
prietà di partii del Fabbricato annesse e intercomuunicanti con il Fabbricato
o
stesso e non destin
nate ad uso abitativo (puur se questee non ne han
nno mutato la destinazio
one abitativaa
principaale);
3. verificattisi in relazione alla proprrietà di Fabbrricati non in buone
b
condizzioni di staticaa e manutenzzione oppuree
in corsoo di costruzio
one.
4. verificattisi a seguito
o ed in relaziione a gelo ddi condutturee di impianti al servizio ddel Fabbricato che siano
o
esterne o in locali prrivi di riscaldaamento da piiù di 48 ore;
5. verificattisi a seguito ed in relazio
one a umidità e stillicidio, o insalubrità dei locali deel Fabbricato;;
6. verificattisi a seguito
o di perdita di
d liquidi fuooriusciti da condutture
c
interrate e/o im
mpianti di irrrigazione e/o
o
piscine;;
7. derivantti da interruzzioni o sospensioni di attiività industriaali, artigianali, commerciaali, professionali, agricolee
e di servvizi;
8. derivantti da inquinamento o contaminazione in qualsiasi forma occasionati, salvo quanto prevvisto al punto
o
7 dell’Arrt. 43
SEZIONE
E ASSISTENZ
ZA CASA
SEZION
NE SEMPRE OPE
ERANTE

AREA ACC
CESSI ALL’ABITAZIONE
Art. 45
Invio di un fabbro/seerramentista pper interventi di emergenzza
Qualora l'Asssicurato necesssiti di un fabbbro/serramentiista a seguito di:
1) Furto o tentato Furtoo, smarrimento, rottura deelle chiavi, guuasto della seerratura, purchhé non elettroonica, che glii
rendanoo impossibile l'accesso alla propria abitazzione;
2) Furto o tentato Furtoo o rottura dellle chiavi, guaasto della serrratura o dei serramenti chee abbiano com
mpromesso laa
funzionaalità della poorta di accessso o dei serraamenti nella propria abitazzione in modoo tale da nonn garantire laa
sicurezzza dei locali della stessa;
la Struttura O
Organizzativa provvederà add inviare un faabbro/serrameentista, 24 ore su 24, comprresi i giorni fesstivi.
La Struttura Organizzativaa terrà a proprrio carico il coosto di uscita, dei pezzi di ricambio e dellla manodopera fino ad un
n
massimo di Euro 500,000= (Cinqueceento/00) IVA compresa peer Sinistro e per un masssimo di 3 (ttre) volte perr
Anno Assicuurativo.
La Struttura Organizzativaa si riserva di richiedere all’A
Assicurato coopia della denuuncia di Furtoo o tentato Furto all’Autoritàà
Giudiziaria coompetente.
Art. 46
Invio di un sorvegliante per intervventi di emerrgenza
d chiusura attti a garantiree la sicurezzaa
Quando, a sseguito di Furrto o tentato Furto o di maalfunzionamento, i mezzi di
dell’Abitazionne dell’Assicurrato non sianoo più operativii, la Struttura Organizzativaa provvederà a contattare una
u Società dii
vigilanza, 24 ore su 24, coompresi i giornni festivi, che invierà una peersona per pooter garantire lla sicurezza dell’Abitazione
d
e
dell’Assicuratto. Resterannno a carico deella Struttura O
Organizzativaa, le spese ineerenti tale serrvizio per un periodo non
n
superiore a 8 ore. L'Asssicurato devee comunicaree il motivo deella sua richiesta e precissare il luogo e il recapito
o
__________________
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telefonico inn cui si trova..
La Struttura Organizzativaa si riserva di richiedere all’A
Assicurato coopia della denuuncia di Furtoo o tentato Furto all’Autoritàà
Giudiziaria coompetente.
Art. 47
Invio di un vetraio peer interventi ddi emergenzaa
Quando in ccaso di Furto o tentato Furrto con rotturaa di un vetro della propria Abitazione, l'AAssicurato neecessita di unn
vetraio per laa riparazione immediata deel vetro, la Struuttura Organizzzativa invieràà a casa dell'AAssicurato un vetraio, nellee
24 ore succeessive alla seggnalazione essclusi sabato, ddomenica e feestivi.
La Struttura Organizzativaa terrà a propprio carico il ccosto di uscitaa, il costo del vetro e dellaa manodoperra fino ad un
n
massimo di Euro 500,000= (Cinqueceento/00) IVA ccompresa peer Sinistro e per un masssimo di 2 (du
ue) volte perr
Anno Assicuurativo. L'Asssicurato devve comunicarre il motivo della
d
sua richiesta e precissare il luogo
o e il recapito
o
telefonico inn cui si trova..
La Struttura Organizzativaa si riserva di richiedere all’A
Assicurato coopia della denuuncia di Furtoo o tentato Furto all’Autoritàà
Giudiziaria coompetente.
AR
REA IDRAULIICA
Art. 48
Invio di un idraulico per interventti di emergen
nza
Qualora l'Asssicurato necesssitasse di un idraulico, a seeguito di:
1) allagam
mento o infiltraazione o manncanza d'acquua nell’Abitazione o in queella dei vicini provocate daa una rottura,,
un'otturrazione, un guuasto di tubatuure fisse dell'im
mpianto idraulico dell’abitazione dell’Assiccurato;
2) mancato scarico delle acque nere degli impiantti igienico-sanitari, provocato da un'otturaazione alle tubbature fisse dii
scarico dell'impianto idraulico dell’A
Abitazione delll’Assicurato;
la Struttura O
Organizzativa provvederà add inviare un iddraulico, 24 oree su 24, comppresi i giorni feestivi.
La Struttura O
Organizzativaa terrà a proprio carico il cossto di uscita, pezzi
p
di ricambio e manodoopera fino ad un massimo
o
di Euro 5000,00= (Cinquecento/00) IV
VA compres a per Sinistro e per un massimo ddi 3 (tre) volte per Anno
o
Assicurativoo. L'Assicuraato deve com
municare il m
motivo dellaa sua richiesta e precisaare il luogo e il recapito
o
telefonico inn cui si trova..
Sono esclussi dalla prestaazione:
per il caso 1):
q
nattura degli app
parecchi utilizzzatori (ad ess. le lavatrici))
a) i ssinistri dovuti a Guasti di qualsiasi
b) l'innterruzione della
d
fornituraa da parte de ll'ente erogattore o rotturaa delle tubatuure esterne alll'edificio;
per il caso 22):
a) l'ootturazione a partire dalla colonna centtrale (parti co
ondominiali);
b) il ttrabocco dovvuto a rigurgiito di fogna.
AR
REA ELETTRIICA
Art. 49
Invio di un elettricista per interveenti di emergeenza
d
e dell’Assicuraato che blocchhi l'erogazionee della corrente e ne rendaa
In caso di Guuasto all'impiaanto elettrico dell’Abitazione
impossibile il ripristino, o che
c comporti pericolo
p
d’Inceendio o di scossa elettrica, la Struttura Orrganizzativa provvederà
p
add
inviare un eleettricista, 24 ore su 24, com
mpresi i giorni ffestivi.
La Struttura O
Organizzativaa terrà a propriio carico il cossto di uscita, pezzi
p
di ricambbio e manodoppera fino ad un
u massimo dii
Euro 500,00= (Cinquecen
nto/00) IVA co
ompresa per Sinistro e peer un massimo di 3 (tre) voolte per Anno
o.
onte di:
Sono esclussi dalla prestaazione tutti gli interventi rrichiesti a fro
1) interruzzione della fo
ornitura elettrrica da parte dell'ente erogatore;
2) Guasti al cavo di aliimentazione dei
d locali del l’abitazione dell’Assicura
d
to a monte deel contatore;
3) Guasti relativi agli apparecchi
a
ellettrici.
__________________
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AREA GAS
Art. 50
Invio di un termoidraaulico/ tecnicco gas
Assicurato, mancato funzionamento di appparecchiaturre a gas per ill
In caso di fugga di gas all'interno dell’Abbitazione dell’A
riscaldamentto (< 35 kw) o piano cottura, e solo a seguito dell'intervento daa parte dell'ennte erogatoree, la Strutturaa
Organizzativaa provvederà ad inviare un termoidraulicoo o un tecnicoo gas, 24 ore su
s 24, compreesi i giorni festtivi.
La Struttura Organizzativaa terrà a proprrio carico il coosto di uscita e manodoperaa fino ad un m
massimo di Euro
E
500,00==
(Cinquecentto/00) IVA com
mpresa per Sinistro
S
e perr un massimo
o di 3 (tre) vollte per Anno Assicurativo
o.
Sono esclussi dalla prestaazione tutti gli interventi rrichiesti a fro
onte di:
1) interruzzione della fo
ornitura gas da
d parte dell'eente erogatore;
2) guasti ddelle tubaturre a monte deel contatore.
A
ALTRI SERVIZ
ZI
Art. 51
Spese d'albergo
d
Qualora l'Assicurato neceessiti di pernoottare fuori caasa in seguitoo a Incendio,, Fulmine, Essplosione, Scooppio o a unn
Sinistro indennnizzabile a teermini della prresente polizzza che abbianoo reso inagibili o inaccessibbili i locali dell’Abitazione, laa
Struttura Orgganizzativa proovvederà alla prenotazione e alla sua sistemazione in un albergo.
La Struttura Organizzativaa terrà a proprio carico le sspese di pernoottamento e prima
p
colazionne fino ad un
n massimo dii
Euro 300,000= (Trecento/000) IVA comp
presa per Sinnistro e per nucleo
n
familiaare assicuratto e per un massimo
m
di 2
(due) volte per Anno Asssicurativo. Sono
S
esclusse dalla presttazione le sp
pese di alberrgo diverse da camera e
prima colaziione.
Art. 52
Rientro anticipato deell’assicuratoo
5 chilometri dalla
d Residenzza dell’Assicurrato)
(Garanzia vaalida ad oltre 50
Qualora l'Asssicurato in viaggio abbia la necessità di rrientrare immeediatamente presso l’Abitaziione dannegggiata a seguitoo
di Furto, tenttato Furto o Inncendio, Fulmine, Esplosionne, Scoppio chhe abbiano caausato danni ddi gravità tale da richiederee
la sua preseenza in loco, la Struttura Organizzativa
O
provvederà ad
a organizzare il rientro deell’Assicurato con il mezzoo
ritenuto più iddoneo (treno prima
p
classe o aereo classee turistica o altro), tenendo a proprio caricco le spese reelative fino ad
d
un massimoo di Euro 3000,00= (Trecento/00) IVA ccompresa peer Sinistro e per un masssimo di 2 (du
ue) volte perr
Anno Assicuurativo,.
Esclusio
Art. 53
oni ed effetti giuridici relaativi a tutte le Prestazioni
o le seguentii
Fermo restaando le condiizioni e le esclusioni prevviste per le singole Prestaazioni e garaanzie, valgono
esclusioni:
n sono dovvute per evennti provocati o dipendenti da:
1) tutte le prestazioni non
a) attti di guerra, servizio milittare, insurrezzioni, tumultii popolari, sccioperi, somm
mosse, atti di
d terrorismo,,
saabotaggio, vaandalismo, occcupazioni m
militari, invasio
oni;
b) erruzioni vulcaaniche, terrem
moti, trombee d’aria, urag
gani, alluvioni, inondaziooni, maremo
oti, fenomenii
atmosferici aveenti caratterisstiche di calaamità naturalee;
c) svviluppo comu
unque insorto
o, controllatoo o meno, di energia
e
nucleeare o di radiooattività;
d) doolo, fatto illeccito dell’Assiccurato;
e) suuicidio o tentaato suicidio, commesso ddall’Assicuratto;
f) sinnistri provoccati dall'Assicurato consseguenti da abuso
a
di alccolici, psicoffarmaci noncché uso non
n
terapeutico di stupefacenti
s
ed allucinoggeni;
g) sinnistri derivan
nti da atti di pura
p temerarieetà dell' Assiicurato;
h) evventi il cui accadimento siia fuori dal peeriodo di cop
pertura;
2) la Struuttura Organiizzativa non riconosce, e quindi non
n rimborsa, spese per innterventi non autorizzatii
preventivamente daalla Struttura Organizzativva, salvo i caasi verificatissi a causa di forza maggio
ore e ritenutii
__________________
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3)
4)
5)

6)

tali ad iinsindacabilee giudizio dellla Struttura O
Organizzativaa;
la Strutttura Organizzzativa non asssume respoonsabilità perr danni conseeguenti ad unn suo mancatto o ritardato
o
intervento determin
nato da circosstanze fortuitte o impreved
dibili;
mazioni, lameentele, contesstazioni, l’Asssicurato devve rivolgersi direttamentee
per quaalsiasi richieesta di inform
alla Strruttura Organ
nizzativa;
ogni diritto nei conffronti della Sttruttura Orgaanizzativa si prescrive
p
entro il termine di due anni dalla
d
data dell
sinistroo che ha dato origine al diritto alla pprestazione in
n conformità con quanto previsto all'art. 2952 dell
Codicee Civile;
la Strutttura Organizzzativa non potrà
p
in alcunn modo esserre ritenuta responsabile ddei ritardi od impedimentii
nell’eseecuzione del proprio servvizio, derivannte da eventi esclusi o conseguenti
c
aad ogni altraa circostanzaa
fortuitaa ed impreved
dibile.
NORME IN CASO DI SINISTRO
S
NORM
ME VALIDE P ER LA SEZIO
ONE DANNI AI
A BENI

Art. 54
Obblighi in caso di Sinistro
S
In caso di Siinistro l’Assicurato/Adereente deve:
1) fare quuanto è possibile per evitare o diminuuire il danno;; le relative spese
s
sono a carico dell’A
Assicuratoree
nei limiiti di quanto previsto
p
ai seensi dell’art. 11914 del Cod
dice Civile;
2) darne aavviso alla Compagnia, il più presto ppossibile e co
omunque entro tre giorni da quando ne
n è venuto a
conosccenza, ai senssi dell’art. 1913 del Codicee Civile;
3) in pressenza di più polizze
p
sottosscritte per il medesimo rischio con più assicuratorri, darne avvviso a tutti glii
assicurratori, indican
ndo a ciascuno il nome deegli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Coddice Civile.
L’avviso di ssinistro, di cu
ui al punto 2)) che precedee, dovrà esseere inviato in forma scrittaa a Cardif - Ufficio Sinistrii
– MRH – Viaa Tolmezzo, 15 – 20132 Milano. Il relativvo modulo potrrà essere recuuperato con lee seguenti moddalità:
 dal sito innternet www.bbnpparibascarrdif.it oppure w
www.bnl.it
 presso le filiali BNL
 telefonando al numeroo verde Serviizio Clienti 8000.070.988, attraverso
a
il quale potrà alttresì chiederee informazionii
relative aalle modalità di
d avviso e dennuncia (lunedìì-venerdì dallee ore 8.30 – 19.00
1
ed il sabbato dalle oree 9.00 alle oree
13.00).
mento di uno
o di tali obblighi può com
mportare la peerdita totale o parziale deel diritto all’Indennizzo aii
L’inadempim
sensi dell’arrt. 1915 del Codice Civile.
L’Assicuratoo/Aderente deeve altresì:
4) predispporre, entro 10 giorni dalla data deel Sinistro o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza,,
dichiarrazione scritta da trasmetttere alla Com
mpagnia in cui
c si precisi, in particolarre, il luogo, ili giorno e lee
circostanze dell’eveento dannosso, oltre alle cause presunte del Sinistro e l’impporto approsssimativo dell
danno. Su richiestaa della Comp
pagnia, e com
munque sem
mpre in caso di Incendio, Furto, Rapin
na o Sinistro
o
presum
mibilmente do
oloso, l’Assiicurato dovrrà presentaree analoga diichiarazione dall’Autoritàà Giudiziaria,,
invianddo copia alla Compagnia di
d tale denunccia;
5) conserrvare le traccce ed i residu
ui del Sinistrro fino al termine delle operazioni peeritali e, comu
unque, per ill
solo teempo ragionevolmente necessario
n
a i fini del co
orretto esplettamento dellla perizia deel danno. Laa
Compaagnia non è teenuta a rimbo
orsare le spesse sostenutee per la conseervazione deii residui;
6) predispporre un elen
nco dettagliatto dei danni ssubiti, precisando qualità, quantità e vvalore delle cose
c
distruttee
o dannneggiate, co
on indicazion
ne del rispeettivo valoree, mettendo a disposiziione la documentazionee
probatooria in suo possesso, quale ad essempio contti, fatture, ricevute, fotoografie, e qu
ualsiasi altro
o
documento che po
ossa essere ragionevolmeente richiestto dalla Com
mpagnia o daai periti ai fini delle loro
o
indaginni e verifiche;;
__________________
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7)

relativaamente ai tito
oli di credito, denunciare il fatto al debitore ed esp
perire la proccedura di ammortamento,,
qualoraa consentita per legge.
Le comunicazioni scritte allla Compagniaa devono esseere fatte ai sennsi dell’art. 166 (Comunicaziooni).
Esageraazione dolosaa del danno
Art. 55
nte l’ammontaare del danno
o, dichiara esssere state ruubate o distru
utte cose chee
L’Assicuratoo che esagerra dolosamen
non esistevano al momeento del Siniistro, occultaa, sottrae o manomette
m
cose
c
non rubbate o salvate, adopera a
giustificazioone mezzi o documenti
d
menzogneri
m
o fraudolenti, altera dolosamente le traacce o gli ind
dizi materialii
del Sinistro,, decade da ogni
o diritto all’Indennizzo.
Art. 56
Procedu
ura per la valu
utazione del ddanno
t la Compaggnia, o perso na da questaa incaricata, e
L’ammontaree del danno è concordato mediante acccordo diretto tra
l’Assicurato, o persona daa lui designataa, ovvero, quaando una delle Parti lo richhieda, mediantte periti nominati uno dallaa
Compagnia e l’altro dall’Asssicurato, con apposito atto unico.
I due periti deevono nominaarne un terzo quando si verrifichi disaccorrdo tra loro edd anche primaa su richiesta di
d uno di essi..
Il terzo peritoo interviene soltanto in casso di disaccorrdo e le decissioni sui punti controversi ssono prese a maggioranza..
Ciascun peritto ha facoltà di farsi assisteere e coadiuvvare da altre persone,
p
le quuali potranno iintervenire neelle operazionii
peritali, senzza però averee alcun voto deliberativo.
d
S
Se la Compaagnia o l’Assiccurato non prrovvedono alla nomina dell
proprio peritoo o se i peritti non si accoordano sulla nnomina del teerzo, la scelta sarà fatta, aad iniziativa della parte piùù
diligente, dal Presidente deel Tribunale nella cui giurisddizione il Sinisstro è avvenuto.
Ciascuna deelle Parti sostiene le spesse del proprioo perito, mentre quelle dell’eventuale tterzo perito sono
s
ripartitee
a metà. In caso di Sinnistro indennizzabile a terrmini di Polizza la Comppagnia rimboorserà, nei limiti del 5%
%
dell’Indennizzzo, e comu
unque entro un massimoo di Euro 100.000,00= (Diecimila/00=), le spese e gli onorari dii
competenza del perito chee l’Assicurato abbia
a
scelto e nominato ai sensi di quantto precede, noonché la metàà degli onorarii
di competenzza del terzo peerito eventualm
mente nominaato.
Art. 57
Mandato
o dei periti
I periti devonno:
1) indagarre sulle circosttanze, natura, causa e moddalità del Sinistro;
2) verificarre l’esattezza delle descrizioni e delle d ichiarazioni risultanti dagli atti contrattuaali e riferire see al momentoo
del Sinistro esistevanno circostanzee che avevanoo mutato il riscchio e non erano state comuunicate;
4 (Obblighi inn caso di Sinisstro)
3) verificarre se l’Assicurrato/Aderente ha adempiutoo agli obblighi di cui all’art. 44
4) verificarre l’esistenza, la qualità, la quantità ed il vvalore al mom
mento del Sinisstro delle cosee assicurate;
5) procedeere alla stima ed alla liquidaazione del dannno e delle speese, in conformità alle dispoosizioni contraattuali.
I risultati dellle operazioni peritali concreetati dai periti concordi, oppure dalla maaggioranza neel caso di perizia collegiale,,
devono esseere raccolti in apposito verbbale (con alleggate le stime dettagliate)
d
daa redigersi in ddoppio esempplare, uno perr
ognuna dellee Parti. I risulttati delle valutazioni di cuii ai punti 4) e 5) sono obbligatori per lee Parti le quaali rinunciano
o
fin d’ora a qqualsiasi impugnativa, salvo il caso di ddolo, errore, violenza
v
o di violazione
v
dei patti contrattuuali, restando
o
impregiudiccata in ogni caaso qualsiasi azione od e ccezione inerente all’indeennizzabilità ddel danno.
La perizia coollegiale è vallida anche se un perito si rifiuta di sottooscriverla; talee rifiuto deve essere attesttato dagli altrii
periti nel verbbale definitivo di perizia.
I periti sono ddispensati dall’osservanza di
d ogni formaliità di legge.
Determinazione del danno
Art. 58
d
La determinaazione del dannno viene esegguita a valore a “nuovo nel modo che seggue:
 per i beni distruttti e/o sottratti, si stima il coosto di rimpiazzzo delle cosee danneggiatee con altre nuuove, uguali o
equivalenti (per rendimento
r
ecconomico, tipoo, qualità, funnzionalità), al netto del vallore ottenibile dai recuperi..
Quaalora il bene sia danneggiiato il danno sarà invece pari alle spese di riparazzione. Il bene si consideraa
danneggiato quanndo le spese di
d riparazione sono inferiori al costo di rim
mpiazzo.
hé il rimpiazzzo e/o la rip
parazione dell
L’Assicuratoo acquista il diritto al paagamento deell'intero Indeennizzo purch
Contenuto aavvenga entrro 12 mesi dalla
d
data deell'atto di liquidazione am
michevole o dal verbale definitivo dii
__________________
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perizia.
Diversamente, qualora ciò
c non avven
nga, la Comppagnia limita l’Indennizzo delle cose all valore allo “stato
“
d’uso””
al momento del Sinistro,, ottenuto deducendo, dal vvalore a “nuovvo” come soprra descritto, unn “deprezzam
mento” stabilitoo
in relazione allo stato di vetustà, al grado
g
di consservazione/maanutenzione, all’uso e/o d estinazione, alla qualità e
funzionalità, nonché ad oggni altra circostanza influentte e concomitaante.
A parziale dderoga di quaanto previsto per il Contennuto, in caso
o di Sinistro
o ai sensi deella coperturra “Danni daa
fenomeno eelettrico” occcorso ad imp
pianti audiofoonovisivi (qu
uali televisori, stereo e hoome theater,, computer e
relativi scheermi) di età su
uperiore ad un
u anno al m omento del Sinistro
S
(seco
ondo la data di acquisto), l’Indennizzo
o
sarà limitatoo al valore allo “stato d’usso” così comee sopra defin
nito.
Dal calcolo ddegli Indennizzzi è sempre escluso
e
ogni vvalore di affezzione, artisticoo, scientifico o commercialee e comunquee
diverso dagli evidenziati coosti di riparazione, rimpiazz o.
Per le raccolte e le colleziioni, la Compaagnia indennizzzerà, in casoo di danno parziale, soltantto il valore dei singoli pezzii
danneggiati, distrutti o soottratti, esclusso qualsiasi conseguente deprezzamennto della racccolta o collezzione o dellee
rispettive parrti illese.
Relativamentte ai titoli di crredito, si stabilisce che:
1) la Comppagnia non paagherà l’imporrto per essi liq uidato prima delle
d rispettivee scadenze;
2) l’Assicurato deve restituire
r
alla Compagnia l’Indennizzo
o per essi percepito non appena, per effetto dellaa
procedura di ammo
ortamento, se consentita, i titoli di cred
dito siano divenuti inefficaaci;
3) il loro vaalore è dato dalla somma da essi portataa.
Per quanto riguarda gli effetti
e
cambiaari, in particoolare, rimanee stabilito chee l’assicurazzione vale soltanto per glii
effetti per i qquali sia posssibile l’eserciizio dell’azionne cambiaria.
Art. 59
Pagameento dell’Indennizzo
Verificata l’ooperatività della garanzia, valutato
v
il daanno, verificatta la titolarità dell’interessee assicurato, e ricevuta laa
necessaria ddocumentazione in relazionne al Sinistro , la Compagnnia provvede al pagamentto dell’Indennizzo entro 300
giorni sempree che non sia stata fatta opposizione ai ssensi dell’art. 2742
2
del Codicce Civile.
La Compagnnia provvedeerà alla liquid
dazione delle prestazioni solo
s previa verifica
v
della regolarità am
mministrativaa
nel pagamennto dei premii.
Tutti i pagam
menti della Com
mpagnia, effetttuati a qualunnque titolo, sonno:
 in euro
d un Istituto ddi credito con sede nell’Unione Europeaa e, comunquee, intrattenutoo
 verssati su un connto corrente di
pressso un’Agenzia che si trova in uno Stato membro dell’U
Unione Europeea.
Art. 60
ubati
Recuperro dei beni ru
Se le cose rubate ven
ngono recuperate in tuttto o in partte, l’Assicurato deve daarne comuniicazione allaa
Compagnia appena ne abbia
a
notizia. Le cose recuuperate divenggono di proprietà della Com
mpagnia se il danno
d
è statoo
indennizzato integralmentee. Se il dannoo è stato indennnizzato parzialmente, il vaalore delle cosse recuperatee sarà ripartitoo
tra l’Assicuraato e la Compaagnia in propoorzione tra l’Inddennizzo ed ill valore dei beeni.
È facoltà delll’Assicurato traattenere i beni recuperati reestituendo allaa Compagnia l’importo riscoosso a titolo d‘Indennizzo.
Art. 61
Copertu
ura assicurativa “RICORSO
O TERZI” - Gestione dellee vertenze e sspese legali
L’Assicuratoo deve immeediatamente informare la C
Compagnia delle
d
procedu
ure civili e peenali promossse contro dii
lui, facendo pervenire og
gni atto o istaanza a lui rituualmente nottificata entro 5 giorni dallaa notifica, forrnendo tutti i
documenti e le prove utilli alla difesa, regolarizzatii secondo le norme
n
fiscali di bollo e reegistro.
Inoltre, l’Asssicurato devee segnalare alla
a Compagnnia qualsiasi fatto o circo
ostanza che ppossa far preesumere unaa
sua responssabilità anchee se non è staata avanzata richiesta di risarcimento.
r
La Compagnia avrà faccoltà di assumere, fino qquando ne ha interesse, la direzionee della causaa e la difesaa
dell'Assicurrato, tanto in sede straagiudiziale chhe giudizialee, designand
do, ove occcorra, legali e tecnici e
avvalendosii di tutti i dirritti e azioni spettanti
s
all’A
Assicurato stesso.
s
L’Asssicurato devee astenersi da
d qualunquee
transazione o riconoscim
mento della propria respoonsabilità seenza il conseenso della Coompagnia. So
ono a carico
o
__________________
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della Compaagnia le spesse sostenute per resisteree all’azione promossa
p
co
ontro l’Assicuurato, entro il limite di un
n
importo parri al quarto del
d massimalle stabilito inn Polizza perr il danno cu
ui si riferiscee la domandaa. Qualora laa
somma dovuta al danneeggiato superri detto masssimale, le speese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato
o
in proporzioone al rispettiivo interessee. La Compaggnia non riconosce spese incontrate ddall’Assicuratto per i legalii
o tecnici chee non siano da
d essa desig
gnati e non riisponde di multe o ammen
nde né delle sspese di giusstizia penale.
NORME VA
ALIDE PER LA
A SEZIONE RESPONSABI
R
LITÀ CIVILE
Art. 62
Obblighi in caso di Sinistro
S
In caso di Sinistro l’Aderrente/Assicurrato deve daarne avviso alla Compagnia, il più pressto possibile e comunquee
ndo ne è ven
nuto a conosscenza, ai sensi dell’art. 1913
1
del Coddice Civile. Inoltre, egli è
entro tre gioorni da quan
tenuto a faree quanto è po
ossibile per evitare
e
o dimiinuire il dann
no ai sensi deell’art. 1914 deel Codice Civvile.
Con la denuuncia del Siniistro, sarà ricchiesta l’indiccazione del lu
uogo, del gio
orno, dell’ora e delle cause dell’evento
o
che ha dato origine all’asssunta respo
onsabilità, coon la descrizione del fatto, la precisaziione delle conseguenze e
l’indicazionee di eventuaali testimoni (nominativo e domicilio)). Occorrerà altresì far ppervenire allaa Compagniaa
quanto ricevvuto, anche successivame
s
ente, in relaz ione al Sinisttro.
In ogni casoo, l’Aderente//Assicurato è tenuto a seggnalare alla Compagnia
C
qualsiasi fattoo o circostanzza che possaa
far presumeere una sua reesponsabilitàà anche se noon è stata avaanzata richiesta di risarci mento. In preesenza di più
ù
polizze sottooscritte per il medesimo rischio
r
con ppiù assicurato
ori, l’Aderentte/Assicuratoo è tenuto a dare
d avviso a
tutti gli asssicuratori, ind
dicando a ciascuno il n ome degli altri,
a
ai sensii dell’art. 19110 del Codicce Civile. Laa
denuncia deel Sinistro do
ovrà essere inviata in form
ma scritta a Cardif - Ufficcio Sinistri M
MRH – Via To
olmezzo, 15 –
20132 Milanno, mediantee l’apposito “Modulo
“
di ddenuncia sin
nistri” che pootrà essere reecuperato con le seguentii
modalità:
 dal sito innternet www.bbnpparibascarddif.it;
 telefonando al numeroo verde Serviizio Clienti 8000.070.988, attraverso
a
il quale potrà alttresì chiederee informazionii
relative aalle modalità di
d avviso e dennuncia (lunedìì-venerdì dallee ore 8.30 – 19.00
1
ed il sabbato dalle oree 9.00 alle oree
13.00).
mento degli obblighi di cui sopra ppuò comporrtare la perd
dita totale o parziale deel diritto allaa
L’inadempim
Prestazione ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civille.
In ogni casoo, la Compagnia provvedeerà alla liquiddazione delle Prestazioni solo
s previo inncasso dei prremi dovuti.
Art. 63
nze e spese l egali
Gestione delle verten
L’Assicuratoo deve immeediatamente informare la C
Compagnia delle
d
procedu
ure civili e peenali promossse contro dii
lui, facendo pervenire og
gni atto o istaanza a lui rituualmente nottificata entro 5 giorni dallaa notifica, forrnendo tutti i
documenti e le prove utilli alla difesa, regolarizzatii secondo le norme
n
fiscali di bollo e reegistro.
La Compagnia avrà faccoltà di assumere, fino qquando ne ha interesse, la direzionee della causaa e la difesaa
dell'Assicurrato, tanto in sede stragiudiziale che ggiudiziale, siaa civile che peenale, designnando, ove occcorra, legalii
e tecnici ed avvalendosi di tutti i dirittti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Ass icurato deve astenersi daa
qualunque ttransazione o riconoscimeento della prropria respon
nsabilità senzza il consensoo della Comp
pagnia. Sono
o
a carico della Compagn
nia le spese sostenute pper resistere all’azione prromossa conntro l’Assicurato, entro ill
limite di un importo parri al quarto del
d massimalee stabilito in
n Polizza per il danno cuii si riferisce la domanda..
Qualora la ssomma dovuta al danneg
ggiato superi detto massimale, le spesse vengono rripartite fra Compagnia
C
e
Assicurato iin proporzion
ne al rispettivvo interesse. La Compagn
nia non riconosce spese ssostenute daall’Assicurato
o
per i legali o tecnici chee non siano da essa dessignati e non risponde di multe o am mende né deelle spese dii
giustizia pennale.
NORME VALIDE PER
R LA SEZIONE
E ASSISTENZ
ZA CASA
Art. 64
Obblighi dell’Assicurrato in caso ddi Sinistro
Ai sensi e peer gli effetti deegli artt. 1913 e 1915 del C
Codice Civile, l'Assicurato per
p aver dirittoo alle Prestazioni garantite,,
prima di intraaprendere quaalsiasi iniziativaa a titolo pers onale deve coontattare la Struttura Organiizzativa.
__________________
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Le richieste ddi Assistenza,, nelle quali devono esseree specificati i dati
d identificattivi personali, l'indirizzo ed il recapito dell
luogo in cui ssi trova l'Assiccurato ed il tippo di Assistennza richiesto, possono
p
esseere formulate eesclusivamente secondo lee
procedure deescritte dall’Arrt. 66 “Istruzionni per la richieesta di Assisteenza”.
Art. 65
Mancato
o utilizzo delle prestazionii
Organizzativaa non è tenutaa
Qualora l'Asssicurato non usufruisca
u
di una
u o più presstazioni relativve alla Polizza, la Struttura O
a fornire indeennizzi o presttazioni alternaative di alcun ggenere a titoloo di compensazione.
Art. 66
Istruzion
ni per la richiesta di assisstenza
L'erogazionee delle Prestazzioni di Assisttenza è garanntita dalla Struuttura Organizzzativa IMA Seervizi Scarl, inn funzione 244
ore su 24, tuutti i giorni delll’anno, apparrtenente al gruuppo IMA Italia Assistance S.p.A., con ssede Legale e Operativa inn
Piazza Indro Montanelli 200 - 20099 Sessto San Giovaanni (MI), a cuui è stata affidaata la gestion e dei sinistri della
d
presentee
sezione di Asssistenza Cassa.
Per otteneree le Prestaziooni di Assistenza, l’Assicurrato deve escclusivamente contattare teelefonicamentee la Strutturaa
Organizzativaa, al seguentee numero teleffonico:
n° 800.92.333.34 (numeroo verde accesssibile da teleefono fisso)
n° 02.77224.531 (accessi bile da telefo
ono cellulare o dall’estero))
In caso d’im
mpossibilità nel
n contattaree telefonicam
mente la Struuttura Organizzzativa potràà farlo tramitte fax al n..
02.77224.2666.
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precissione:
1) il tipo dii Assistenza di
d cui necessitaa;
2) Nome e Cognome deell’Aderente;
3) indirizzoo del luogo in cui si trova;
4) il recapito telefonico dove
d
la Struttuura Organizzaativa provvedeerà a richiamarlo nel corso ddell'Assistenzaa.
La Struttura Organizzativaa potrà richieddere all'Assicuurato - e lo stesso è tenutoo a fornirla inttegralmente - ogni ulterioree
documentazione ritenuta necessaria
n
allla conclusionee dell'Assistennza; in ogni caso è necesssario inviare gli
g ORIGINALII
(non le fotocoopie) dei giusttificativi, fatturre, ricevute deelle spese.
La Strutturaa Organizzattiva non ricconosce, e qquindi non rimborsa, spese per innterventi non
n autorizzatii
preventivam
mente dalla Struttura Orgaanizzativa. Peertanto in ognni caso l'intervvento dovrà seempre esseree richiesto allaa
Struttura Orgganizzativa che interverrà diirettamente o ne dovrà autoorizzare espliccitamente l'effeettuazione.
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