BN
NL Cartee No Pro
oblem Plus
CONDIZIO
ONI DI ASSICU
URAZIONE
delle POLIZZE
P
COLLLETTIVE n. 5467/02 e n. 122418
rispettivam
mente stipulaate da Banca Nazionale deel Lavoro S.p
p.A. con Cardif Assurancees Risques Diivers e con
Inter Partner Assistance
A
S.A
A. – Rappressentanza geneerale per l’Itaalia
DEFINIZIONI
ADERENTE//ASSICURATO/CLIENTE: la persona fissica, cliente della
d
Contraennte e titolare e/o cointestaatario di contoo
corrente pressso la stessa, che ha aderito a “BNL Ca rte No Probleem Plus” sottoscrivendo il M
Modulo di adessione e per laa
quale è presttata l’assicurazione.
ANNO ASSIC
CURATIVO: periodo
p
continnuativo di 12 m
mesi in cui l’asssicurazione è efficace, il prrimo dei quali inizia alle oree
24.00 della D
Data di Decorrrenza.
ASSICURATTORE/I –COM
MPAGNIA/E: per le copertture Utilizzo fraudolento Mezzi di pagam
mento, Utilizzzo fraudolentoo
Carta SIM, R
Rimborso speese rifacimentto Documentii e Rimborso spese rifacim
mento Serratuura relative alla Polizza n..
5467/02, CA
ARDIF ASSURANCES RIS
SQUES DIVE
ERS, Rappresentanza Geenerale per ll’Italia società soggetta a
Cardif.
Direzione e C
Coordinamentto da parte di BNP
B Paribas C
 Sede leggale: Via Tolm
mezzo 15, 201132 Milano
 Capitale sociale: 16,876 Milioni di euro
e
 P. IVA, C
CF e iscrizionee al Reg. Imprrese di Milanoo: 089165101553
 REA: 12254536
 PEC: cardifrd@pec.caardif.it
 Elenco I annesso all’A
Albo delle imprrese di assicu razione e riasssicurazione: I.00011
 Autorizzata all'esercizzio delle assicuurazioni con D
D.M. del 27.022.1989
Per le coperrture Blocco mezzi
m
di pagam
mento a segui to di furto o sm
marrimento, Notifica
N
assegnni rubati o smarriti, Anticipoo
spese a segguito di furto o smarrimentto di carte di credito e carte di debito relative alla PPolizza n. 1222418, INTER
R
PARTNER A
ASSISTANCE S.A., Compaagnia Internazzionale di Assicurazioni e Riassicurazioni
R
i, con sede inn Belgio, 10500
Bruxelles, Avvenue Louise, 166, cap. soc. Euro 11.7702.613,00 all 100% AXA Assistance, oopera in Italiaa in regime dii
stabilimento.
Il contratto vviene stipulatoo dalla Rappresentanza G
Generale per l’Italia con seede e Direzioone Generale in Italia, Viaa
Bernardino A
Alimena 111 – 00173 Roma, tel. 06 42118.1. E-m
mail direzionee.italia@ip-asssistance.com, sito internett
www.axa-asssistance.it. Intter Partner Asssistance S.A
A., è stata auttorizzata all’esercizio dell’aattività assicurrativa in Italiaa
con D.M. 19 ottobre 19993 (G.U. del 23.10.1993 n .250). Il numero di iscrizioone all'Albo Im
mprese di Assicurazione e
Riassicurazioone I.00014, Part. I.V.A. 046739410033 – Cod. Fisc. 034209400151. Inter PPartner Assisstance S.A è
assoggettataa alla vigilanzaa della BNB (B
Banque Natioonale de Belgique Boulevarrd de Berlaimoont 14 BE-10000 Bruxelles)..
Inter Partner Assistance S.A. – Rappressentanza Geneerale per l’Italia è altresì detta AXA Assisstance.
ASSICURAZZIONE: la copeertura assicurativa offerta ddal presente coontratto di asssicurazione
ASSISTENZA
A: l’aiuto tem
mpestivo, in denaro
d
o in n atura, fornito all’Assicuratoo che si trovii in difficoltà a seguito dell
verificarsi di uun sinistro, traamite la Centraale Operativa di AXA Assistance.
BNL CARTE
E NO PROBL
LEM PLUS: il pacchetto coomposto, in modo
m
necessaariamente conngiunto, dalle Polizze e dall
Contratto N. 2 03/2014 “S
Servizio di MONITORAGGIO
O IDENTITA’ CREDITIZIA”
C
che l’Assicuraato stipula conn CRIF S.p.A.
CARTA: la C
Carta di Pagam
mento (carta di
d credito/cartaa di debito/carta prepagata)) emessa in Ittalia o all’estero, in corso dii
validità, di cuui l’Assicurato è titolare.
CARTA SIM: la carta connsegnata a titolo di abbonaamento o di formula pre-paagata utilizzatta per il funzioonamento dell
cellulare in usso all’Assicuraato.
CENTRALE OPERATIVA: l’organizzaziione di AXA A
Assistance, Viaa Bernardino Alimena, 111 – 00173 Rom
ma – costituitaa
da risorse um
mane e da attrrezzature, in funzione 24 orre su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvvede a garanntire il contattoo
telefonico coon l’Assicuratoo, a organizzaare gli intervennti sul posto e a erogare, teenendo a caririco i costi, le prestazioni dii
assistenza prreviste in Polizzza.
CONTRAENTE: Banca Naazionale del Lavoro
L
S.p.A., con sede leggale in Via V. Veneto, 119 - 00187 Romaa, iscritta al n..
D0002014466 della Sezionne D del Registro Unico eleettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art..
109 del D. LLgs. del 2005 e art. 4 del Regolamento
R
IISVAP n. 5/20006, che stipuula le Polizze per conto dei propri clientii
__
_____________________
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titolari/cointesstatari di conto corrente e che
c propone l'aadesione alle coperture su incarico delle Compagnie.
DATA DI DE
ECORRENZA:: data indicataa sul Modulo ddi adesione daalla quale le gaaranzie assicuurative sono effficaci.
DOCUMENTTI: i documenti personali quaali carta d’idenntità, passapoorto, patente.
DOMICILIO: il luogo ove l’Assicurato haa la sua dimoraa abituale.
ESTENSION
NE TERRITOR
RIALE: ambitoo territoriale in cui l’assicurazione è validaa.
FURTO: reaato previsto dall’articolo
d
624 del CP pperpetrato daa chiunque si impossessi della cosa mobile altrui,,
sottraendola a chi la detienne, al fine di trrarne profitto pper sé o per altri.
IMEI: (Internaational Mobilee Equipment Identity)
I
è un codice numeerico che identifica univocam
minale mobilee
mente un term
(Mobile Equippment).
INDENNIZZO
O, INDENNITA’, PRESTAZ
ZIONE: l’impoorto liquidabilee dalle Comppagnie in casso di Sinistro, in base allee
condizioni di assicurazionee.
IVASS: Istituuto per la Viggilanza sulle Assicurazionii, che svolge funzioni di vigilanza
v
nei confronti delle imprese dii
assicurazionee.
LIMITE DI IN
NDENNIZZO: importo
i
massimo che vienee liquidato all’A
Assicurato.
MEZZI DI PA
AGAMENTO: le Carte di cuui l’Assicurato è titolare e i libretti di assegni appoggiatti sul conto coorrente BNL dii
cui l’Assicuraato è titolare.
MODULO D
DI ADESIONE
E: documentoo predisposto dalle Compaagnie contenente la dichi arazione di adesione
a
allaa
copertura da sottoscriversii a cura dell’Adderente/Assiccurato/Cliente.
POLIZZA BN
NL CARTE NO
N PROBLEM PLUS/POLLIZZE: le polizze collettivee n. 5467/02 e n. 1224188 sottoscritte,,
nell’interessee degli Assicuurati, tra gli Asssicuratori e lla Contraentee, di cui le preesenti Condizzioni di Assicuurazione sonoo
parte integrante.
PREMIO: la ssomma dovuta dall’Assicuraato agli Assicuuratori per le coperture
c
assicurative oggeetto delle Polizzze
RESIDENZA
A: il luogo, in Ittalia, dove l’Asssicurato ha laa sua dimora abituale
a
come risultante da certificato anaagrafico.
SERRATURA
A: dispositivo di chiusura deella porta dell’’abitazione.
SINISTRO: ill verificarsi dell’evento dannnoso per il quaale è prestata l’assicurazionne.
TERZI: tutte le persone diverse dall’Asssicurato. Non sono consideerati terzi i meembri del nucleeo familiare dell’Assicurato
d
o
(come risultaa dallo stato di famiglia) nonché i suoi parrenti ed affini anche
a
non connviventi.
CONDIZIONII
Articolo 1.
Oggetto
o della copertura
Gli Assicuratoori riconosconno all’Assicuraato le seguentii garanzie:
a.

Cooperture CAR
RDIF ASSURA
ANCES RISQ
QUES DIVERS
S n. polizza 54467/02
- Utilizzo fraudolento
f
Meezzi di pagam
mento;
- Utilizzo fraudolento
f
Caarta SIM;
- Rimborso spese rifacim
mento Docum
menti;
- Rimborso spese rifacim
mento Serratuura.

b.

Cooperture AXA
A Assistance n. polizza 1222418
- Blocco mezzi
m
di pagam
mento a seguiito furto o smaarrimento;
- Notifica assegni
a
rubatii o smarriti;
- Anticipo spese a seguito di furto o ssmarrimento delle
d Carte.

Le Polizze, cche includono le garanzie soopra elencate , sono offerte necessariameente in modo congiunto e rappresentanoo
il prodotto asssicurativo “Polizza BNL Carte No Probllem Plus”. I clienti
c
della Coontraente potrranno aderire ad entrambee
mediante un unico atto di adesione.
a
Ne consegue chee la validità e l’efficacia dellla copertura oofferta da una Compagnia è
subordinata aalla validità edd efficacia della copertura offferta dall’altraa Compagnia.
L’Assicurato è altresì conssapevole e acccetta che la soottoscrizione del presente prodotto
p
assiccurativo “Polizza BNL Cartee
No Problem
m Plus” è sttrettamente e necessaria mente colleggata alla conntestuale stippulazione del Servizio dii
MONITORAG
GGIO IDENTITÀ CREDITIZ
ZIA di CRIF S .p.A. con il quuale, il suddetto prodotto asssicurativo, coostituisce BNLL
Carte No Prooblem Plus.
Personee assicurabili e adesione aalla coperturaa assicurativaa
Articolo 2.
E’ assicurabiile la personaa fisica titolaree e/o cointestaatario di contoo corrente preesso la Contraaente, che adderisce a BNLL
__
_____________________
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Carte No Prooblem Plus sotttoscrivendo l’’apposito Moddulo di Adesioone.
Non possonno aderire allee Polizze, e sono pertantoo persone non
n assicurabili, i soggetti nnei confronti dei quali
gli Assicuraatori abbiano
o esercitato il diritto di ddisdetta con riferimento a precedentti adesioni dei
d medesimii
soggetti al pprodotto Cartte no Problem
m o Carte no Problem Pluss.
2.1

Conndizioni al mo
omento dell’A
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 sottooposti a sanzioni finanziariee/embarghi dissposti dall’ONU e dagli
Stati Uniti d’America
 l’Aderentee/Assicurato non
n fa parte dii liste di restrizzione all'operaatività nazionaali o internazioonali (ivi comprese le liste
OFAC - O
Office of Foreiggn Assets Conntrol > www.trreasury.gov)
 l’Aderentee ha la propriaa residenza in Italia.
2.2

Conndizioni duraante l’assicurazione

L’assicurazioone opera fin tanto
t
che, nel corso della suua durata:
 l’Assicuraato mantiene il proprio domicilio abituale iin Italia
 gli Stati di cui l’Aderentte/Assicurato era
e cittadino aal momento deell’adesione coontinuano a noon essere sotttoposti a
sanzioni ffinanziarie/em
mbarghi dispossti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America oppure
o
gli Staati di cui
l’Aderentee/Assicurato acquisisce
a
la cittadinanza
c
doopo l’adesionee non sono soottoposti a sannzioni finanziaarie/embarghi
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.
Articolo 3.
Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie
3.1 Le garannzie assicurativve decorrono dalle ore 24.000 della Data di Decorrenza a condizionne che il primoo addebito dell
Premio, vadaa a buon fine;; in caso contrario, le garaanzie decorrerranno dalle orre 24 della daata di pagameento di quantoo
dovuto.
o pagamento delle rate m
mensili di Prremio successsive al prim
mo addebito del Premio,,
3.2 In caso di mancato
l’assicurazioone resta sosspesa dalle ore
o 24 del 155° giorno dop
po quello della scadenza dell’ultima rata
r pagata e
riprende viggore dalle oree 24 del giorno del pagameento di quantto dovuto.
Mancando il pagamento di quanto dovuto, l’assicurazzione è risolta di diritto qualora gli Assicuuratori, nel term
mine di 6 (sei))
mesi dal giorrno in cui il prrimo addebito o la rata mennsile di Premioo sono scadutti, non agisconno per la riscoossione. In tall
caso gli Assiccuratori hannoo diritto al paggamento del P
Premio nella suua interezza e al rimborso ddelle spese.
__
_____________________
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3.3 La coperrtura assicurativa ha una durata annualee. Alla scadeenza si rinnovva tacitamennte di anno in
n anno salvo
o
disdetta da inviarsi aglli Assicurato
ori almeno 330 giorni priima della sccadenza annnuale a mezzzo di letteraa
raccomandaata con ricevu
uta di ritorno
o da inviarsi aa: Cardif Assu
urances Risq
ques Divers – Back Office Protection –
Via Tolmezzzo, 15 – 201132 Milano ovvero
o
comppilando l’app
posito modu
ulo disponibiile presso lee filiali dellaa
Contraente ((farà fede il reelativo timbro
o postale ovvvero la data di
d sottoscrizio
one apposta sul modulo)..
c
terminee, con esclusiione di qualsiasi rinnovo:
La coperturaa assicurativa ha in ogni caso
 alla prim
ma ricorrenza annuale succcessiva alla ccessazione delle
d
Polizze Collettive
C
stippulate tra le Compagnie
C
e
la Contraaente;
 in caso ddi chiusura deel conto corrrente, alla prim
ma scadenzaa mensile succcessiva, fattta salva la mo
odifica di talee
conto coon altro intrattenuto presso la Contraennte;
 se l’Assicurato perdee il domicilio abituale
a
in Itaalia, con effettto dalla dataa del trasferim
mento del dom
micilio;
 se l’Adeerente/Assicu
urato acquisisce la cittaadinanza di Stati sottoposti a sanziioni finanziaarie/embarghii
disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti
U
d’Ameri ca con effettto dall’acquiisizione dellaa cittadinanzza oppure see
vengonoo applicate saanzioni finanzziarie/embargghi disposti dall’ONU
d
e daagli Stati Uniiti d’America allo Stato dii
cittadinaanza originaria dell’Aderen
nte/Assicuratto, con effetto
o dalla data di
d applicazionne;
 se l’Aderrente perde laa propria resiidenza in Ital ia, con effetto
o dalla data del
d trasferimeento della ressidenza;
 in caso di cessazion
ne del Servizzio di MONITTORAGGIO ID
DENTITÀ CREDITIZIA di CRIF S.p.A. a seguito dii
recesso o disdetta da
d parte dell’’Aderente. Inn caso di cesssazione del citato Serviizio su iniziaativa di CRIF
F
S.p.A. la polizza prosegue rinnovaandosi tacitam
mente come sopra previsto.
Gli Assicuraatori possono
o esercitare il proprio diriitto di disdettta con l’invio
o, almeno 30 giorni prima della data dii
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 diiverso comunnicato nel corso del rappo
orto.
Articolo 4.
Diritto di
d recesso
unicazione a
L’Aderente ppuò recederee dall’assicurrazione entro 30 giorni daalla Data di Deecorrenza, daandone comu
mezzo di letttera raccomandata con ricevuta
r
di rittorno da inviarsi a: Cardif Assurancess Risques Divers – Backk
Office Proteection – Via Tolmezzo,
T
15 – 20132 Mila no ovvero co
ompilando l’aapposito moddulo disponib
bile presso lee
filiali della C
Contraente (faarà fede il relativo timbroo postale ovvvero la data di
d sottoscrizioone apposta sul modulo)..
Alla ricezionne di detta co
omunicazionee la Compagnnia rimborserrà quanto pag
gato al netto delle impostee.
Il recesso determina la cessazione
c
delle coperturre assicurativve dalla Data di Decorrenzza, precludendo pertanto
o
all'origine ill decorso e l'efficacia delle
d
copertuure offerte dalle Compag
gnie, le qualli non saran
nno tenute a
corrispondeere alcun Indeennizzo per i fatti occorsi fino al momeento del recesso.
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).
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.
Articolo 5.

COPERT
TURE ASSICU
URATIVE FO RNITE DA CA
ARDIFASSUR
RANCES RISQ
QUES DIVER
RS

Articolo 5.1 PRESTAZION
NI erogate daa CARDIF ASS
SURANCES RISQUES DIV
VERS
Le coperture sono operantti a condizionee che:
- l’Asssicurato abbiaa effettuato il blocco dei Meezzi di Pagam
mento tempesstivamente e ccomunque noon oltre le oree
24.000 del giorno successivo
s
a quello
q
in cui si a venuto a coonoscenza del furto/smarrim
mento;
__
_____________________
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- L’eveento di furto sia
s subito escluusivamente daall’Assicurato;;
- L’eveento di smarrimento sia attrribuibile esclussivamente all’Assicurato.
a. Utiliizzo fraudoleento delle Carrte a seguito di furto/smarrrimento
L’Assicurratore garantissce il risarcimeento del dann o subito in conseguenza deell’uso fraudollento da partee di Terzi dellee
Carte dell’Assicurato avvvenuto in preecedenza al b locco.
Nei casi in cui la bancaa o la società emittente
e
dellaa Carta provveedano a rimboorsare l’Assicuurato, l’indennnizzo sarà parii
all’importoo della franchhigia posta a carico
c
del titoolare, stabilita nella misura di € 150,00 per carta e € 1.800,00 perr
anno.
Nei casi in cui la bancca o la societàà emittente deella Carta nonn provvedano a rimborsare l’Assicurato, l’Assicuratoree
provvedeerà a rimborsaare le spese e i prelevamennti avvenuti neelle 48 ore precedenti al bllocco con un massimo di €
500,00 a carta al giornoo e € 3.200,000 all’anno.
b. Utiliizzo fraudoleento degli asssegni emessi da BNL a seguito di furto
o/smarrimento
to
L’Assicurratore garantissce il risarcim
mento delle ssomme rimasste a carico dell’Assicuratoo a seguito di un utilizzoo
fraudolennto degli asseegni BNL collegati al contoo corrente di cui è titolaree, effettuato nnelle 48 ore precedenti laa
notificazioone del furto/ssmarrimento.
c. Rim
mborso spesee di rifacimento dei docum
menti a seguitto di furto/sm
marrimento deei Mezzi di paagamento
L’Assicurratore garantisce il rimborrso delle speese sostenutee per la dupllicazione dei documenti rubati o persii
contestuaalmente al furtto/smarrimento dei Mezzi dii pagamento.
d. Rim
mborso spesee di rifacimento della Serraatura a seguiito di furto/sm
marrimento ddei Mezzi di pagamento
L’Assicurratore garantiisce il rimborso delle sppese sostenutte per il rifaacimento dellla serratura a seguito dii
furto/smaarrimento dellee chiavi contesstuale al furto /smarrimento dei Mezzi di pagamento.
p
e.

Utiliizzo fraudoleento della Carta
C
SIM a seguito dii furto/smarrrimento dei Mezzi di pagamento
p
e
conntestuale furto
o/smarrimentto del cellula re
nte al bloccoo della carta SIM pressoo
A condizzione ulterioree che l’Assiccurato abbia provveduto tempestivame
t
l’operatorre a seguito di
d furto/smarrimento del teleefono cellularre avvenuto contestualmennte al furto/sm
marrimento deii
Mezzi di Pagamento, l’Assicuratore riconosce il rrimborso dellee spese di com
municazione eeffettuate fraudolentementee
da Terzi aavvenute nellee 48 ore preceedenti al bloccco della carta SIM.
S
Articolo 5.2 MASSIMALI per le garanzie erogate dda CARDIF AS
SSURANCES
S RISQUES DIIVERS
- Utilizzo ffraudolento deelle Carte: € 500,00 per Carrta al giorno e € 3200,00 coomplessivi perr anno;
- Utilizzo ffraudolento asssegni € 2.000,00 per evennto ed € 4.0000,00 per anno;
- Utilizzo ffraudolento IM
MEI/SIM Card € 350,00 pe r sinistro e peer anno compprensivo delle spese di certtificazione dell
traffico teelefonico;
- Rimborsso spese rifacimento Docum
menti:
 Rimborsso forfetario € 100,00 per il rrifacimento deel passaporto elettronico;
e
 Rimborsso forfetario di € 40,00 per ill rifacimento del
d passaportoo normale;
 Rimborsso forfetario di € 30,00 per ill rifacimento della
d patente di
d guida;
 Rimborsso forfetario di € 10,00 per ill rifacimento della
d carta d’identità;
 Rimborsso per rifacimeento di altri doccumenti registrati in polizzaa fino a € 350,000 per sinistroo e per anno;
- Rimborsso spese rifacimento serratuura: € 350,00 pper sinistro e per anno.
Articolo 5.3 DENUNCIA SINISTRI perr le garanzie ffornite da Cardif Assurancces Risques Divers
Per poter attiivare la proceddura di liquidaazione dei sini stri, l’Assicuraato deve:
‐ contattaare il numero sotto
s
riportato;
‐ dare avvviso scritto all’Assicuratore entro 5 (cinquue) giorni da quando
q
ne è venuto
v
a conooscenza o da quando
q
ne haa
avuto la possibilità e da quandoo ha raccoltoo gli elementi necessari alla
a denuncia del sinistro, ciò ai sensii
dell’articcolo 1913 del Codice Civile.
L’avviso scrittto da indirizzaarsi all’ufficio sinistri
s
deve coontenere la foormale e circosstanziata denuuncia di sinistro contenentee
l’esposizionee precisa dei faatti, la data, il luogo e correddandola della documentazioone sottoindiccata.
L’indirizzo cuui inviare la corrispondenza è il seguente::
__
_____________________
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Cardif Asssurances Risqques Divers
Caseella Postale N.. 1299
20101 Milanoo
Tel 8448390401 dalll’Italia.
+39027722444
+
48 dall’Estero
o o da cellulare
Il numero 8448390401 prevvede, secondo le tariffe atttualmente in vigore, un costo per minutto di chiamataa pari a 1,199
cent/euro + IIVA in fascia intera
i
e di 0,668 cent/euro + IVA in fasciaa ridotta. Per ogni chiamataa è previsto uno scatto allaa
risposta di 6,,26 cent/euro + IVA. La tarriffazione è al secondo e le frazioni vengono arrotondaate per eccessso al secondoo
successivo.
Il servizio perr i sinistri è atttivo dal lunedì al venerdì daalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.000.
Nel caso in ccui l’Assicurato abbia provvveduto autonoomamente ad effettuare il blocco senza usufruire della prestazionee
“blocco Mezzzi di pagamennto” dovrà fornnire una dichiaarazione di avvvenuto bloccoo dell’emittentte del Mezzo di pagamentoo
attestante oraa e data in cui è stato eseguito il blocco
In particolaree i documenti necessari
n
per ciascuna garaanzia sono:
 Uttilizzo fraudolento Carte
- Copia deella denuncia effettuata pressso l’autorità pubblica
p
comppetente;
- Copia deell’estratto connto bancario o della carta dii credito con evidenza
e
degli importi contestati;
- Estremi del conto corrrente ove effetttuare la liquiddazione del daanno.
 Uttilizzo fraudolento assegn
ni
- Copia deella denuncia effettuata pressso l’autorità pubblica
p
comppetente;
- Copia deell’estratto connto bancario ccon evidenza degli
d importi coontestati;
- Estremi del conto corrrente ove effetttuare la liquiddazione del daanno.
 Riimborso spesse rifacimento documenti
- Copia deella denuncia effettuata pressso l’autorità pubblica
p
comppetente;
- Giustificaativi delle spese sostenute per il rifacimento se non è previsto
p
nel rim
mborso forfetaario;
- Fotocopie dei nuovi doocumenti;
- Estremi del conto corrrente ove effetttuare la liquiddazione del daanno.
 Riimborso spesse rifacimento serratura
- Copia deella denuncia effettuata pressso l’autorità pubblica
p
comppetente;
- Giustificaativi delle spese sostenute per il rifacimento ( fattura di
d riparazione eecc.);
- Estremi del conto corrrente ove effetttuare la liquiddazione del daanno.
 Uttilizzo fraudolento SIM Card
- Copia deella denuncia di furto del tel efono effettuaata presso l’auutorità pubblicaa competente;
- Copia deella richiesta di
d blocco del ccodice IMEI/SIM card del telefono;
- Copia deell’estratto del gestore telefoonico con eviddenza delle chhiamate effettuuate fraudolenntemente;
- Estremi del conto corrrente ove effetttuare la liquiddazione del daanno.
L’Assicuratorre si riserva laa facoltà di richhiedere tutta laa documentazzione che ritiene necessariaa per la correttta valutazionee
del sinistro. LLe denunce saaranno considerate complette solamente al
a ricevimentoo di tutta la doccumentazionee richiesta.
L’Assicuratorre si impegna a liquidare il sinistro
s
entro 330 giorni da taale ricezione.
Tutti i pagam
menti della Com
mpagnia, effetttuati a qualunnque titolo, sonno:
 in euro
 versati ssu un conto coorrente di un Istituto
I
di creddito con sede nell’Unione
n
Euuropea e, com
munque, intratttenuto presso
un’Agennzia che si troova in uno Statto membro deell’Unione Euroopea .

__
_____________________
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Articolo 5.4 ESCLUSIONI su garanziee erogate da C
Cardif Assuraances Risquees Divers
Ad integrazioone del successsivo Art. 8 - Esclusioni coomuni a tutte lee garanzie - sono in ogni caaso, esclusi dalle coperturee
sopra descrittte, i danni cauusati da quantto qui di seguiito indicato.
a. Utilizzo fraudolento dellee Carte
- Utilizzo fraudolento
f
deelle Carte opeerato da membbri del nucleo familiare dell’AAssicurato (coome risulta daa
stato di famiglia)
f
noncché da parentti e affini dell’A
Assicurato ancche non convivventi.
- Gli utilizzi fraudolenti avvenuti a sseguito di ritarrdo non giusttificabile di bloocco della Caarta ad operaa
dell’Assicurato.
b. Utilizzo fraudolento degli assegni
- Falsificazione dell’impporto
- Utilizzo fraudolento
f
deegli assegni ooperato da meembri del nucleeo familiare ddell’Assicurato (come risultaa
da stato di famiglia) noonché da parrenti e affini deell’Assicurato anche
a
non co nviventi.
c. Utilizzo fraudolento dellaa Carta SIM
- Utilizzo fraudolento della
d
Carta SIIM operato daa membri dell nucleo familliare dell’Assicurato (comee
risulta daa stato di famiglia) nonché dda parenti e affini
a dell’Assiccurato anche non conviventti;
- Gli utilizzi fraudolentti avvenuti a seguito di rittardo non giuustificabile di bblocco della Carta
C
SIM add
opera deell’Assicurato.
Articolo 6.

COPERT
TURE ASSICU
URATIVE FO RNITE DA AX
XA ASSISTAN
NCE

Art. 6.1 PRE
ESTAZIONI errogate da AXA
A ASSISTANC
CE
a.

Bloccco dei Mezzzi di pagamen
nto

Qualora l’Asssicurato subiisca il furto o lo smarrim
mento dei Meezzi di Pagam
mento di cui è titolare, provvederà
p
a
comunicarloo alla Centralle Operativa la
l quale, su ricchiesta dell’Assicurato, provvederà immeediatamente ad
a effettuare ill
blocco delle C
Carte registrate contattandoo direttamentee gli istituti di credito
c
emittennti. Si precisa che la
prestazione opera anche per carte di credito di cclienti stranierri residenti inn Italia purchéé regolarmennte registrate,,
appartenenti ai circuiti Vissa e Mastercaard, e sempreeché l’Assicurato fornisca i seguenti datii: nome e coggnome, nomee
della banca eemittente, paeese e numero di conto sul quuale è appogggiata la carta di
d credito.
Qualora l’Asssicurato non abbia registrato le Cartee per il tramite della Contraente, la C
Centrale Operrativa di AXA
A
Assistance provvederà a comunicaree le informazzioni ed i recapiti
r
utili affinché
a
l’Asssicurato posssa procederee
autonomameente al blocco..
b.
Notifica assegni rubati o smaarriti
Qualora l’Asssicurato subissca il furto o smarrisca
s
il li bretto di asseegni BNL di cui
c è titolare, lla Centrale Operativa
O
– suu
richiesta delll’Assicurato stesso
s
– pro
ovvederà a comunicare alla filiale BNL di com
mpetenza la richiesta dii
sospensionee. L’Assicuratto è comunquue tenuto ad eeffettuare dennuncia all’ Auttorità pubblicaa competente entro 24 oree
dalla richiestaa di sospensioone.
c.

Anticipo spese a seguito di furto o smarriimento delle Carte
(Garanzia valida all’estero)
Qualora l’Asssicurato dovessse trovarsi sprovvisto di ddenaro a seguuito di furto o smarrimento ddelle Carte - bloccate
b
dallaa
Centrale Opeerativa ai senssi del punto a. - Blocco dei Mezzi di pagaamento - l’Asssicuratore, a sseguito della ricezione
r
dellaa
denuncia effeettuata pressoo l’autorità pubblica compettente, si impeegna ad effettuuare all’Assicuurato un anticcipo di denaroo
per le spesee di prima neccessità (spesee mediche, sppese legali, spese
s
di pernoottamento, sppese di viaggio) fino ad unn
massimo di Euro 1.000,00. Nel casso non fossee possibile effettuare
e
l’anticipo l’Assiccuratore paghherà l’importoo
direttamente al soggetto nei confronti deel quale l’Assiccurato deve effettuare il paggamento.
La prestazionne non è operrante nei paessi in cui non eesistono filiali o corrispondeenti dell’Assicuuratore e in quei casi in cuii
l’espletamentto della medesima contravvvenisse alle noorme vigenti inn materia valuutaria.
L’Assicuratoo dovrà provvvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 gioorni dall’erog
gazione dellaa
stessa; trasccorso tale term
mine, l’Assicuratore potrà ricchiedere anche i relativi inteeressi.
__
_____________________
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Articolo 6.2 MASSIMALI per le garanzzie erogate daa AXA Assisttance
- € 1.000,00 per anticippo contante peer sinistro per anno.
Articolo 6.3 DENUNCIA SINISTRI perr le garanzie ffornite da AX
XA Assistancee
La Centrale Operativa deeve essere coontattata entrro e non oltree le ore 24.000 del giorno successivo alla
a venuta a
conoscenza del furto/smarrrimento da paarte dell’Assicuurato al seguente numero:
+339.06.42.115.7734
(dall’Italia acccessibile an
nche per il traamite del Num
mero +39 060..060)
Nel caso in ccui l’Assicuratoo si trovi all’esstero il numeroo da contattaree è +39.06.42115734.
L’Assicurato dovrà qualificcarsi come posssessore di “ B
BNL Carte No
o Problem Plus” e comuniccare:
-

me e Nome dell titolare della copertura;
Cognom
Circostanze, ora e luoogo del furto/smarrimento;
Numero di c/c;
Prestazioone richiesta;
Numero di telefono al quale essere contattato.

L’inosservanzza dei suddettti termini può comprometterre il diritto allaa prestazione.
A parziale deeroga, resta innteso che quaalora la personna fisica titolaare dei diritti derivanti
d
dal coontratto sia neell’oggettiva e
comprovata impossibilità di denunciaree il Sinistro e ntro i termini previsti potràà farlo non apppena ne sarrà in grado e
comunque enntro i termini di
d legge.
Gli interventi di assistenzaa devono esssere di normaa disposti direttamente dallaa Centrale Opperativa, ovveero essere daa
questa espreessamente auttorizzati, penaa la decadenzaa del diritto allla prestazionee di assistenzaa.
Articolo 6.4 ESCLUSIONI su garanziee erogate da A
AXA Assistan
nce
Ad integrazioone del succeessivo Art. 8 - Esclusion i comuni a tuutte le garanzzie - la Presttazione assicuurativa non è
operante:
- nei paessi che si trovinno in stato di belligeranza
b
ddichiarata o di fatto o nei teerritori ove sia operativo un divieto o unaa
limitazione (anche temporanea) all’erogazionee della sudddetta prestazione emessaa da un’Autoorità pubblicaa
competeente;
- in quei ccasi in cui l’esppletamento deella medesimaa contravvenissse alle norme vigenti in matteria valutariaa;
- per evennti il cui accadimento sia fuoori dal periodoo di copertura.
Ulteriorii servizi offerrti all’Assicurrato
Articolo 7.
L’Assicurato potrà usufruirre dei seguentti servizi aggiuuntivi:
a. Servizio registrazione caarte
L’asssicurato, tram
mite compilazzione dell’app osito modulo presente neel kit di benve
venuto, ha la possibilità dii
regisstrare i numeri e la data di scadenza, see presente, delle Carte di cui
c è titolare aanche se diveerse da quellee
colleegate al contoo corrente BN
NL. La registra
razione dei daati è essenziaale per poter usufruire dellaa prestazionee
“Bloocco Carte”.
b. Servizio registrazione e scadenziario
s
documenti
L’asssicurato, tram
mite compilazzione dell’app osito modulo presente neel kit di benve
venuto, ha la possibilità dii
regisstrare gli estrremi dei proprri documenti ppersonali (carrta d’identità, passaporto, ppatente di guida ecc.) e laa
relattiva data di sccadenza. L’Asssicurato ha la possibilità di richiedere l’eleenco dei docuumenti registraati.
Il seervizio prevede che, per i documenti in ccui sia presente una data di scadenza, vvenga inviata in tempo utilee
una comunicazionne scritta con le modalità uttili al rinnovo degli
d stessi.
Articolo 8.
ESCLUS
SIONI Comun
ni a tutte le gaaranzie
Sinistri cagionati con dolo deell’Assicurato e/o qualsiasi azione deelittuosa com
mmessa da o per contoo
__
_____________________
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-

-

dell’Asssicurato;
Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di gguerra, dichiarrata o non dicchiarata, ivi incclusi, in via essemplificativa,,
la gueerra civile, l’inssurrezione, glii atti di terrorissmo, l’occupazione militare e l’invasione,, eccezion fattta per i sinistrii
verificcatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eeventi bellici, se e in quanto l'assicurato sia già preseente sul luogoo
degli sstessi al momento del loro insorgere;
Conseeguenze di esplosioni o di emanazioni di calore o di
d radiazioni provenienti
p
daa trasmutaziooni del nucleoo
dell’attomo come pure
p
in occasiione di radiazzioni provocate dall’accelerazione artificciale di particelle atomichee
salvo che il contraeente o assicuraato provi che iil sinistro non ebbe alcun raapporto con ta li eventi;
Sinistri derivanti da disintegrazione dell’atomo;;
Sinistri derivanti da fenomeni di catastrofe
c
natuurale;
Sinistri occorsi alloorquando i Meezzi di pagam
mento erano detenuti
d
o utilizzati da sogggetti diversi dal
d titolare deii
Mezzii stessi;
Sinistri relativi ad adesioni
a
di soggetti non asssicurabili a seeguito della diisdetta esercittata nei loro confronti
c
daglii
Assicuuratori.

Articolo 9.
Premi deell' assicurazzione
Il Premio è unico ed annuoo ed è frazionaato in 12 rate mensili di pari importo.
L’ammontaree del Premio unico
u
comprennsivo delle im
mposte di assiccurazione è pari ad Euro 224,00 (Ventiqu
uattro/00=) dii
cui:
 prem
mio netto Carddif Assurancess Risques Divvers € 15,52; imposta di asssicurazione paari al 21,25% € 3,298;
 prem
mio netto AXA
A Assistance € 4,71; impostta di assicurazzione pari al 100% € 0,471.
corrispondeenti ad Euro 2,00
2 (Due/00=
=) per ogni ratta mensile, come indicato nel Modulo di Adesione.
Il pagamentoo avverrà tram
mite addebito disposto
d
dalla Contraente suul conto corrennte dell’Adereente.
Il pagamentoo effettuato seecondo tale modalità costituuisce a tutti gli effetti regolaare quietanza del pagamento del Premioo
dovuto. Il prim
mo addebito del
d Premio è effettuato
e
alla Data di Decoorrenza, fatto salvo
s
quanto previsto dagli artt. 3 e 4 edd
avrà ad oggeetto la prima rata
r mensile di Premio.
Articolo 10.
Variazio
one del Premio e delle conndizioni di asssicurazione
Ciascun Asssicuratore si riserva il diritto
d
di varriare le cond
dizioni di asssicurazione ee/o l’importo
o del Premio
o
dell’assicuraazione per giustificato
g
motivo
m
e, seegnatamentee, qualora veenga accertaato l’andameento tecnico
o
negativo dellle Polizze in esito alla vallutazione dei dati statisticci di riferimen
nto.
L’Assicuratorre comunicherrà all’Assicuraato l’esercizio di 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’Assicuratoo che non accetti
a
la varriazione ha laa facoltà di recedere daalla coperturaa con comun
nicazione daa
inviarsi all’A
Assicuratore almeno 30 (ttrenta) giorn i prima dellaa data di efficcacia della sttessa variazio
one a mezzo
o
lettera raccoomandata AR
R. In tal caso
o, l’assicurazzione cessa con
c effetto dalla fine del periodo di assicurazionee
annuale per il quale il Preemio è stato pagato e nul la sarà più do
ovuto dall’Ad
derente per lee annualità su
uccessive.
In ogni casso, prestando
o la propria adesione
a
allee coperture assicurative,
a
l’Aderente hha accettato che a frontee
della comunnicazione di variazione
v
deell’importo deel Premio o delle
d
condizio
oni di assicurrazione il pro
oprio silenzio
o
sia considerrato come assenso alla vaariazione stesssa.
Articolo 11.
Rinunciaa alla rivalsa
Gli Assicurattori, salvi i casi di dolo, rinunciano al dirritto di surrogazione ai sennsi dell’art. 19916 del Codicee Civile versoo
l’eventuale teerzo responsaabile del Sinistro, purché l’Asssicurato, a suua volta, non eserciti
e
l’azionne verso tale responsabile.
r
Articolo 12.
Oneri
Tutti gli onerri, presenti e futuri, relativi al Premio, aggli Indennizzi, alle Polizze ed agli atti dda esse dipenndenti, sono a
carico dell’Asssicurato anchhe se il relativoo pagamento ssia stato anticcipato da altre parti.
Articolo 13.
Giurisdizione, Leggee applicata e llingua del co
ontratto
La Legge applicata alle Poolizze è quellaa Italiana; per tutto quanto non
n qui diversamente regolaato, valgono le norme dellaa
__
_____________________
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legge italianaa. Tutte le conntroversie relattive alle Polizzze sono soggeette alla giurisdizione italianna.
Le Polizze soono redatte inn lingua italiana. Le Compaggnie utilizzeraanno la lingua italiana nelle comunicazionni relative allee
Polizze.
Articolo 14.
Comunicazioni
Fatto salvo qquanto specificcato nell’Articolo 3 (Decorre
renza, durata e cessazione delle garanziie), nell’Articolo 4 (Diritto dii
recesso), nell’art. 20 (Recclami), tutte lee comunicaziooni da parte dell’Assicurato alle Compaggnie, dovrannoo essere fattee
per iscritto:
- per la pollizza n° 5467//02, a Cardif Assurances
A
R
Risques Diverss – Rappresenntanza Generaale per l’Italia - Back Officee
Protectionn - Via Tolmezzzo, 15 - 201332 Milano - n° fax 02.30.322.98.09;
- per la pollizza n° 1224118, a Inter Partner Assistannce S.A. – Rapppresentanza Generale perr l’Italia, Servizio Clienti Viaa
Bernardinno Alimena, 1111 – 00173 Rooma n° fax 066.48.15.811 - indirizzo
i
e.maail : servizio.cli enti@ip-assisstance.com.
L’Aderente, ttelefonando all numero verde Servizio Clieenti 800.070.9988 (lunedì-veenerdì dalle orre 8.30 – 19.000 ed il sabatoo
dalle ore 9.000 alle ore 13.000), potrà altreesì chiedere innformazioni reelative alle caraatteristiche deel prodotto.
Eventuali comunicazioni da
d parte dell’A
Assicuratore saranno indirrizzate all’ultim
mo domicilio ccomunicato dall’Assicurato
d
o
ovvero qualora l’Assicurrato abbia concesso l’autoorizzazione, all’indirizzo
a
e-mail specificcato.
Cardif, nella propria Hom
me Page Interrnet (www.bnppparibascardiff.it), mette a disposizione dei clienti la possibilità dii
accedere ad un'area riservvata per la connsultazione deella propria poosizione assicuurativa, nei terrmini e seconddo le modalitàà
previste da IVASS. L'areaa è consultabbile tramite l’uutilizzo delle credenziali asssegnate ai cclienti al prim
mo accesso inn
occasione deella registrazioone.
Articolo 15.
Altre asssicurazioni
Le coperturee assicurative prestate dall’Assicuratore con le Polizzze possono cumularsi
c
conn quelle di altre polizze dii
assicurazionee contratte daall'Assicurato.
La Contraennte o l’Assicurrato sono esoonerati dall’obbbligo di com
municare per iscritto agli As
Assicuratori l’eesistenza 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 Cod
dice Civile. LL’omissione dolosa può consentire agli Assicurratori di non
n
corrispondeere l’Indennizzzo.
Modifich
he dell’Assicu
urazione
Articolo 16.
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono ess ere provate peer iscritto.
one territoriale
Articolo 17.
Estensio
La garanzia ha validità in tutti i paesi del mondo, ssalvo limitazio
oni specifich
he previste nnelle singole garanzie e/o
o
nelle esclusioni.
Articolo 18.
Cession
ne dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trassferire o vincoolare a favore di terzi i dirittti derivanti daalla coperturaa
assicurativa.
Articolo 19.
Foro com
mpetente
Per qualunquue controversia derivante dall’applicazion
d
ne o interpretaazione delle presenti
p
Polizzze, sorta tra gli
g Assicuratorii
e la Contraennte (o uno di essi),
e
da una parte, e, dall’aaltra, qualunquue Assicurato e/o avente diiritto, così com
me individuatoo
nelle condizioni di assicuurazione, foroo competentee è, in via esclusiva, queello del luogoo di residenzaa o domicilioo
dell’Assicuratto e/o avente diritto.

__
_____________________
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Articolo 20.
Reclamii
Reclami all’IImpresa
Eventuali recclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei
d sinistri devono essere in oltrati per iscrritto, mediantee
posta, telefaxx o e-mail all’Impresa e, in particolare, aalla funzione Ufficio
U
Reclam
mi, incaricata ddel loro esame, ai seguentii
recapiti:
- per la poolizza n° 54677/02, a Cardif Assurances Risques Divvers – Rappreesentanza Geenerale per l’Italia – Ufficioo
Reclami - Via Tolmezzo, 15 20132 Milano
M
- n° faxx 02.77.224.2665 - indirizzo email
e
reclami@
@cardif.com;
- per la polizza n° 1224418, a Inter Paartner Assistaance S.A. - Raappresentanzaa Generale peer l’Italia, Serrvizio Clienti e
Sistema Qualità, Viaa Bernardino Alimena, 1 11 – 001733 Roma, n° fax 06.48.221.286 - inddirizzo email::
servizio.cclienti@ip-assiistance.com.
Le Compagnnie si impegnano a dare risccontro entro 455 giorni dal riccevimento del reclamo.
Qualora l’espponente non si ritenga sodddisfatto dell’eesito del reclaamo o in casoo di assenza ddi riscontro ad opera dellee
Compagnie nnel termine soopraindicato, potrà
p
rivolgerssi all’IVASS, Servizio
S
tutelaa del consumaatore - via del Quirinale 21,,
00187 Romaa, FAX 06 42133206 o inviaare una PEC aall’indirizzo: ivvass@pec.ivasss.it secondo 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 risccontro da quesst’ultima fornitto.
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 utilizzaree il modello disponibile sul ssito www.ivasss.it, sul sito dii
Cardif www.bnpparibascaardif.it e sul sitoo di Axa Assisstance www.axa-assistancee.it nella sezioone dedicata ai
a reclami.
Il reclamo invviato all’IVASS
S deve riportare chiaramentte i seguenti elementi
e
identificativi:
‐ il noome, cognomee e domicilio del
d reclamantee;
‐ l’inddividuazione dei soggetti di cui
c si lamentaa l’operato;
‐ la deescrizione deii motivi della laamentela e l’eeventuale documentazione a sostegno deella stessa.
Resta in ogni caso salva laa facoltà di ricorrere all’istituuto della mediazione come disciplinato daal D.Lgs. n° 28 del 4 marzoo
2010 e di adiire l’Autorità Giudiziaria.
G
In caso di liti transfrontaliere in cui sia paarte, il reclamaante avente il domicilio in Italia può preseentare il reclam
mo:
 direttamente all’A
Autorità di vigilanza / sistemaa competente del paese dello stato mem
mbro in cui ha sede
s
legale
l’imppresa di assiccurazioni che ha
h stipulato il ccontratto (rintrracciabile acceedendo al sitoo:
http://www.ec.eurropa.eu/fin-net);
 all’IV
VASS che proovvede all’inolttro alla suddettta Autorità / sistema,
s
dandone notizia al reclamante.
Autorità di viggilanza del paaese di originee di Cardif Asssurances Risques Divers è ACPR (Autoriité de Contrôlee Prudentiel
et de Résoluttion) alla quale possono esssere inviati recclami seguenddo la procedura indicata sull sito http://acppr.banquefrance.fr/en/pprotection-de-lla-clientele/coomment-contaccter-lacp.html
Inter Partner Assistance S.A. – Rappressentanza Geneerale per l’Italia è assoggettata alla vigilaanza della BNB (Banque
Nationale de Belgique, Boulevard de Beerlaimont 14 B
BE-1000V Bruxxelles).
Articolo 21.
d – Informaativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs 30 giugno 2003 n. 1966
Tutela dati
Le Compagnnie, in qualità di Titolari deel trattamento,, informano che i dati perssonali dell’Adeerente e dell’A
Assicurato (dii
seguito gli ’”Interessati”), ivvi compresi quuelli sensibili ((per esempio: informazioni in merito allo sstato di salutee) e giudiziari,,
forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limitti e con le modalità
m
neceessarie all’attuuazione dellee
obbligazioni relative alla copertura asssicurativa sttipulata, noncché per finalità derivanti da obblighi di legge, daa
regolamenti, dalla normativva comunitaria, da disposizzioni impartite da autorità a ciò legittimatee dalla legge o da organi dii
vigilanza e ddi controllo, ivvi compresa la
l normativa in materia di antiriciclaggio e contrastoo al terrorismo. Il mancatoo
conferimentoo dei dati, assoolutamente faccoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzionee del contrattoo assicurativo..
Con riferimennto ai dati “sennsibili” il trattamento potrà aavvenire solo con
c il consensso scritto deglii Interessati.
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
__
_____________________
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protezione e la riservatezzza dei dati meddesimi.
All’interno delle nostre Compagnie,
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 delle Compagniee
medesime seervizi, compiti tecnici, di suupporto (in paarticolare: servvizi legali; servvizi informaticci; spedizioni) e di controlloo
aziendale.
Le Compagnnie possono altresì
a
comunicare i dati peersonali a soggetti appartennenti ad alcunne categorie (oltre
(
a quellee
individuate per legge) affinnché svolganoo i correlati traattamenti e coomunicazioni. Tra questi si ccitano: i soggeetti costituentii
la cosiddettaa “catena assiicurativa” (perr esempio: riaassicuratori; coassicuratori) i soggetti chhe svolgono servizi
s
bancarii
finanziari o aassicurativi; le società appartenenti al Grruppo BNP Paaribas e/o al Gruppo
G
AXA AAssistance, o comunque daa
esso controlllate o allo steesso collegatee; soggetti chhe forniscono servizi per ili sistema infoormatico dellee Compagnie;;
soggetti chee svolgono atttività di lavoorazione e traasmissione delle comunicaazioni alla/daalla clientela; soggetti chee
svolgono atttività di archivviazione dellaa documentazzione, soggettti che prestaano attività dii assistenza alla clientela;;
soggetti che gestiscono sistemi
s
nazionali e internazzionali per il controllo
c
delle frodi; consuleenti e collabooratori esterni;;
soggetti che svolgono attivvità di controlloo, revisione e certificazionee delle attività poste in esseere dalle Compagnie anchee
nell’interessee della clienteela; società di recupero creediti. I soggettti appartenenti a tali categgorie, i cui noominativi sonoo
riportati in unn elenco aggiiornato (dispoonibile presso la sede dellee Compagnie) utilizzerannoo i dati personnali ricevuti inn
qualità di auttonomi “Titolaari”, salvo il caaso in cui sianno stati designnati dalle Com
mpagnie “Respponsabili” dei trattamenti dii
loro specificaa competenzaa. La comuniccazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno ddei predetti sooggetti risiedaa
all’estero, annche al di fuorri dell’UE, resttando in ogni caso fermo il rispetto dellee prescrizioni ddel D.Lgs n. 196/2003.
1
Nell
caso in cui i dati personali venissero traasferiti all’este ro, si sottolineea che gli stesssi potrebberoo essere trattaati con livelli dii
tutela differennte rispetto allle previsioni della
d
normativva vigente in Italia. In nessuun caso i dati personali saranno trasferitii
per finalità diverse da quellle necessarie all’attuazionee delle obbligaazioni relative alla coperturaa assicurativa stipulata.
Le Compagnnie non diffonddono i dati perssonali degli Innteressati.
Ogni Interesssato ha diritto di conoscere, in ogni mom
mento, quali soono i propri daati personali trrattati presso le
l Compagniee
e come venggono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli agggiornare, inteegrare, rettificaare, chiedernee il blocco ed opporsi
o
al loroo
trattamento.
Per ottenere ulteriori inform
mazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/20003, può rivolggersi a:
- a Cardif Assurancess Risques Divers - Rapprresentanza Generale
G
per l’Italia, in perrsona del Raappresentantee
Generale per l’Italia, pro-tempore, domiciliato peer la funzione presso la sedee di Via Tolm
mezzo, 15 - 20132 Milano;
- a Inter P
Partner Assisttance S.A. - Rappresentanz
R
za Generale per l’Italia Servvizio Clienti Viia Bernardino Alimena, 111
– 001733 Roma, n° fax 06.48.15.811 - indirizzo ee-mail: edmonddo.sciuccati@
@ip-assistancee.com.

__
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FOGLIO
LASCIATO IN BIANCO
VOLONTARIAMENTE

REGOLAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO DI MONITORAGGIO IDENTITÀ CREDITIZIA
Il presente contratto (“Contratto”) è stipulato da e tra CRIF S.p.A. (“CRIF”) con sede legale in Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, P.
IVA 02083271201 ed il cliente, (“Cliente”) come identificato sulla base dei dati riportati sul "Modulo Richiesta Servizio" ("Modulo di
Adesione"), che è interessato ad ottenere il monitoraggio di alcuni dati personali presso alcune Basi Dati, volto a rilevare possibili
frodi creditizie mediante sottrazione o utilizzo improprio dei dati personali del Cliente medesimo.
Premesso che:
a) CRIF, nell’ambito dei propri servizi, ha implementato una linea di prodotti e servizi per i consumatori denominata “Mister Credit”, fra i
quali il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, ovvero il servizio di protezione dalle frodi creditizie, perpetrate attraverso un
uso improprio dei dati personali;
b) il Cliente è venuto a conoscenza del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA attraverso i canali promozionali ed informativi
di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. con sede legale in Via Veneto, 119 Roma (RM) (“Istituto di Credito”); in particolare, il
Cliente è a conoscenza che tale Servizio è collocato in abbinamento ai prodotti correlati a BNL Carte No Problem Plus. Ai fini del presente
Contratto, per “BNL Carte No Problem Plus” si intende il pacchetto di servizi ancillari promossi dall’Istituto di Credito, composto da (i)
polizza assicurativa a favore del Cliente sui mezzi di pagamento erogata da primarie compagnie assicurative; (ii) il Servizio di
MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA;
c) Il Cliente è interessato al Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA ed in particolare al monitoraggio della propria
posizione al fine di individuare eventuali usi fraudolenti e/o illegittimi dei propri dati personali;
d) Le Parti con il presente Contratto intendono disciplinare i termini e le modalità della fornitura del Servizio di MONITORAGGIO
IDENTITA’ CREDITIZIA.
Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene e si
stipula quanto segue.
Articolo 1 - Definizioni
Nell’interpretazione del presente Contratto, si dovrà far riferimento alle seguenti definizioni che, ove con iniziale maiuscola, dovranno
intendersi nel senso qui di seguito riportato:
“Alert MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA”: si intende la comunicazione delle variazioni di cui all’ALERT SIC EURISC e all’ALERT
Protesti volta a rilevare eventuali possibili frodi creditizie conseguenti ad un uso illegittimo dei dati del Cliente;
“Alert SIC EURISC”: si intende la comunicazione delle variazioni in merito alla situazione creditizia del Cliente come rilevabile all’interno del
SIC EURISC inerenti a nuovi rapporti di credito (ad esempio richiesta di carte di credito, prestiti, mutui ecc););
“Alert Protesti”: si intende la comunicazione di nuove iscrizioni Protesti inerenti il Cliente, come rilevabili presso la Base Dati Protesti, nel
Periodo di Rilevazione;
“Assistenza Clienti Mister Credit”: si intende il call center qualificato dedicato ai clienti per ogni richiesta di assistenza in merito a quanto
fornito dal Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA raggiungibile contattando il numero +39 051 4175168 (lun-ven – 9,0019,00)
“Base Dati Protesti”: si intende le basi dati di informazioni pubbliche attinenti ai protesti come rinvenibili presso le fonti pubbliche;
“Data di Conclusione”: si intende la data di sottoscrizione della Documentazione Contrattuale;
“Documentazione Contrattuale”: si intendono il presente regolamento contrattuale, il Modulo di Adesione completo di informativa ai sensi dell' art. 13 del
D.Lgs. 196/03, debitamente compilato e sottoscritto, nonché copia di un valido documento identificativo delle generalità del Cliente medesimo (es. carta
d’identità) ed il suo codice fiscale;

“Periodo di Rilevazione Protesti”: si intende il periodo di rilevazione di eventuali Alert Protesti il cui intervallo temporale è di 30 giorni;
“Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA”: si intende il servizio fornito da CRIF finalizzato, da un lato, a rilevare, attraverso
monitoraggi giornalieri a valere sul SIC EURISC e mensili sulle Basi Dati Pubbliche inerenti i protesti, possibili frodi creditizie, attraverso un
uso improprio di dati personali, e dall’altro, a fornire le istruzioni ed informazioni necessarie alla clientela, al fine di adottare le misure
necessarie per cautelarsi contro le possibili frodi creditizie perpetrate a danno del Cliente;
“SIC EURISC”: si intende il Sistema di Informazioni Creditizie, il cui gestore è CRIF, in cui sono censite informazioni creditizie di tipo positivo
e negativo che attengono a richieste/rapporti di credito.
Articolo 2 - Oggetto
2.1 Con il presente Contratto, CRIF fornisce al Cliente, che accetta, il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, nel
rispetto delle modalità e dei termini di cui al presente Contratto, a fronte del riconoscimento del corrispettivo di cui all’art. 6 del
presente Contratto e indicato nel Modulo di Adesione.
2.2 Il Cliente è consapevole e accetta che il presente Contratto è strettamente e necessariamente collegato alla attivazione delle
polizze assicurative all’interno di BNL Carte No Problem Plus che il Cliente è tenuto a sottoscrivere. Ne consegue che l’efficacia del
presente Contratto è subordinata all’avvenuta sottoscrizione ed all’efficacia di BNL Carte No Problem Plus nella sua interezza. Di
conseguenza, qualora per qualsiasi motivo (recesso ovvero risoluzione ovvero disdetta) la polizza assicurativa di cui a BNL Carte
No Problem Plus cessi di avere efficacia, il presente Contratto si considera automaticamente terminato; di conseguenza, BNL
Carte No Problem Plus viene automaticamente a terminarsi.
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2.3 Il Cliente è consapevole, altresì, che il presente Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA è un servizio combinato
con altri prodotti di BNL Carte No Problem Plus, senza che tale correlazione comporti la qualificazione del presente Servizio quale
prodotto o servizio assicurativo.
Articolo 3 - Modalità di esecuzione
3.1 CRIF si impegna ad eseguire l’attività con l’ordinaria diligenza in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi del Cliente,
tramite personale qualificato e di comprovata esperienza. CRIF assume tale impegno garantendo il rispetto dello stesso da parte di
tali soggetti.
3.2 Il Cliente, altresì, si impegna a fornire direttamente a CRIF, qualora fosse necessario per l’espletamento delle attività, ogni
informazione e/o dato utile per una migliore fruizione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA.
3.3 CRIF si impegna ad attivare il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA entro 2 (due) giorni lavorativi dal
ricevimento della notifica procurata a mezzo dell’Istituto di Credito che il Cliente ha sottoscritto e consegnato la Documentazione
Contrattuale completa e, comunque, non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.
CRIF, inoltre, provvederà ad inviare al Cliente gli ALERT SIC EURISC entro 24 (ventiquattro) ore dalla rilevazione sul SIC EURISC
di una nuova richiesta di finanziamento o di un nuovo finanziamento accordato.
Qualora vi siano, su base mensile, nuove segnalazioni su protesti (iscrizioni) inerenti il Cliente rilevabili presso la Base Dati
Protesti, CRIF provvederà ad inviare al Cliente, gli eventuali ALERT PROTESTI, entro il 5 del mese successivo al Periodo di
Rilevazione Protesti.
3.4 Gli ALERT MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA possono essere forniti o via SMS o via e-mail a seconda del recapito
fornito dal Cliente all’interno del Modulo di Adesione; resta altresì inteso che qualora il Cliente fornisca sia numero telefonico che
indirizzo e-mail, la fornitura degli ALERT MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA avverrà in entrambe le modalità.
3.5 A cadenza trimestrale, CRIF renderà disponibile al Cliente, tramite la modalità di cui al comma che precede, una informazione
sintetica riepilogativa degli eventuali ALERT MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA rilevati nel corso del periodo monitorato.
Resta inteso, altresì, che tale informazione sintetica sarà fornita anche nel caso in cui non sia intervenuta alcuna variazione nella
posizione del Cliente durante il periodo monitorato.
3.6 Resta, altresì, inteso che CRIF, attraverso l’Assistenza Clienti Mister Credit si rende disponibile a fornire alla propria clientela la
necessaria assistenza sul contenuto della documentazione o degli ALERT inviati e a suggerire le necessarie azioni da predisporre
a propria tutela nel caso di furto di identità.
3.7 Il Cliente ha diritto di modificare la modalità e/o il recapito per la ricezione degli ALERT MONITORAGGIO IDENTITA’
CREDITIZIA tramite l’Assistenza Clienti Mister Credit; in tal caso CRIF provvederà tempestivamente ad aggiornare le modalità e i
recapiti per la fornitura del Servizio rispetto alla richiesta del Cliente.
3.8 Nell’ambito del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, CRIF si rende disponibile, tramite il Servizio di
Assistenza Clienti Mister Credit, a supportare il Cliente, fornendo i chiarimenti inerenti le funzionalità del Servizio di
MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, nonché a fornire le informazioni utili affinché il Cliente predisponga le opportune azioni,
qualora si siano rilevate, a danno del Cliente medesimo, frodi creditizie e “furti d’identità” da parte di terzi.
Articolo 4 - Obblighi delle Parti
4.1 Il Cliente è tenuto a non utilizzare il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA e gli Alert MONITORAGGIO
IDENTITA’ CREDITIZIA per scopi illegali o in modo da violare direttamente o indirettamente diritti di altri utenti e/o di terzi. E’,
pertanto, espressamente vietato l'inserimento di dati personali falsi e/o inventati necessari all'espletamento del Servizio di
MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, è espressamente vietato inoltre inserire dati di terze persone.
4.2 Il Cliente è tenuto a non divulgare le informazioni rese all’interno del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA o a
renderle disponibili a terze parti e a conservare le medesime diligentemente in modo da garantirne la riservatezza.
4.3 CRIF si impegna ad osservare e a conformarsi a qualunque legge, regolamento e normativa, ed in particolare alla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs 196/2003, ed alla normativa in materia di codice al consumo, D. Lgs
206/2005 che abbia riferimento all'attività oggetto del presente Contratto, restando a tal fine inteso che CRIF, nell’ottica del
perseguimento e del costante mantenimento di tale conformità, potrà apportare le variazioni ritenute necessarie ed opportune alla
struttura delle informazioni fornite, senza che alcun profilo possa essere opposto a CRIF medesima.
Articolo 5 - Gestione Dati
5.1 Il Cliente provvede ad autorizzare CRIF per il trattamento dei propri dati nell’ambito e per le finalità del Servizio di
MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA. Resta inteso, altresì, che CRIF sarà autorizzata al trattamento dei dati del Cliente per le
finalità per le quali il Cliente medesimo abbia rilasciato espresso consenso - come riportato nel modulo di Informativa e Consenso,
allegato al presente Contratto. CRIF si impegna, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Cliente, a trattare come
strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i dati, i documenti e le informazioni eventualmente ricevute dal Cliente.
Articolo 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento
6.1 Il corrispettivo annuale per il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA è determinato in € 22,80 euro (ventidue/80
euro) (IVA inclusa).
Il corrispettivo viene liquidato su base mensile in via anticipata a decorrere dalla Data di Conclusione
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La modalità di pagamento è a mezzo autorizzazione di addebito su conto corrente del Cliente presso l’Istituto di Credito.
6.2 In caso di rinnovo, ai sensi del successivo art. 10, il corrispettivo verrà liquidato dal Cliente su base mensile anticipata all’atto
del rinnovo, tramite addebito sul conto corrente del Cliente medesimo presso l’Istituto di Credito.
6.3 CRIF si impegna ad emettere apposita fattura a fronte del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA all’atto
dell’attivazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 o al più tardi entro il 5 del mese successivo. La fattura sarà resa disponibile al Cliente
tramite una delle modalità gestite da CRIF: posta, e-mail o area web. Resta inteso che qualora il Cliente non sia riuscito a
recuperare la fattura, è fatto salvo il diritto del Cliente di richiedere a CRIF l'invio della fattura via posta presso l'indirizzo riportato
nel Modulo di Adesione.
Articolo 7 - Responsabilità
7.1 CRIF sarà considerato responsabile per i danni arrecati al Cliente qualora conseguenza della condotta dolosa e/o gravemente
colposa di CRIF medesima.
Salvo quanto previsto al capoverso che precede – e fermo restando gli obblighi di diligenza posti in capo a CRIF medesima – il
Cliente esonera CRIF da ogni responsabilità derivante dall’uso che il cliente medesimo faccia del Servizio di MONITORAGGIO
IDENTITA’ CREDITIZIA.
7.2 In particolare, è esclusa ogni responsabilità di CRIF relativamente al contenuto dei dati e delle informazioni tratte dalle base
dati, consultate, nonché agli eventuali ritardi verificatesi nella comunicazione dei dati e delle informazioni, in quanto le informazioni
provengono da fonte pubbliche e/o da terze parti, e, pertanto, sono al di fuori del controllo di CRIF medesima, non potendo, in
alcun modo CRIF rispondere del mancato aggiornamento delle informazioni medesime.
7.3 Le eventuali valutazioni adottate dal Cliente sulla base delle risultanze delle informazioni fornite, dovute eventualmente anche
ad interpretazioni errate e/o ad usi automatici, costituiranno, pertanto un risultato assolutamente discrezionale del Cliente
medesimo, il quale ultimo dichiara espressamente di garantire CRIF da ogni richiesta di risarcimento danni che dovesse essere
avanzata nei confronti di CRIF medesima.
Articolo 8 - Recesso
8.1 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 52 DEL D. LGS. 206/2005 È’ RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL CLIENTE DI RECEDERE DAL
PRESENTE CONTRATTO, ENTRO E NON OLTRE 30 (TRENTA) GIORNI DALLA DATA DI CONCLUSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

IL RECESSO DAL PRESENTE CONTRATTO HA I MEDESIMI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 2 RISPETTO A BNL CARTE
NO PROBLEM PLUS.
8.2 IL CLIENTE POTRA’ ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DAL SERVIZIO di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA,
MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DELL’APPOSITO MODULO, PREDISPOSTO DA CRIF, COME RESO DISPONIBILE PRESSO
LE FILIALI DELL’ISTITUTO DI CREDITO – L’ISTITUTO DI CREDITO CURERA’ L’INVIO/NOTIFICA DI TALI COMUNICAZIONI A
CRIF.
8.3 IN CASO DI RECESSO ESERCITATO ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL PRESENTE CONTRATTO IL CLIENTE HA DIRITTO AL
RIMBORSO DELLA RATA MENSILE EVENTUALMENTE PAGATA.

Articolo 9 - Risoluzione
CRIF si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato il presente Contratto, in caso di mutamenti della normativa vigente o
provvedimenti della autorità amministrativa competente che rendano impossibile la prestazione del Servizio di MONITORAGGIO
IDENTITA’ CREDITIZIA, inviando al Cliente comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R, fatto salvo il diritto del
Cliente al rimborso del rateo di corrispettivo di cui all’art. 6, al netto di quanto già consumato e delle spese sostenute da CRIF per
la fornitura del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA.
Analoga facoltà, nel rispetto delle medesime modalità, viene riconosciuta qualora CRIF non riceva il pagamento del corrispettivo ai
sensi dell’art. 6 del Contratto.
Articolo 10 - Durata
10.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 2 comma 2, il presente Contratto si considera in vigore dalla data di sottoscrizione apposta
sul Modulo di Adesione e si considererà vincolante ed efficace per 12 (dodici) mesi successivi.
10.2 Il presente Contratto potrà essere rinnovato alla scadenza per periodi successivi di 12 (dodici) mesi ciascuno, salvo disdetta
da comunicarsi nelle stesse modalità previste all’art.8 entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza (iniziale o rinnovata) e a condizione
che il Cliente abbia liquidato il corrispettivo, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 6 comma 2, fermo restando che il Servizio di
MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA sarà disciplinato nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste.
Resta inteso che qualora il Cliente abbia dato disdetta al presente Contratto, la stessa ha i medesimi effetti di cui all’art. 2 comma 2
rispetto a BNL Carte No Problem Plus.
Articolo 11 - Foro Competente
Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente Contratto saranno
deferite alla competenza del foro di Bologna, fatto salvo quanto previsto in materia di disciplina speciale per la categoria dei
consumatori, in accordo alla quale è competente l' autorità giudiziaria ove il Cliente, consumatore ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. 206/2005, ha la residenza o il domicilio.
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FOGLIO INFORMATIVO PER IL CONSUMATORE
La società CRIF S.p.A. con sede legale in Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bologna, P. IVA 02083271201 (“CRIF”) è il fornitore del
Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA della linea MISTER CREDIT.
La fornitura è procurata da BNL S.p.A. all’interno della promozione di BNL Carte No Problem Plus.
Modalità di Fornitura Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA
Attraverso il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, CRIF consente alla propria clientela di verificare ed individuare,
le eventuali frodi o comportamenti illegittimi inerenti il trattamento dei dati personali di ciascun cliente.
Per l’intera durata del contratto, CRIF provvede a monitorare:
(i)
le informazioni inerenti nuove richieste e rapporti di credito, come registrate presso il SIC – Sistema Informazioni Creditizie,
gestito da CRIF medesima, segnalandole al cliente, tramite l’invio di Alert SIC EURISC entro 24 ore dalla rilevazione;
(ii)
le informazioni inerenti nuove iscrizioni presso il registro protesti di cui alla base dati protesti segnalandole al Cliente su
base mensile, attraverso l’invio di ALERT PROTESTI.
CRIF provvede ad inviare – su base trimestrale – un riepilogo delle informazioni di cui ai punti (i) e (ii) al Cliente via SMS e/o e-mail.
CRIF, altresì, attraverso il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA si rende disponibile a fornire alla propria clientela la
necessaria assistenza sul contenuto della documentazione o degli ALERT inviati e a suggerire le necessarie azioni da predisporre
a propria tutela nel caso di furto di identità.
L’efficacia del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ è condizionata alla efficacia e alla vigenza dei servizi ancillari diversi e
inseriti nel medesimo pacchetto promozionale BNL Carte No Problem Plus.
Prezzo Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA
Il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA viene offerto alla clientela a fronte del riconoscimento di un corrispettivo
annuale di € 22,80 (€ ventidue/80) IVA inclusa. Tale corrispettivo è comprensivo delle diverse funzionalità, sopra descritte, alla
base del servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA medesimo.
A fronte del riconoscimento di tale corrispettivo, CRIF si impegna a fornire il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA
per un anno.
Il corrispettivo viene liquidato in via anticipata su base mensile a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto di MONITORAGGIO IDENTITA’
CREDITIZIA.

.
La modalità di pagamento è a mezzo autorizzazione di addebito su conto corrente del Cliente presso BNL SpA
Durata/Recesso
Il Contratto di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, ha durata minima di 12 (dodici) mesi.
Al Cliente è riconosciuto il diritto di recesso da esercitarsi, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 206/2005, entro 30 (trenta) giorni dalla
sottoscrizione del Contratto di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, mediante sottoscrizione di apposito modulo come reso
disponibile presso le filiali dell’Istituto di Credito – l’Istituto di Credito curerà l’invio/notifica di tali comunicazioni a CRIF .

Resta salvo il diritto di recesso di CRIF qualora si verifichino eventi che rendano impossibile o eccessivamente onerosa la
prestazione del Servizio PROTEZIONE IDENTITA’, previo preavviso scritto al cliente di 30 (trenta) giorni con vincolo a carico di
CRIF di rimborsare – qualora già liquidato dal Cliente – il rateo di corrispettivo già liquidato corrispondente al periodo di fornitura di
servizio non fruito.
Il Contratto di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA si rinnova tacitamente per periodi successivi di 12 (dodici) mesi salvo
disdetta da comunicarsi con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza e previo riconoscimento del corrispettivo su base
mensile anticipato.
Consenso/utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata
Il Cliente è informato inoltre che, all’atto del rilascio del consenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, CRIF
provvederà ad impiegare, per le finalità del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA medesimo, tecniche di
comunicazione a distanza, quali comunicazione elettronica, sms, mms, fax (rif. art. 58 D. Lgs. 206/2005). Resta salvo il diritto del
consumatore di opporsi in tutto o in parte a tale trattamento, esercitando i diritti ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003
n.2 del 03.2014
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL D.LGS. 196/03
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Egregio Cliente,
ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, CRIF S.p.A. con sede in Bologna Via M. Fantin 1-3, P.
IVA 02083271201 (“CRIF”) in qualità di Titolare del trattamento* dei Suoi dati personali è tenuta a fornirLe alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo degli stessi.
1 - Fonte dei dati personali
I dati personali che La riguardano in possesso di CRIF sono dati raccolti direttamente presso di Lei ovvero presso terzi, anche
attraverso modalità telematiche, nell’ambito dell’esecuzione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, ovvero il
servizio di protezione dalle frodi creditizie della linea di servizi “MISTER CREDIT”, che CRIF ha predisposto nell’interesse dei
consumatori.
2 - Finalità del trattamento dei dati personali
2.1 - Finalità Necessarie
I dati personali sono trattati da CRIF nell’ambito della normale attività e secondo le seguenti finalità:
a) “strumentali”: finalità strettamente connesse alla erogazione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA (es.
acquisizioni di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, acquisizione di documentazione ed informazioni per
l’espletamento delle attività in corso, contatti preliminari per informazioni sul Servizio, solleciti per invio del materiale e della
documentazione contrattuale sottoscritta etc.);
b) “obbligatorie”: finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso, fatta eccezione
per l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, ed in particolare, l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, quali a titolo
esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax, strumentali all’erogazione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA.
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dal Servizio di MONITORAGGIO
IDENTITA’ CREDITIZIA con l’ulteriore conseguenza che lo stesso Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA non potrà essere
erogato. I dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente solo per
l’espletamento e nel rispetto delle finalità di cui ai punti 2.1 “Finalità Necessarie” . Ogni ulteriore trattamento per differenti finalità è
escluso.
3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.
4 - Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
4.1 - Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 “Finalità Necessarie” della presente Informativa, CRIF
necessita di comunicare i dati personali in Italia a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
(a) soggetti che effettuano servizi di elaborazione dei dati necessari per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dalla clientela;
(b) soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
(c) soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
(d) soggetti che svolgono adempimenti contabili, di controllo e revisione delle attività poste in essere da CRIF;
(e) società del Gruppo CRIF
5 - Diritti dell’Interessato
1. Lei, in qualità di Interessato, ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. Ha altresì diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dell’eventuale rappresentante designato nel territorio dello Stato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. Sempre in qualità di Interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. Ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti previsti dall’art. 7 possono essere esercitati tramite l’invio di una lettera raccomandata.
6 - Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali è CRIF S.p.A., Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bologna,
P. IVA 02083271201. L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ci si potrà avvalere della seguenti modalità:
Lettera indirizzata a: CRIF S.p.A. Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bologna - Alla cortese attenzione del Servizio Clienti Mister Credit
*ovvero qualsivoglia operazione o complesso di operazioni, effettuata anche tramite l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione dei dati personali.

CRIF S.p.A.: via M. Fantin, 1-3 • 40131 Bologna • Italia
Cap. Soc. € 30.304.243,20 i.v. R.E.A. n° 410952 • Registro Imprese Bologna, C.F. e P.IVA 02083271201
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CRIBIS Holding S.r.l. - Società con unico socio

