Mod. 7A ex art. 49 Regolamento Ivass N° 5/2006

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006
in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione
assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al
contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull’intermediario
stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al
contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con
particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari
connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine
acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica
la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di
acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei
motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f)

possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e
relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto),
nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Copia per il cliente
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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente1 il presente
documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti
di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e
disciplinari.
PARTE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto2 con il contraente
a) Lando Ylenia
b) iscritto in data 26/04/2016 alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al n.
E000547239 in qualità di responsabile incaricato al coordinamento e controllo per l’attività di intermediazione
assicurativa a distanza svolta tramite call center
c) indirizzo: sede operativa nella quale il soggetto di cui sopra opera (Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 Roma)
d) recapito telefonico +39 060.060 mail Centro_Relazioni_Clientela@bnlmail.com sito internet ww.bnl.it
PEC assicurazioni@pec.bnlmail.com;
e) l’impresa assicuratrice di cui sono offerti i prodotti è Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza
Generale per l’Italia
f) intermediario per il quale il soggetto di cui sopra opera: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in V. Veneto
119 – 00187 Roma iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 01/10/2007 numero 000201446,
sezione D
g) si segnala che l'IVASS è l’ Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro
Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi
Si precisa che
a) Né la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico
BNP Paribas, né il soggetto di cui alla Parte I iscritto nella sezione E detengono una partecipazione diretta o
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
b) BNP Paribas detiene il gruppo Cardif che controlla la compagnia assicurativa di cui sono intermediati i prodotti;
BNP Paribas è detentrice di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale dell’intermediario (la
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in quanto suo socio unico) per il quale il soggetto di cui alla Parte I iscritto alla
sezione E opera.
c) Con riguardo al contratto proposto: la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e il soggetto di cui alla Parte I iscritto alla
sezione E propongono il contratto in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i
contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese
di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari.
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell’intermediario stesso.
b) Il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo che riguarda:

1.In caso di polizza collettiva per contraente si intende anche l’aderente alla stessa polizza collettiva
2
Trattandosi di attività di intermediazione svolta tramite call center, il soggetto che entra effettivamente in relazione con il contraente è l’addetto al call center, il quale
fornisce le proprie generalità al primo contatto; il soggetto iscritto alla sezione E indicato nel presente modulo è la persona individuata quale responsabile incaricato al
coordinamento e controllo per l’attività di intermediazione assicurativa a distanza svolta dal call center, con il quale, a richiesta, il contraente può essere messo in
contatto.
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- il comportamento dell’impresa di assicurazione, o la violazione da parte della stessa impresa di norme cui è
soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri), direttamente
all’impresa nelle modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione (art. Reclami);
- il comportamento dell’intermediario, o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è
soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), tramite:
• posta ordinaria a:
BNL Gruppo BNP Paribas
Ufficio Reclami
Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma
• per e-mail a: reclami@bnlmail.com
• per posta certificata a: reclami@pec.bnlmail.com
Il reclamo sarà trattato dall’apposita funzione reclami dell’impresa di assicurazione o dell’intermediario che avrà
cura di rispondere entro quarantacinque giorni dalla presentazione del reclamo.
Inoltre il contraente, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo ovvero in caso di mancata risposta
entro quarantacinque giorni, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi all'IVASS, Via del
Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o
dall’impresa di assicurazione ovvero può rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie
previsti a livello normativo o convenzionale.

FOGLIO LASCIATO VOLONTARIAMENTE IN BIANCO

CONDIZIIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA
A COLLETTIVA N.
N 5444/02
DEFIN
NIZIONI VALIDE
E PER TUTTE LE
E SEZIONI
“Abitazione” ((per la sola sezione
s
“Assisteenza casa”): vvedi
Fabbricato.
Aderente: la peersona fisica, cliente della Contrraente e titolare e/o
cointestatario dii conto corrente presso
p
la stessa, che ha aderito aalla
copertura.
Anno Assicuraativo: periodo coontinuativo di 122 mesi, il primo dei
quali inizia alle ore 24.00 della
d
Data di Decorrenza,
D
in cui
l’assicurazione è efficace,
Assicurato: il ssoggetto il cui inteeresse è protetto dall’assicurazionne.
Assicuratore/C
Compagnia: Caardif Assurancess Risques Divvers
Rappresentanzaa generale per l’Italia, corrente inn 20132 Milano, V
Via
Tolmezzo n. 15, PEC cardifrdd@pec.cardif.it, Capitale
C
Socialee di
Euro 16.875.8440,00 iscritta al Reg. Imprese di Milano ed aveente
P.IVA n. 089166500153, autorizzzata all’esercizio delle assicuraziioni
con D.M. del 277.02.1989, iscrittaa nell’Elenco I annnesso all’Albo deelle
imprese di asssicurazione e riassicurazione al n. I.00011, sociietà
soggetta a Direezione e Coordinamento da parrte di BNP Paribbas
Cardif.
Assistenza: l’aaiuto tempestivoo, in denaro o in natura, fornnito
all’Assicurato chhe si trovi in diffficoltà a seguito del verificarsi di un
sinistro.
Attestato di Asssicurazione: doocumento emessso dalla Compaggnia
che attesta la conclusione del contratto per efffetto del consennso
telefonico e l’accesso alla coperttura assicurativa.
Bang Sonico: onda sonica detterminata da aerromobili e oggettti in
genere in moto a velocità superssonica.
Collaboratori Domestici: prestatori di lavoro assuunti
dall’Assicurato iin forza di un conntratto di lavoro dipendente
d
di dirritto
italiano ed adddetti al funzionaamento della vitaa familiare od aalla
convivenza fam
miliarmente struttturata di cui è parte l’Assicurrato
medesimo.
m
e non ancorati al Fabbricatoo, di
Contenuto: l’inssieme dei beni mobili
proprietà dell’A
Assicurato o di terzi,
t
posti nel Fabbricato
F
in cuui è
ubicato il rischiio come indicatoo nell’Attestato di
d Assicurazione ed
aventi un uso doomestico e/o perrsonale, e più preecisamente:
▪
mobilio, aarredamento, vesstiario e libri;
▪
elettrodom
mestici, audiovvisivi, cinepresse e macchhine
fotograficche ed altri apparecchi elettrici edd elettronici per uuso
di casa e personale (coompresi gli impiaanti di allarme e le
antenne non centralizzatte per la ricezioone radiotelevisiiva)
non fissi e non facenti parrte del Fabbricatoo;
▪
pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculturee e oggetti d’aarte,
s
di argenteeria,
raccolte e collezioni di prregio, oggetti e servizi
oggetti di antiquariato, Preeziosi e Valori;
▪
mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provvisste,
attrezzi e cicli che si trovino nelle dipendeenze anche stacccate
site negli spazi adiacenti e pertinenti al Fabbricato.
Sono in ogni caaso esclusi i benni registrati al P..R.A. o ad analooghi
registri esteri o comunque sogggetti all’obbligo di assicurazionee ai
sensi degli artt. 122 e 123 del D..Lgs. n. 209/20055.
Contraente: Baanca Nazionale del
d Lavoro S.p.A., con sede legalee in
Via V. Veneto, 119 - 00187 Rooma, iscritta al n.. D000201446 deella
Sezione D deel Registro Unnico elettronico degli intermeddiari
assicurativi e riaassicurativi di cuui all’art. 109 del D. Lgs. del 20055 e
art. 4 del Regollamento ISVAP n.
n 5/2006, che sttipula la Polizza per
conto dei proppri clienti titolari di conto corrennte e che propoone
l’adesione alla ccopertura su incaarico della Compaagnia.
Data di Decorrrenza: la data di adesione telefoonica alla coperttura
assicurativa, così come riportataa nell’Attestato di Assicurazione.
a temperaturaa e
Esplosione: svviluppo di gas o vapori ad alta
pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ccon

eleevata velocità.
Faabbricato (ovverro “Abitazione” per la sola seziione “Assistenzaa
caasa”): l’intero im
mmobile o la pporzione di immobile, indicatoo
neell’Attestato di Asssicurazione, e tuutte le relative oppere murarie e dii
finnitura ivi compressi:
▪
fissi, infissi, opere di fondazioone ed interrate, impianti idrici edd
igienici, im
mpianti elettrici fissi, di riscaldamento, dii
condizionam
mento d'aria, di ssegnalazione e comunicazione
c
o
comunque al
a servizio dell’imm
mobile;
▪
dipendenze anche in corpo separato, destinnate a conteneree
cose di no
ormale dotazionee di un’abitazioone - compresaa
l’attrezzatura
a per attività del tempo libero ed i veicoli privati o destinate a contenere anim
mali domestici, da cortile, relativee
attrezzature e mangimi;
▪
recinzioni, ca
ancelli anche auttomatici, strade e viali privati;
▪
ascensori, montacarichi,
m
sccale mobili ed altri impianti edd
installazioni immobili per nattura o per destinnazione, antennee
radiotelerice
etrasmittenti noncché affreschi e statue
s
non aventii
valore artistico.
Frranchigia: importo fino alla cui cooncorrenza, per ciascun Sinistro,,
il danno
d
resta in og
gni caso a carico dell’Assicurato.
Fu
ulmine: fenomeno naturale che coomporta una scaarica elettrica.
Gu
uasto (definizion
ne valida per la ssola sezione “Asssistenza casa”)::
maancato funziona
amento, rottura e/o otturazionee accidentale dii
im
mpianti fissi (idricci, igienici ed eleettrici), nonché manomissione o
rottura delle serra
ature o serramennti delle aperturre o accessi dell
Faabbricato assicurato.
Im
mplosione: repentino cedimentoo di apparecchiaature, serbatoi o
coontenitori in genere per carenzaa di pressione interna di fluidii
risspetto a quella essterna.
Incendio: combusstione con fiamm
ma di beni materriali al di fuori dii
apppropriato focolarre, che può autoeestendersi e proppagarsi.
Incombustibilità: la proprietà di sostanze e prodotti di non darr
luoogo a manifesta
azioni di fiammaa né a reazione esotermica allaa
tem
mperatura di 75
50 gradi centigraadi. Il metodo di prova è quelloo
addottato dal Centro
o Studi Esperienzze del Ministero dell'Interno.
d
Indennizzo, Ind
dennità, Prest
stazione: impoorto liquidabilee
daall’Assicuratore in
n base alle Conndizioni di Assicurazione. Per laa
soola sezione “Asssistenza casa” per “Prestazio
one” si intendee
l’A
Assistenza da erogarsi in naturaa e cioè l’aiuto che
c deve esseree
forrnito all’Assicurato, nel momentoo del bisogno, traamite la Strutturaa
Orrganizzativa.
Ivaass: Istituto per la vigilanza ssulle assicuraziooni, che svolgee
funnzioni di vigilanza
a nei confronti deelle imprese di asssicurazione.
Laastre: tutte le lasstre piane o curvve, fisse nelle loro installazioni o
sccorrevoli su guide, di cristallo, m
mezzo cristallo, specchio
s
e vetroo
staabilmente collocate in posizzione verticale o orizzontale,,
apppartenenti al Contenuto.
Maassimale: imporrto indicato nelle Condizioni di Asssicurazione chee
rappresenta il ma
assimo esborsoo dell’Assicuratore, per ciascunn
Sinistro e per ciascun Anno Assicuurativo, in relazioone alle garanziee
prestate.
Paarti: Contraente, Aderente, Assicuurato, Assicuratore.
Po
olizza: la polizzza collettiva n. 5444/02
sottoscritta traa
l’A
Assicuratore e la
a Contraente, ddi cui le presennti Condizioni dii
Asssicurazione sono
o parte integrantee.
Prremio: la somm
ma dovuta all’AAssicuratore peer la coperturaa
asssicurativa presta
ata.
Prreziosi: oggetti totalmente o pparzialmente lavvorati di metalloo
prezioso o raro (qu
uali oro, platino, ccorallo, avorio) o montati su dettii
eziose, perle natuurali o di coltura.
maateriali, pietre pre
Prrimo Rischio Assoluto
A
(PRA): forma di assiccurazione con laa
quuale la Compa
agnia rinuncia all'applicazionee della regolaa
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proporzionale ddi cui all'art. 19007 Codice Civile. Pertanto il dannno
sarà indennizzzato entro i lim
miti della Somm
ma Assicurata, ccon
l’applicazione ddi eventuali ulteriori e più stringenti limiti, Scopertrti e
Franchigie.
Residenza: (pper la sola seezione “Assistennza”) la residennza
anagrafica dell’’Assicurato o, inn alternativa, l’A
Abitazione dove,, di
fatto, egli dimoraa abitualmente per
p la maggior parte dell’anno.
Scoperto: la paarte del danno, espressa
e
in perceentuale, che rimaane
a carico dell’Asssicurato.
Scoppio: Repeentino diromperrsi di contenitori per eccesso di
pressione internna di fluidi non dovuto
d
ad Esplossione. Gli effetti del
gelo, comunquee si manifestino, non
n sono consideerati scoppio.
Sinistro: il verrificarsi del fattoo dannoso per ili quale è presttata
l’assicurazione.
Solaio: il coomplesso degli elementi che costituiscono la
separazione orrizzontale tra i piani, escluse pavimentazionii e
soffittature.
c
riporttato
Somma Assiccurata: importo dichiarato, o comunque
sull’Attestato ddi Assicurazionee, fino alla cui concorrenza, per
ciascun Sinistroo e per ciascuna annualità assicurativa, i danni dirretti
subiti dai beni assicurati per gli eventi previsti in Polizza possoono
essere indennizzzati.
Sovraccarico ddi Neve: danni ai beni assicurati derivanti
d
da croll o o
sfondamento del Tetto provocaato dall’azione immediata e direetta
della neve accuumulatasi sul Teetto stesso, compresi i consegueenti
danni da bagnamento e/o allagaamento, ma escluusi i danni da geloo.
A Servizi S.c.aa.r.l.
Struttura Orgaanizzativa: la struttura di IMA
costituita da meedici, tecnici e operatori,
o
in funzzione 24 ore su 24,
tutti i giorni deell’anno che, proovvede, al contatto telefonico ccon
l’Assicurato, edd organizza ed eroga le prestazzioni di Assistennza
previste in Polizzza.
Tetto: l'insiemee delle strutture portanti e non portanti,
p
destinatee a
coprire e protegggere il Fabbricato dagli agenti atm
mosferici.
Valori: denaroo, titoli di creedito in generee ed ogni caarta
rappresentante un valore.
NORME CHE R
REGOLANO IL CONTRATTO
C
DI ASSICURAZION
NE
IN GENERALLE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA
A
Art. 1
Form
malità di adesio
one e dichiarazioni relative aalle
circoostanze del rischio
Si aderisce aalla copertura prestando oralmente il propprio
consenso nel ccorso della teleffonata di collocaamento.
Le dichiarazionni inesatte o le reticenze dell'A
Aderente relative
ve a
circostanze chhe influiscono nella valutazione del rischio da
parte della Com
mpagnia posso
ono comportare la perdita totalee o
parziale del ddiritto alla Presstazione, nonché la cessazioone
dell'assicurazioone ai sensi deegli artt. 1892 e 1893 del Coddice
Civile.
Art. 2
Caraatteristiche e tipologie deei Fabbricati di
ubiccazione del risch
hio
Il Fabbricato, nonché il maggior
m
immobile di cui forrma
n essere in faase di costruzioone,
eventualmente parte, devono non
trovarsi in buoone condizioni di
d statica e maanutenzione, avvere
strutture portannti verticali e esssere costruiti inn materiale aveente
caratteristiche di Incombustibilità. Possono comunque esssere
costruiti in mateeriale con caratteristiche diverse:
 Solaio e strrutture portanti deel Tetto;
 pareti esterrne e manto di copertura
c
del Tettto fino ad un teerzo
delle loro siingole superfici;
 manto di coopertura del Tettoo se in tegole bituuminose;
 soppalchi;
 materiali ussati per impermeaabilizzazioni o rivvestimenti.
I Fabbricati devvono essere ubicati nel territorio della Repubb lica
Italiana.
Gli immobili o pporzioni di immoobile, (ivi compreese eventuali quuote

sppettanti delle parrti comuni), che siano adibiti a civile
c
abitazione,,
poossono avere ancche un eventualee studio professionale annesso e
inttercomunicante che
c non valga a m
mutarne la destinnazione abitativaa
principale. Nel caso di porzione di immobile, l’intero immobilee
bito per almenno tre quarti ad
d uso di civilee
deeve essere adib
ab
bitazione.
Inooltre, nell'area circostante/limit
c
trofa (20 metri)) all'immobile o
po
orzione di imm
mobile, non ddevono esseree presenti sitii
industriali e/o depositi
d
comm
merciali che accidentalmente
a
e
otrebbero provo
ocare danni al bene oggetto delle coperturaa
po
asssicurativa.
Arrt. 3
Aggrav
vamento del riscchio
L’A
Aderente deve dare comunicazioone scritta alla Coompagnia di ognii
agggravamento del rischio. Gli aggrravamenti di risschio non noti o
no
on accettati dallla Compagnia ppossono compo
ortare la perditaa
totale o parziale del diritto all’’Indennizzo nonché la stessaa
ceessazione dell’a
assicurazione aii sensi dell’art. 1898
1
del Codicee
Civile.
Arrt. 4
Altre as
ssicurazioni
Laa Contraente o l’Aderente ssono esonerati dall’obbligo dii
coomunicare per isccritto alla Compaagnia l’esistenza o la successivaa
stiipulazione di alttre assicurazionii per lo stesso rischio. In talee
evventualità rimane comunque ferm
mo l’obbligo per l’Assicurato, in
n
caaso di Sinistro
o di darne avvviso a tutti gli Assicuratori,,
indicando a ciasc
cuno il nome deegli altri, ai sensi dell’art. 19100
deel Codice Civile. L’omissionee dolosa può consentire allaa
Co
ompagnia di non
n corrisponderee l’Indennizzo.
Arrt. 5
Modific
che dell’assicuraazione
Lee eventuali modifiche dell’assicuurazione devono essere provatee
peer iscritto.
Arrt. 6
Decorre
enza, durata e ccessazione dellee garanzie
6.1 Le garanzzie assicurativee decorrono daalle ore 24.000
(ventiquattro) de
ella Data di D
Decorrenza così come riportatoo
nell’Attestato di Assicurazione,
A
a condizione che il primo addebitoo
del Premio (costituito da tre rate di Premio mensili), che avverrà 2
mesi dopo la Data
D
di Decorrennza vada a buoon fine; in casoo
contrario, le garranzie decorreraanno dalle ore 24
2 della data dii
pagamento di qu
uanto dovuto.
6.2 In caso di sinistro denunciatoo prima della datta di addebito dell
Premio, il pa
agamento dellaa Prestazione è subordinatoo
all’immediato ad
ddebito andato a buon fine dellee rate di Premioo
scadute. E’ fatto
o salvo quanto ddisposto in caso di esercizio dell
diritto di recesso.
d mancato paggamento delle rate mensili dii
6.3 In caso di
Premio succe
essive al priimo addebito del Premio,,
l’assicurazione resta sospesaa dalle ore 24 del 15° giorno
o
dopo quello della scadenza deell’ultima rata paagata e riprendee
o
vigore dalle orre 24 del giornno del pagameento di quanto
dovuto.
to dovuto, l’assicuurazione è risoltaa
Mancando il pagamento di quanto
di diritto qualora
a l’Assicuratore, nel termine di 6 (sei) mesi dall
giorno in cui il primo
p
addebito o la rata mensilee di Premio sonoo
scaduti, non agisscono per la riscoossione. In tal caaso l’Assicuratoree
ha diritto al pagamento del Prremio nella suaa interezza e all
rimborso delle sp
pese.
6.4 La copertura assicurativa ha una durataa annuale. Allaa
scadenza si riinnova tacitameente di anno in anno salvo
o
disdetta.
uò essere inviaata dall’Assicurrato almeno 300
La disdetta pu
giorni prima de
ella scadenza annnuale mediantee comunicazionee
telefonica al numero +39 060.0060, ovvero a mezzo
m
di letteraa
on ricevuta di rito
torno da inviarsi a: Cardif – Backk
raccomandata co
Office Protezione e Ufficio Sinisstri – Via Tolmezzzo, 15 – 201322
Milano.
Laa copertura as
ssicurativa ha in ogni caso
o termine, con
n
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esclusione di qqualsiasi rinnovvo:
 alla prima ricorrenza ann
nuale successivva alla cessazioone
della Polizzza Collettiva stipulata
s
tra la Compagnia e la
Contraentee;
 in caso di chiusura del co
onto corrente, alla prima scadennza
annuale suuccessiva, fattaa salva la modiifica di tale connto
con altro inntrattenuto pressso la Contraentte;
L’Assicuraatore può eserccitare il proprio diritto di disdeetta
con l’invioo, almeno 30 gio
orni prima dellaa data di scadennza
annuale della copertu
ura, di letterra raccomand ata
d
all’indirizzoo riportato dall’Aderente
sull’Attestato di
Assicurazione o a quello
q
eventualmente diverrso
comunicatto nel corso del rapporto.
Art. 7
Diriitto di recesso dell’Aderente
d
7.1 L’Aderennte può recederre dall’assicurazzione entro 2 m
mesi
dalla Data dii Decorrenza daandone comunicazione telefonnica
al n° +39 060.060 ovvero
o dandone co
omunicazione aalla
Compagnia a mezzo di letteera raccomandaata con ricevutaa di
ritorno (faràà fede il relativvo timbro posttale) indirizzataa a
Cardif – Baack Office Prottezione e Ufficcio Sinistri – V
Via
Tolmezzo, 155 – 20132 Milano
o.
Il recesso determina laa cessazione delle copertuure
d
giorno deella
assicurative dalla dalle ore 24.00 del
comunicazioone telefonicaa o della spedizione
s
deella
raccomandatta.
Rata di Premioo mensile lorda (in
( Euro)

7.2 In caso di sinistro avvenuuto durante il periodo
p
in cui è
citare il diritto ddi recesso, il pagamento dellaa
possibile eserc
Prestazione è subordinato
s
alll’addebito andaato a buon finee
delle rate di Premio relativee al periodo per
p il quale laa
a avuto efffetto. Qualorra l’Aderentee
copertura ha
successivamen
nte al sinistro eserciti il dirittto di recesso,,
fermo il rico
onoscimento dell’indennizzo, se dovuto,,
l’Assicuratore tratterrà
t
la partee di Premio com
mprensivo dellee
imposte, relativ
vo al periodo peer il quale la cop
pertura ha avuto
o
effetto.
Art.
A 8
Premio dell’assicurazioone
L’aassicurazione viene prestata ddalla Compagniaa a seguito dell
paagamento di un Premio
P
annuale, corrisposto in 12 rate mensili. Ill
suuo effetto, relativa
amente alla primaa annualità assiccurativa, dipendee
in ogni caso dall’asssolvimento di talle pagamento.
L’iimporto della ra
ata mensile di PPremio dipende dalle coperturee
prescelte in fase di
d adesione telefo
fonica e si ottiene sommando, inn
relazione a tale sccelta, i Premi lorddi di seguito indicati i quali sonoo
mposta di assiicurazione, attuaalmente pari all
coomprensivi dell’im
211,25%, e dell’add
dizionale antirackket pari all’1,00%
%, ad eccezionee
deella garanzia “Assistenza Casa” ill cui premio è coomprensivo dellee
im
mposte di assicu
urazione attualm
mente del 10,00%
%. L’ammontaree
tottale del Premio annuale
a
è indicatoo nell’Attestato di Assicurazione
e si ottiene moltiplicando per 122 l’importo della rata di Premioo
meensile.

Contenuto:
 Somma asssicurata 15.000 Euro
E
 Somma asssicurata 20.000 Euro
E
 Somma asssicurata 30.000 Euro
E


€ 2,31= (du
ue,31=)
€ 3,08= (tre
e,08=)
€ 4,62= (qu
uattro,62=)

Ricorso terzzi:

€ 1,05= (un
no,05=)

Responsabilità Civile Famiglia
 Massimale 500.000 Euro
 Massimale 1.000.000 Euro

€ 8,93 (otto
o,93=)
€ 10,76 (die
eci,76=)



Assistenza Casa

€ 1,31 (uno
o,31=)



Danni da accqua condotta e fenomeno elettricco (garanzia opzzionale)

€ 6,47= (se
ei,47=)

mio avviene meddiante autorizzazzione irrevocabilee per tutta la du
urata del contrattto all’addebito suu conto correntee
Il pagamento delle rate di Prem
intrattenuto pressso la Contraentte; il pagamento effettuato seconndo tale modalitàà costituisce a tutti gli effetti regoolare quietanza. IlI primo addebitoo
delle rate di Preemio è effettuato 2 mesi dopo la Data
D di Decorrenzza ed avrà ad oggetto 3 rate di Premio.
P
P
e delle condizioni di
Variaazione del Premio
asssicurazione
La Compagniaa si riserva il diritto
d
di variaree le condizionii di
assicurazione e/o l’importo del
d Premio dell’’assicurazione pper
giustificato mootivo e, segnataamente, qualoraa venga accertaato
l’andamento ttecnico negativvo della Polizzza in esito aalla
valutazione dei dati statistici di
d riferimento.
Aderente l’esercizio di tale dirittoo ed
La Compagnia comunicherà all’A
i termini della m
modifica con preavvviso di almeno 60
6 (sessanta) gioorni
rispetto alla sscadenza del periodo
p
annuale di copertura. Le
variazioni potraanno essere applicate
a
solo dalla
d
data di ttale
scadenza annuaale.
L’Aderente chhe non accetti la variazione ha la facoltà di
recedere dallaa copertura con
n comunicazion
ne da inviarsi aalla
Compagnia allmeno 30 (tren
nta) giorni prim
ma della data di
efficacia della stessa variazione a mezzo letttera raccomand ata
AR. In tal casoo, l’assicurazion
ne cessa con efffetto dalla fine del
periodo di asssicurazione annu
uale per il qualee il Premio è staato
pagato e nullaa sarà più dovu
uto dall’Aderentte per le annuaalità
successive. Inn ogni caso, preestando la propria adesione aalle
Art. 9

co
operture assicurative l’Aderentte ha concordato che a frontee
deella comunicazione di variazioone dell’importo
o del Premio o
deelle condizioni di assicuraziione il proprio silenzio siaa
co
onsiderato come
e assenso alla vvariazione stessa.
Art.
A 10 Indicizzzazione
L’aassicurazione, ad
d eccezione dellee garanzie “Respponsabilità Civilee
Faamiglia” e “Asssistenza Casa”, è soggetta ad adeguamentoo
auutomatico annuale per indicizzazioone. In occasionee della scadenzaa
di ciascun periodo
o di assicurazionne annuale, il Preemio, la Sommaa
Asssicurata ed i Ma
assimali espressii in valore moneetario alla data dii
efffetto e sottoscrizzione, si intendonno adeguati all’ “Indice
“
nazionalee
geenerale dei prezzzi al consumo peer le famiglie di operai e impiegatii
(seenza i tabacchi)” pubblicato daall’ISTAT - Istituuto Nazionale dii
Sttatistica (http://w
www.istat.it/it/archhivio/30440). L’aadeguamento sii
caalcola applicando ai predetti valorri di Polizza il rappporto tra l’indicee
deel mese di Settembre dell’anno pprecedente a quello della rata inn
sccadenza e l’indice
e del mese di Seettembre dell’anno precedente a
quuello di sottoscrizione delle copertture.
Art.
A 11 Rinuncia alla rivalsa
Laa Compagnia, salvi i casi di dolo, rinuncia al dirittoo di surrogazionee
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ai sensi dell’artt. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del
Sinistro, purchéé l’Assicurato, a sua
s volta, non esserciti l’azione veerso
il responsabile.
Art. 12 Beneeficiari delle Preestazioni
L’Assicuratore e la Contraente hanno stipulato l’assicurazione per
conto, ai sensi dell’art. 1891 deel Codice Civile, in forma di Polizzza
collettiva, in faavore dei cliennti della Contraente che abbiaano
sottoscritto con quest’ultima contratti di conto corrrente.
Beneficiario delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie direttte è
g
di Ricoorso
l’Assicurato. Gli importi liquidatti in base alla garanzia
Terzi sono eguaalmente prestati a vantaggio dell’Assicurato, il quuale
viene tenuto inddenne per quantoo sia tenuto a coorrispondere a tittolo
di risarcimento qquale civilmente responsabile ai sensi
s
di legge.
Art. 13 Receesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinnistro denunciaato a termini dii Polizza e finoo al
sessantesimo giorno dal pag
gamento o rifiutto dell’Indennizzzo,
o
la
Com
mpagnia
posssono
recedeere
l’Aderente
p
all’altra parte media nte
dall’assicurazioone dandone preavviso
lettera raccom
mandata. Il reccesso esercitatoo dall’Aderente ha
efficacia dalla ddata di ricevimennto della comuniicazione. Il recessso
esercitato dallaa Compagnia haa efficacia dopo trenta giorni daalla
ricezione della ccomunicazione sttessa.
In tutti i casi, eentro il quindicessimo giorno succcessivo alla dataa di
efficacia del reccesso, la Compaggnia rimborsa all’Aderente la partee di
Premio relativa al periodo di riscchio non corso, esscluse le impostee. Il
d Premi venutii a scadenza doopo
pagamento o la riscossione dei
niziativa delle Paarti
la denuncia deel Sinistro o quaalunque altra in
non potranno essere interpreetati come rinu
uncia ad avvaleersi
della facoltà di recesso.
Art. 14 Ispezzione delle cosee assicurate
La Compagniaa ha sempre dirittto di visitare le cose assicuratte e
l’Assicurato hha l’obbligo di fornire tuttte le occorreenti
indicazioni ed informazioni.
Art. 15 Recllami
Reclami all’imppresa
Eventuali recllami riguardantti il rapporto contrattuale e la
gestione dei sinistri, devon
no essere inolltrati per iscrittto,
mediante postta, telefax o e-m
mail all’Impresaa e, in particolaare,
alla funzione Ufficio Reclam
mi, incaricata deel loro esame, al
seguente recappito:
Cardif Assurancces Risques Divvers– Rappresenttanza Generale pper
l’Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 – Palazzo D - 201132
Milano - n° fax 002.77.224.265 - indirizzo
i
e-mail reeclami@cardif.coom
La Compagnia si impegna a dare riscontro entro
e
45 giorni dal
ricevimento del reclamo.
Qualora l'esponnente non si ritennga soddisfatto daall'esito del reclaamo
o in caso di asssenza di risconntro ad opera deella Compagnia nel
termine soprainndicato, potrà rivoolgersi all' IVASS
S - via del Quirinnale
21, 00187 Roma, secondo lee modalità prevviste per i reclaami
presentati diretttamente all’IVASS sotto elencatee ed inviando altrresì
copia del reclaamo presentato all’Impresa nonnché dell’eventuuale
riscontro da queest’ultima fornito.
Reclami all’IVA
ASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza
d
della normativaa di
settore devono essere presentatti direttamente alll’ IVASS al recappito
sopraindicato.
Per la stesura ddel reclamo preseentato a IVASS è possibile utilizzzare
il modello dissponibile sul sitto www.ivass.it e sul sito deella
ww.bnpparibascaardif.it nella sezione dedicata ai
Compagnia ww
reclami.
Il reclamo inviaato all’ IVASS deeve riportare chiaaramente i segueenti
elementi identificativi:
me, cognome e doomicilio del reclam
mante;
 il nom
 l’individuazione dei sogggetti di cui si lam
menta l’operato;
 la desscrizione dei motivi della lamentela e l’eventuuale

documen
ntazione a sosteggno della stessa.
Reesta in ogni casso salva la facooltà di ricorrere all’istituto dellaa
meediazione come disciplinato dal D
D. Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 e
di adire l’Autorità giudiziaria.
In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente ill
doomicilio in Italia può presentare il rreclamo:
ente all’Autorità di vigilanza/sisteema competentee
 direttame
del Paesse dello Stato m
membro in cui ha sede legalee
l’impresa
a di assicurazionni che ha stipuulato il contrattoo
(rintracciabile sul sito: httpp://www.ec.europpa.eu/fin-net);
S che provveede all’inoltro alla suddettaa
 all’IVASS
Autorità/ssistema, dandonee notizia al reclam
mante.
Auutorità di vigilanza
a del paese di orrigine dell’Assicurratore è ACPR
(A
Autorité de Contrô
ôle Prudentiel et dde Résolution) alla quale
poossono essere invviati reclami seguuendo la proceduura indicata sul
sitto http://acpr.banque-france.fr/en//protection-de-la-clientele/comment--contacter-lacp.httml.
Art.
A 16 Comunicazioni
Faatto salvo quanto specificato neel precedente arrt. 15 (Reclami),,
tutte le comunica
azioni da parte dell’Aderente alla
a Compagniaa
do
ovranno essere fatte per iscrittto a: Cardif – Cuustomer Care Via Tolmezzo 15 - Palazzo D - 200132 Milano, fax n. 02.77224261..
Evventuali comunicazioni da paarte dell’Assicuuratore sarannoo
inddirizzate all’ultimo
o domicilio comuunicato dall’Adereente.
Laa Compagnia, nella proppria Home Page Internett
(w
www.bnpparibascardif.it), mette a disposizionee dei clienti laa
poossibilità di acce
edere ad un'areaa riservata per la consultazionee
deella propria posizione assicurattiva, nei termini e secondo lee
moodalità previste da
d IVASS. L'areea è consultabile tramite l’utilizzoo
deelle credenziali asssegnate ai cliennti al primo accessso in occasionee
deella registrazione.
Art.
A 17 Oneri
Tu
utti gli oneri, presenti e fuuturi, relativi al
a Premio, aglii
Indennizzi, alla Polizza ed agli aatti da essa dipeendenti, sono a
mento sia stato
o
caarico dell’Aderente anche se ill relativo pagam
an
nticipato da altre
e Parti.
Art.
A 18 Legge regolatrice
r
e rinnvio alle norme di
d legge
Laa presente Polizzza è regolata dallla legge italiana. Per tutto quantoo
noon qui diversamente regolato, valggono norme di tale legge.
Art.
A 19 Tutela Dati - Informaativa ai sensi dell’art. 13 dell
D.Lgs 30 Giugno 20033 n. 196
Laa Compagnia, in qualità di Titolarre del trattamentto, informa che i
daati personali dell’Aderente (di segguito l’”Interessatto”), ivi compresii
quuelli sensibili (pe
er esempio: infoormazioni in merrito allo stato dii
saalute) e giudiziari, forniti dagli Inteeressati o da terzzi, sono trattati aii
finni, nei limiti e con
c le modalità necessarie all’attuazione dellee
obbbligazioni relativve alla coperturaa assicurativa stipulata,
s
nonchéé
peer finalità derivanti da obblighi di legge, da reegolamenti, dallaa
noormativa comunittaria, da disposiizioni impartite da
d autorità a ciòò
leggittimate dalla le
egge o da organni di vigilanza e di controllo, ivii
coompresa la norm
mativa in materiaa di antiriciclaggio e contrasto all
terrrorismo. Il ma
ancato conferim
mento dei dati, assolutamentee
faccoltativo, può precludere l’inst
staurazione o l’esecuzione dell
coontratto assicura
ativo. Con rifeerimento ai daati “sensibili” ill
traattamento potrà
à avvenire soolo con il coonsenso scrittoo
deell’Interessato.
Il trattamento
t
dei dati
d personali avvviene mediante strumenti manualii
e automatizzati, in
n forma cartaceea e/o elettronicca, con modalitàà
e comunque, inn
strrettamente correlate alle finalità sopra indicate e,
moodo da garantire
e la sicurezza, laa protezione e la riservatezza deii
daati medesimi.
All’interno della no
ostra Compagniaa, possono venirre a conoscenzaa
deei dati personali, in qualità di Inncaricati o Responsabili del loroo
traattamento, i dipendenti, le struttuure o i collaboratoori che svolgonoo
peer conto della Compagnia
C
medeesima servizi, coompiti tecnici, dii
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supporto (in parrticolare: servizi legali; servizi infoormatici; spediziooni)
e di controllo azziendale.
La Compagnia può altresì com
municare i dati personali
p
a sogggetti
appartenenti add alcune categoorie (oltre a queelle individuate per
legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. TTra
questi si citanno: i soggetti costituenti la cosiddetta “cateena
assicurativa”
intermediaari;
riassicurattori;
(per esempiio:
coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziarri o
assicurativi; le società apparteenenti al Gruppo BNP Paribas , o
comunque da eesso controllate o allo stesso colllegate; soggetti cche
forniscono servvizi per il sisteema informatico della Compagnnia;
soggetti che svvolgono attività di
d lavorazione e trasmissione deelle
comunicazioni aalla/dalla clientella; soggetti che svolgono attivitàà di
archiviazione deella documentazione, soggetti chee prestano attivitàà di
assistenza alla clientela; soggetti che gestisconoo sistemi nazionaali e
internazionali pper il controllo deelle frodi; consulenti e collaboraatori
esterni; soggettti che svolgonoo attività di conntrollo, revisionee e
certificazione deelle attività poste in essere dallaa Compagnia ancche
nell’interesse deella clientela; soccietà di recupero crediti.
I soggetti apparrtenenti a tali cateegorie, i cui nominativi sono riporrtati
in un elenco aggiornato (disponibile pressso la sede deella
Compagnia) uttilizzeranno i daati personali riccevuti in qualità di
autonomi “Titolaari”, salvo il casso in cui siano stati
s designati daalla
Compagnia “R
Responsabili” dei trattamenti di loro speciffica
competenza. Laa comunicazionee potrà avvenire anche nel casoo in
cui taluno dei ppredetti soggetti risieda all’esteroo, anche al di fuuori
dell’UE, restanddo in ogni caso feermo il rispetto delle
d
prescrizioni del
D.Lgs n. 196/22003. Nel caso in cui i dati personali
p
venisssero
trasferiti all’esteero, si sottolineaa che gli stessi potrebbero esssere
trattati con liveelli di tutela diffeerente rispetto alle
a previsioni deella
normativa vigennte in Italia. In neessun caso i datti personali sarannno
trasferiti per finaalità diverse da quelle
q
necessariee all’attuazione deelle
obbligazioni reelative alla coppertura assicuraativa stipulata. La
Compagnia nonn diffonde i dati peersonali degli Inteeressati.
Ogni Interessatto ha diritto di conoscere,
c
in oggni momento, quuali
sono i propri ddati personali traattati presso la Compagnia
C
e coome
vengono utilizzaati; ha inoltre il diritto di farli agggiornare, integraare,
rettificare, chiedderne il blocco edd opporsi al loro trattamento.
Per ottenere ulteriori informaziooni e per l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del D. LLgs n. 196/2003, può rivolgersi a:
Cardif Assurancces Risques Divvers Rappresenttanza Generale pper
l’Italia, in persoona del Rappressentante Generaale per l’Italia, pprotempore, domicciliato per la funziione presso la seede di Via Tolmezzzo
n. 15 Palazzo D
D, 20132 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com.
SEZIONE DANNI
D
AI BENI
CONTENUTO
COPERTURA SEMPRE
S
OPERANTE
E

Art. 20 Oggetto della coperrtura
La Compagniaa si obbliga add indennizzare, nei limiti ed aalle
condizioni che seguono e nellaa forma a Primo Rischio Assoluto
to, i
danni materiali ddirettamente causati al Contenutoo da:
1)
Incendio;
2)
Esplosionne o Scoppio nonn causati da ordiggni esplosivi;
3)
Implosionne;
4)
Fulmine;
5)
Bang Sonnico;
6)
caduta ddi aeromobili, roovina ascensori, meteoriti, corppi e
velivoli spaziali, e di cosse da questi trasportate, esclusii la
caduta di ordigni esplosivi e/o radioattivi edd i relativi effetti;
7)
urto di veicoli stradaali o natanti non di propriietà
dell’Assiccurato o in uso a quest’ultimo, ovvvero non in usoo ai
familiari cconviventi o allee persone di cui deve risponderee ai
sensi di leegge;

8)

fumo sviluppatosi a seguitoo degli eventi di cui sopra, chee
pito i beni assicu rati o altri enti poosti nell’ambito dii
abbiano colp
20 metri da
a esso, oppure fuoriuscito a causa
c
di guastoo
improvviso ed
e accidentale neegli impianti per la produzione dii
calore, facenti parte o di peertinenza del Faabbricato, purchéé
detti impiantti siano collegatii ad appropriati camini mediantee
adeguate co
ondutture;
9)
uragani, buffere, tempeste, ttrombe d’aria, grrandine, vento e
cose da esso trasportate, quuando la violenzaa che caratterizzaa
detti eventi atmosferici
a
sia risscontrata su unaa pluralità di enti,,
assicurati e non, nonché daa Sovraccarico di Neve, con lee
seguenti pre
ecisazioni:
a)
fatto salvo
s
quanto preevisto alla letteraa c), la garanziaa
per gli eventi atmosfeerici di cui sopra opera entro un
n
e d’Indennizzoo del 70% della Sommaa
limite
Assic
curata e con appplicazione di un
no Scoperto dell
10% con un m
minimo di Euro 250,00==
centocinquanta//00);
(Duec
b)
i dan
nni da bagnam
mento o allagaamento che sii
verificcassero all’inteerno del Faabbricato sonoo
indennizzabili esclusivvamente se avveenuti a seguito di
e, brecce o lesiooni provocate dalla violenza di talii
rotture
eventi al Tetto, alle paareti, ai serramennti o ad ogni altraa
ura che sia com
munque protetta,, anche da soloo
apertu
vetro. Non sono perttanto indennizzaabili i danni: daa
e
infiltrazionii
difettose impermeaabilizzazioni e/o
qua per omessso o insufficiente scarico
o
d’acq
dell’a
acqua piovana dai sistemi dii scarico o daa
rotturra, rigurgito e/o occlusione di condutture;
c
c)
sono comunque escclusi i danni subiti
s
da tende,,
venezziane, gazebo, ppergolati e beni posti all’aperto,,
nonch
hé a Fabbricati apperti su uno o più lati o sprovvistii
di
serramenti
tootalmente
o
parzialmente..
o
Relativamente ai dannni da Sovraccaricco di Neve sono
esclusi i danni occoorsi a Fabbricatti non conformii
alle norme
n
relative aai sovraccarichi di neve vigentii
al mo
omento della ccostruzione o alla
a più recentee
ristrutturazione del TTetto.
100) rottura di Lastre da quaalunque causa originata, nonn
diversamentte indennizzabilee per gli eventi di cui ai puntii
precedenti. In tal caso, la garranzia opera, nellla forma a Primoo
o
Rischio Asssoluto, entro unn limite di Indeennizzo di Euro
500,00= (C
Cinquecento/00)) per Sinistro
o e per anno
o
assicurativo
o. Oltre a qquanto previsto dall’art. 233
(Esclusioni), la garanzia noon opera altresì per i danni:
a)
deriva
anti da vizio di costruzionee o difetto dii
installlazione;
b)
verific
catisi in occasioone di: trasloch
hi, riparazioni o
lavori in genere che richiedano l’impiego di operai;;
lavori sulle Lastre stesse e/o reelativi supporti;;
o dell’immobile o distacco di paarti di esso;
crollo
c)
a luc
cernari o a Laastre aventi vaalore storico e
artistico;
d)
estetiici, che non ccompromettano la funzionalitàà
delle Lastre.
Neel caso di danni causati al Conteenuto da Incenddio, Esplosione o
Sccoppio verificatisi in conseguenzaa di atti dolosi di terzi, di scioperi,,
di tumulti popolarri o sommosse, nonché atti di terrorismo o dii
saabotaggio organiizzato, la garannzia opera entrro un limite dii
Indennizzo del 70% della Sommaa Assicurata e co
on applicazionee
di uno Scoperto del 10%, conn un minimo di Euro 250,00==
(D
Duecentocinquan
nta/00).
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della prresente garanziaa
“C
Contenuto”, la Compagnia, nei limiiti della Somma Assicurata:
A
111) indennizza altresì i dan ni eventualmennte arrecati all
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Contenutto per ordine o comunque
c
a cauusa dell’Autorità aallo
scopo di impedire o arresttare l’Incendio;
12) rimborsa le spese ragionevolmentee sostenute per
sgomberaare e trasportaree alla più vicina discarica
d
autorizzzata
disponibille i residui dell Sinistro, fino alla concorrennza
massimaa del 10% della Somma
S
Assicurrata.
I beni quali peellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggeetti
d’arte, raccoltte e collezioni di pregio, oggetti e servizi di
argenteria, oggetti di anttiquariato, Preziosi non soono
assicurabili qqualora riposti all’interno di pertinenze nnon
comunicanti coon il Fabbricato.
Art. 21 Doloo e Colpa Grave
La Compagnia iindennizza i dannni materiali e direetti ai beni assicuurati
causati dagli evventi per i quali è prestata l’assiccurazione anchee se
avvenuti con:
1)
colpa, annche grave, dell’Assicurato e dei familiari con essso
conviventti; sono in ogni caso escluse le ipotesi di doolo
salvo quanto previsto su
ub punto 2);
s
dei quali l’Assicurato deeve
2)
dolo e coolpa grave dei soggetti
risponderre a norma di legge.
Art. 22 Som
mme Assicurate
Le garanzie vengono prestate a Primo Rischioo Assoluto, e finoo a
concorrenza ddelle rispettive Somme Asssicurate, indiccate
nell’Attestato di Assicurazion
ne, con i limitti previsti dall’aart.
1917 del Codicce Civile.
Ferme le evenntuali maggiori Franchigie
F
e Scooperti previsti daalle
singole garanzie, l’assicurazione viene prestataa con applicazioone
di una Francchigia avente un minimo di Euro 250,000=
(Duecentocinquanta/00) per Sinistro, ad eccezzione della garannzia
“Lastre”, di cui all’art. 20 (Oggeetto della copertuura) punto 10), cche
opera comunque senza applicazzione di Franchigia.
re e
In relazione a bbeni quali pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture
oggetti d’arte, rraccolte e collezzioni di pregio, oggetti e servizii di
argenteria, ogggetti di antiquariato, Preziosi, la garanzia vieene
prestata per unn importo pari allla metà della Somma
S
Assicurrata
con la presentee garanzia.
Salvo il caso pprevisto dall’art. 1914
1
del Codice Civile, per nesssun
titolo l’impresa potrà essere teenuta a pagare somme
s
maggiorri di
quelle assicuratte.
Art. 23 Esclusioni
Anche se verrificatisi in relaazione ai rischii assicurati, soono
sempre esclussi i danni:
1)
verificatiisi in consegu
uenza di terreemoto, maremooto,
eruzionee
vulcanica,
bradisismo
o,
inondazioone,
allagameento, alluvione, formazione di ruscelli,
r
accum ulo
esterno di acqua, mareeggiata, marea e penetrazionee di
marina, franameento, assestameento, cedimentoo o
acqua m
smottam
mento del terreeno, valanghe e slavine, geelo,
umidità, stillicidio;
2)
verificatiisi in consegueenza di guerra dichiarata e noon,
guerra civile, occupazzione militare e non militaare,
invasione, requisizionee, nazionalizzazzione e confissca,
ne, serrata, seq
questro, salvo cche
rivoluzioone, insurrezion
l’Assicurrato provi che il Sinistro non eb
bbe alcun rappoorto
con tali eeventi;
3)
verificatiisi in occasione di Esplosione o di emanazionee di
calore o di radiazioni provenienti
p
da trasmutazione del
nucleo dell’atomo, come pure caussati da radiaziooni
provocatte dall’accelerrazione artificiaale di particeelle
atomichee, salvo che l’Asssicurato provi che il Sinistro nnon
ebbe alcun rapporto con
n tali eventi;
4)
occorsi a pannelli solaari e fotovoltaicci, attrezzature dei
giardini e dei parch
hi, campi da tennis, pisci ne,
attrezzatture sportive e da gioco e a quanto stabilme nte
ancoratoo o al servizio deel Fabbricato;

5)

alla macchina o all’impiannto nel quale si
s sia verificato
o
o è determinato
o
uno Scoppio o un’Implosiione se l’evento
orrosione o difeetti di materiale;
da usura, co
indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione,,
6)
mancanza di locazionne, godimento
o o reddito
o
commerciale o industrialle, sospensione di lavoro o
anno che non riiguardi la materrialità delle cosee
qualsiasi da
assicurate, altresì esclusi i danni da perd
dita, alterazionee
o distruzion
ne di dati, proggrammi di codiffica o software,,
indisponibilità di dati e maalfunzionamento
o di hardware e
software;
7)
Assicurato o deei familiari con
n
determinati da dolo dell’A
esso conviventi, sempre cche non si trattti di soggetti dii
urato deve rispoondere a norma di legge.
cui l’Assicu
Reelativamente al Contenuto, sonoo altresì esclusi:
8)
corsi a beni desstinati ad uso professionale
p
e,,
i danni occ
comunque, non destinati aad uso domestico e personalee
ed in genere quanto non compreso nellaa definizione dii
Contenuto;
d
o deeterioramento di Valori;
9)
la perdita, distruzione
100) lo smarrimento o il furto avvenuto in occasione
o
deglii
eventi per i quali è prestataa l’assicurazionee.
RICORSO
O TERZI
COPERTURA SEMPPRE OPERANTE

Art.
A 24 Oggetto
o della coperturra
Laa Compagnia si obbliga
o
a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti edd
allle condizioni che
e seguono, e finno a concorrenzaa del Massimalee
coonvenuto, delle somme che egli ssia tenuto a corrisspondere a titoloo
di risarcimento (per capitale, inteeressi e spese) quale civilmentee
responsabile ai sen
nsi di legge per ddanni, materiali e diretti, alle cosee
a un Sinistro doovuto a Incendio, Esplosione o
di terzi causati da
Sccoppio del Fabbricato.
L’aassicurazione è estesa
e
ai danni dderivanti da interrruzioni – totali o
paarziali – dell’utilizzo dei beni, nonché di atttività industriali,,
coommerciali, agrico
ole o di servizi, nnei limiti del 20%
% del Massimalee
co
onvenuto per la presente garanzzia.
L’assicurazione non
n comprende i danni:
a cose che l’Assicurato abbbia in consegn
na o custodia o
1)
q
titolo;
detenga a qualsiasi
2)
conseguentti, qualsiasi sia la loro
o natura, ad
d
inquinamen
nto dell’acqua, ddell’aria e del su
uolo.
Arrt. 25 Soggetti non consideraati terzi
No
on sono conside
erati terzi:
1)
le person
ne la cui responsabilitàà è copertaa
dall’assicurrazione;
2)
i familiari o le persone conviventi co
on l’Assicurato,,
ventuali Collabooratori Domesttici presenti all
nonché ev
momento del Sinistro;
3)
quando l’As
ssicurato non ssia una personaa fisica, il legalee
rappresenta
ante, il socioo a responsab
bilità illimitata,,
l’amministratore e le persoone che si trovino con loro neii
rapporti di cui
c al punto preecedente;
le società le
e quali rispetto aall’Assicurato, che
c non sia unaa
4)
persona fisica, siano qqualificate com
me controllanti,,
controllate o collegate ai ssensi dell’art. 2359
2
del Codicee
Civile, nonc
ché gli amministtratori delle med
desime.
Art.
A 26 Massim
male e Franchigiia
Peer ciascun Sinistrro e per ciascunaa annualità assiccurativa, l’importoo
maassimo liquidabile dalla Compaggnia ai fini del risarcimento dell
daanneggiato è pari ad Euro 100.0000,00= (Centomilaa/00=).
Laa garanzia è so
oggetta ad unaa Franchigia dii Euro 250,00==
(D
Duecentocinquan
nta/00=) per Sinnistro.
Art.
A 27 Esclusiioni
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Alla garanzia Ricorso terzi si applicano,, in quanto nnon
espressamentee derogate, lee esclusioni di
d cui all’art. 23
(Esclusioni).
DANNI DA ACQ
QUA CONDOTTA
A E FENOMENO
O ELETTRICO
COPERTURA VALLIDA SOLO SE L’OP
PZIONE “DANNI DA ACQUA CONDOTTA
AE
FENOME
ENO ELETTRICO” È SCELTA IN FASE DI
D ADESIONE
Art. 28 Oggetto della coperrtura - Acqua co
ondotta
La Compagniaa si obbliga add indennizzare, nei limiti ed aalle
condizioni che seguono e nella forma Primo Rischio Assolutoo, i
danni materiali direttamente caausati al Fabbricato e al Contennuto
da fuoriuscita di acqua conndotta, esclusa quella comunqque
fuoriuscita daglii impianti di scarrico dell’acqua piovana, a seguitoo di
rottura accidentale degli im
mpianti idrici, iggienico-sanitari, di
riscaldamento o di condizionameento posti al servvizio del Fabbricaato.
Sono esclusi i danni:
1)
da riguurgito, trabocccamento e/o occlusione di
conduttuure;
2)
da gelo, umidità o stilliccidio, usura, corrrosione o difettti di
materialee;
3)
derivantii da rotture o da occlusion
ni di impianti di
irrigazionne, impianti reelativi a piscin
ne o tubazionii o
conduttuure interrate o installate all’esterno del
Fabbricaato;
i e
4)
causati dalla rottura di
d apparecchi elettrodomestic
e
ma e flessibili.
relativi raaccordi in gomm
La garanzia vieene prestata prevvia detrazione di una Franchigiaa di
Euro 250,00= (Duecentocinq
quanta/00) per Sinistro e finoo a
a Euro 2.500,000=
concorrenza deella Somma Asssicurata, pari ad
(Duemilacinqueecento/00) per anno assicurativo.
Art. 29 Riceerca e riparazion
ne dei guasti e ripristino
In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi dell’arrt. 28 (Oggetto deella
copertura - Acqqua condotta), la Compagnia rimborserà altresìì le
spese sostenutte per riparare o sostituire le parti
p
di tubazionee e
relativi raccordi collocati nei muuri e nei pavimennti, incluse altressì le
spese per la riccerca della rotturaa e per la demolizione ed il ripristtino
funzionale di paarti del Fabbricato che sono statte necessariameente
sostenute ai preedetti fini di riparaazione e sostituziione.
Art. 30 Oggetto della coperrtura - Fenomeno elettrico
La Compagniaa si obbliga add indennizzare, nei limiti ed aalle
condizioni che seguono e nella forma Primo Rischio Assolutoo, i
mpianti fissi al serrvizio del Fabbriccato
danni che si maanifestino negli im
o negli apparecchi mobili ivi presenti,
p
elettrici od elettronici, per
effetto di corrennti, scariche od altri
a fenomeni eleettrici qualunque sia
la causa che li ha provocati, coomprese le conseeguenze dell’azioone
del Fulmine e deell’elettricità atmoosferica.
Sono esclusi i danni:
1)
a tubi caatodici, valvole, lampade elettriche e altre fontti di
luce, ressistenze elettriche scoperte, pannelli solarii e
fotovoltaaici, trasformaatori elettrici e generatori di
corrente posti all’aperto
o e/o all’esterno del Fabbricato;
2)
causati dda usura o man
nomissione o difetto di materiaale,
imperiziaa o negligenza degli addetti alla riparazionee o
manutennzione dei beni interessati;
3)
derivantii da fasi di montaggio, prrova, collaudoo e
manutennzione.
La garanzia vieene prestata prevvia detrazione di una Franchigiaa di
Euro 250,00= (Duecentocinq
quanta/00) per Sinistro e finoo a
a Euro 2.500,000=
concorrenza deella Somma Asssicurata, pari ad
(Duemilacinqueecento/00) per anno assicurativo.
S
SEZIONE RESPO
ONSABILITÀ CIV
VILE
SEZIONE SEM
MPRE OPERANTE

NORM
ME CHE REGOLLANO LA SEZIONE
RESPO
ONSABILITÀ CIVVILE IN GENERA
ALE
Art.
A 31 Massim
male, Franchigiaa ed operatività
L’aassicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimalee
inddicato nell’Attesttato di Assicurazzione, per ogni Sinistro e Annoo
Asssicurativo; in caso di correspoonsabilità di più Assicurati o dii
atttivazione di diverse garanzie ppreviste ai senssi di Polizza inn
relazione al medessimo evento dannnoso da cui derivva la domanda dii
M
resta in ogni caso unicco. Nelle ipotesii
rissarcimento, tale Massimale
di responsabilità solidale dell’A
Assicurato o di più Assicuratii
co
on altri soggetti nella produzioone dell’evento dannoso
d
da cuii
deeriva la domand
da di risarcimennto, l’assicurazione è operantee
essclusivamente per
p la sola quoota di responsaabilità a carico
o
deell’Assicurato o degli Assicuratti, escluso ogni maggior oneree
deerivante dall’ev
ventuale respoonsabilità solid
dale con altrii
so
oggetti non assicurati.
Peer alcune garanzie prestate ai sennsi di Polizza, ladddove comunquee
sppecificamente previsto, l’esposizzione massima dell’Assicuratoree
puuò essere stabilita in misura inferriore all’importo Massimale
M
di cuii
soopra, in deroga du
unque al Massim
male medesimo.
In caso di Sinis
stro la Compaggnia liquiderà la Prestazione,,
relativamente ai danni a cosse, con applicazione di unaa
Frranchigia minim
ma di Euro 150,000= (Centocinq
quanta/00=). Perr
alccune garanzie prestate ai sennsi di Polizza possono
p
esseree
stabilite franchig
gie in misura differente dalla sopra citataa
ma; in tal caso i valori indicati si intendono in
n
Frranchigia minim
deeroga alla stessa
a Franchigia minnima.
Inffine, ad integra
azione di quannto previsto daall’Art. 4 “Altree
asssicurazioni” e Art. 55 “Obblighi in caso di sinistro ”, qualora all
momento del sinistro fosseroo congiuntameente valide ed
d
peranti altre ass
sicurazioni per ill medesimo riscchio, anche non
n
op
direttamente stipulate dall’Adeerente, la preesente Polizzaa
pererà per la componente residduale della richieesta risarcitoriaa
op
prresentata dal terrzo danneggiatoo, eventualmentee non risarcita daa
talli altre assicura
azioni per la presenza, nellee corrispondentii
coondizioni di polizza, di limiti di riisarcimento, frannchigie, scoperti,,
eccc. In tal caso l’’assicurazione è prestata senzaa applicazione dii
alccuna franchigia e/o scoperto, sse parte del danno è già statoo
rissarcito da altra Compagnia. Q
Qualora tali altre assicurazionii
prevedano analoga clausola, il rissarcimento si rippartirà in misuraa
ensi del 1910 coddice civile.
proporzionale ai se
Art.
A 32 Estensione territoriale
L’aassicurazione è operante in tuttoo il mondo ad esclusione deglii
evventi dannosi ac
ccaduti negli Staati Uniti d’Ameriica e in Canada..
Art.
A 33 Assicurati
È assicurato ai sen
nsi di Polizza l’Adderente, il coniugge o il conviventee
est’ultimo, e tutti i componenti del nucleo familiaree
moore uxorio di que
deell’Aderente (ivi compresi
c
i parennti e gli affini) purché
p
con essoo
staabilmente conviventi e risultanti ddal certificato di Stato
S
di Famiglia,,
al momento del Sin
nistro.
Si considerano inffine assicurati i ffigli degli apparttenenti al nucleoo
fam
miliare assicuratto, purché di etàà non superiore a 26 anni, nonn
faccenti parte dello
o stesso poichéé residenti altrovve per motivi dii
stuudio.
L’assicurazione è operante escclusivamente per
p le personee
fissiche.
Art.
A 34 Soggetti non consideraati terzi
Aii fini della presente assicurazioone, non sono co
onsiderati terzi:
5)
gli Assicura
ati;
i genitori ed i figli degli A
Assicurati non conviventi
c
con i
6)
medesimi;
7)
le Società e le personee giuridiche non
n
aventi un
n
patrimonio separato da qquello dell’Assicurato o nellee
quali l'Assiicurato stesso rivesta la qualifica di titolare,,
socio illimittatamente respoonsabile o amministratore.
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RESP
PONSABILITÀ CIVILE DELLA FA
AMIGLIA
Art. 35 Oggetto della coperrtura
La Compagnia si impegna a teenere indenne l’A
Assicurato, fino aalla
concorrenza deel Massimale indiicato nell’Attestatto di Assicurazioone,
di quanto questti sia tenuto a paagare, quale civilmente responsabbile
ai sensi di leggge, a titolo di rissarcimento (per capitale,
c
interesssi e
spese) di danni involontariamennte causati a terzzi, per morte, lesiioni
c
in consegguenza di un faatto
personali, dannneggiamenti a cose,
accidentale veerificatosi nell’aambito della vita
v
privata, ccon
esclusione quindi di rischi ineerenti ad attività professionali.
L’assicurazione comprende in oggni caso:
1. la responssabilità per danni imputabili a fattto colposo o dolooso
delle perssone delle qualii l’Assicurato deebba risponderee ai
sensi di legge;
2. la responssabilità derivantee dalla pratica di sport, bricolaage,
hobby, giaardinaggio, attivittà ricreative e di volontariato, pessca
(ad esclussione di quella subacquea)
s
usoo di apparecchiatture
domestichhe, attività di campeggio;
3. la responnsabilità derivante dall’organizzaazione di feste di
famiglia o tra amici;
4. la responssabilità per danni imputabili a fatto
f
di figli minnori,
anche quaando siano tempooraneamente affidati a terzi, nel qqual
caso se ne assicura annche la relativaa responsabilità,, a
condizionee che l’affidamennto sia a titolo graatuito e/o di corteesia
e ad ecceezione dei danni alle cose degli stessi terzi a ccui i
minori soono affidati. Laa garanzia com
mprende anche la
responsabbilità dei figli minorenni deell’Assicurato, nnon
conviventi in quanto affidati al coniuuge a seguito di
separazionne legale o divorzio, nonché queella dei figli natuurali
minorenni non conviventi purché, al momento del sinisstro,
ufficialmennte riconosciuti a sensi di legge daall’Assicurato;
5. la responssabilità per danni imputabili a fattto di soggetti minnori
temporaneeamente affidati all’Assicurato a titolo gratuito,, di
cortesia o in affidamennto familiare, a sensi di leggge,
limitatameente al periodo deell’affidamento.
L’assicurazione comprende inooltre, secondo quanto sotto megglio
precisato:
6. i rischi innerenti alla condduzione della caasa di residenzaa o
relativi a seconde casee (compresi ressidence e cam ere
d’albergo), compresi dannni derivanti dallo spargimento di
d apparecchiatture
acqua doovuto a rotturaa accidentale di
domestichhe o relativi raccoordi alle condutturre del fabbricato;
7. la responnsabilità derivantte dalla committtenza di lavori di
ordinaria manutenzione e dalla realizzazzione dei medessimi
lavori in eeconomia, comprresi i danni fisici subiti dai lavoraatori
impegnati nell’esecuzione dei lavori stessi esclusivamente per
morte e peer lesioni personali gravi o gravissime, come definnite
dall’art. 5883 cod. pen.. Qu
uesta garanzia viene prestata nei
limiti del 50% del Masssimale indicato
o nell’Attestato di
Assicurazzione;
8. la responnsabilità per dannni a cose di terzi da incenddio,
esplosionee, scoppio e sviluuppo di gas, vapoori e fumo:
 di seeconde case di viilleggiatura non di
d proprietà, cam ere
di albbergo, residencee, e relativi impiaanti e contenuto , in
uso/locazione per un periodo continuativo non superi ore
a 30 giorni;
 di cose mobili detenute e/o di proprietà dell’Assicurato ;
 di loocali, e relativii impianti, in uso ai figli deegli
appaartenenti al nucleeo familiare asssicurato, di età nnon
supeeriore a 26 anni ancorché nonn conviventi conn lo
stessso poiché residennti altrove per mootivi di studio.
Questa garanzia viene prestata nei limiti del 20% del
Massimaale indicato nell’’Attestato di Asssicurazione;
9. la responssabilità per i dannni imputabili al fatto
f
degli addettti ai

servizi domesstici, anche occaasionali quali babbysitter, dogsitter,,
persone alla pari, badante, giaardiniere, ecc.
100. la responsabilità per gli infortuuni sul lavoro subbiti dai soggetti dii
cui al punto 9.
9 che precede, a condizione chee siano in regolaa
con gli obb
blighi assicurativvi di legge, teenendo indennee
l’Assicurato:
 per l’a
azione di rivallsa esperita dagli
d
istituti dii
assicura
azione pubblica IN
NAIL e/o INPS;
 in relazione ai danni, peer morte e lesioni personali da cuii
sia derivvata un’invaliditàà permanente non inferiore al 5%
%
(in basse all’allegato 1 del D.P.R. 1124/65), nonn
indennizzzati da tali Istittuti, per i quali l’Assicurato siaa
tenuto ai
a sensi del Codicce Civile.
Sono in ogn
ni caso escluse le malattie proffessionali.
L’assicurazione è infine operrante per gli infoortuni sul lavoroo
quando gli addetti sopra definiti non siano dipendentii
dell’Assicuratto, a condizionee però che dall’’evento derivi laa
morte ovvero
o lesioni persoonali gravi o grravissime, comee
definite dall’art. 583 cod. pen. .
111. la responsabilità derivante daalla proprietà o dall’uso
d
di golfcarr
e mezzi a motore per iinvalidi, mezzi a motore perr
giardinaggio, biciclette (anchhe a pedalata assistita),
a
natantii
non a motore
e di lunghezza nnon superiore a 6.5mt, tavole daa
surf o windsurf;
122. la responsab
bilità in qualità di trasportato di autoveicoli a
motore, ad essclusione dei dannni all’autoveicoloo stesso;
133. l’azione di rivalsa operata da iimprese esercennti l’assicurazionee
obbligatoria di
d veicoli e/o naatanti a motore, in conseguenzaa
della messa in circolazione di tali mezzi, non
n di proprietàà
dell’Assicuratto:
 da parte
e di minori o inccapaci dei quali lo stesso debbaa
risponde
ere, purché il faatto avvenga a sua
s insaputa. Laa
garanzia
a è subordinat
ata all’esistenza di valida edd
operante polizza di assicurazione dei rischi dii
responssabilità civile derivvante dalla circollazione;
 da parte
e dell’Assicuratoo stesso, per le rivalse
r
relative a
limitazio
oni alla guida, quaali condizioni di “guida
“
esclusiva””
e/o “guida esperta”, o formule con franchigia, previstee
alida ed operannte polizza di asssicurazione deii
dalla va
rischi di responsabilità civile dalla circoolazione. Questaa
a viene prestata
ta nei limiti di Euro 50.000,000
garanzia
(Cinquantamila/00).
Sono in ogni caso esclusi i danni causatti al veicolo e/oo
natante.
144. la responsabilità derivante daalla proprietà, deetenzione ed usoo
non professionale di cani, gatti od altri analoghi
a
animalii
domestici. Limitatamente allla proprietà o uso di cani, laa
copertura assicurativa
a
si intende prestata semprechéé
l’Assicurato sia in regola ccon la normativaa vigente per laa
proprietà e il possesso e laa detenzione dei cani;
155. la responsab
bilità derivante ddalla partecipazioone a tirocini e/oo
stage presso Enti pubblici o pprivati, ad esclussione dei danni a
e stesso.
cose dell’Ente
L’aassicurazione di cui alla presentee garanzia si estende infine:
166. alla responsa
abilità per dann i che derivino da
d inquinamentoo
accidentale dell’acqua,
d
dell’arria e del suolo, puurché la richiestaa
risarcitoria sia pervenuta all’AAssicurato non oltre
o la scadenzaa
della Polizza. Questa garanzzia viene prestaata nei limiti dell
10% del Massimale indicato nell’Attestato dii
Assicurazion
ne e con appllicazione di un
no Scoperto in
n
misura del 10% con unn minimo di Euro 5.000,000
(Cinquemila//00);
177. alla responsa
abilità per dann i che derivino da
d interruzioni o
sospensioni, totali o parziali,, di attività indusstriali, artigianali,,
commerciali, professionali, aggricole e di servizzi, conseguenti a

Pagina 8 di 14
CGA09/155

Sinistro inndennizzabile a persone e/o coose a termini deella
presente ggaranzia. Questaa garanzia vienee prestata nei lim
miti
del 10%
% del Massim
male indicato nell’Attestato di
Assicurazzione e con applicazione di uno Scoperto neella
misura ddel 10% con un minimo di
d Euro 5.0000,00
(Cinquem
mila/00).
Art. 36 Esclusioni
ne i danni:
Sono esclusi ddall’assicurazion
1. da furto;
d quanto garanttito
2. derivanti da fatti dolosi, ad eccezione di
al punto 1 dell’Art. 35;
3. alle cose in uso, conseg
gna e/o custodia all’Assicuratoo, a
qualsiasi titolo o destin
nazione, ad ecccezione di quannto
garantito al punto 8 dell’Art.
d
35 e degli impianti di
proprietà di società di erogazione di pub
bblici servizi (quuali
luce, gas,, acqua, telefono
o) al servizio del fabbricato;
4. a cose alltrui, derivanti da
d incendio di cose di propri età
dell’Assiccurato o dallo stesso
s
detenutee, ad eccezionee di
quanto gaarantito al punto
o 8 dell’Art. 35;
5. derivanti dalla proprietàà o dall’uso di veicoli a motoore
soggetti aall’obbligo assiccurativo cui all’art. 122 del D.LLgs.
209/2005, ad eccezione di quanto garaantito al punto 13
dell’Art. 335;
6. derivanti dalla proprietà o dall’uso di: veelivoli e aeromoobili
otore e non, (trra cui anche quuelli
di qualsiaasi natura, a mo
soggetti al D.P.R. 404/888 e successivve modificazion i –
volo dipoorto e sportivo); natanti a motorre e non a motoore,
unghezza superiiore a 6,5mt;
questi ultimi solo se di lu
mento di attivitàà, anche sportiive,
7. consegueenti allo svolgim
aventi caarattere professsionale o com
munque retribu ito,
nonché ddall’esercizio di
d attività industriali, artigiannali,
commerciali, professionaali, agricole e di servizi; da affittti e
locazioni;;
8. da praticaa di sport che prrevedano l’uso di
d mezzi a motoore;
9. da praticca del modellissmo, relativam
mente ai danni ai
modelli;
di
v
volontariato
avente
natuura
10. da
atttività
medico/innfermieristica;
11. derivanti dalla propriettà di immobili e Fabbricati in
genere; dderivanti dall’essercizio dell’atttività venatoria e,
altresì, dippendenti dall’usso di cani a tale scopo;
12. derivanti dalla detenzio
one illegale di armi e muniziooni
nonché cconseguenti alll’uso di armi salvo i casi di
legittima ddifesa oppure della
d
pratica di tiiro a segno e tirro a
volo;
13. derivanti dalla detenzionee e/o dall’impieg
go di esplosivi;
14. derivanti dalla proprietàà, detenzione ed
e uso di anim
mali
a punto 14 dell’Art. 35, comee, a
diversi daa quelli di cui al
titolo esemplificativo maa non esaustivo,, i cavalli e gli aaltri
animali daa sella;
15. derivanti dalla detenzio
one o dall’impiego di sostannze
radioattivve o di appareccchi per l’acceleraazione di particeelle
atomiche oppure verificaatisi in connessiione a fenomen i di
trasmutazzione del nuccleo dell’atomo
o o a radiaziooni
provocatee dall’acceleraazione artificiaale di particeelle
atomiche;
o indirettame nte
16. di qualunque natura, direttamente od
derivanti da amianto e/o da prodotti conttenenti amiantoo;
de e/o cam
mpi
17. derivanti
dall’emissione di ond
elettromaagnetici, magnettici, elettrici o raadianti;
18. da inquinamento e contaaminazione, salvvo quanto previssto
dal puntoo 16 dell’Art. 35;
19. da fumo ppassivo;
20. derivanti dall’utilizzo di Internet, posta elettronica
e
e soccial

network; oppure conseguuenti a perditta, alterazione,,
distruzioone
di
dati
d
o
dii
indisponibilità,
programmi/s
software; opppure ancora derivanti dall
malfunzionamento di hardw
ware, software e chip impressi.
So
ono in ogni caso
o esclusi dall’asssicurazione:
211. la respons
sabilità contra
rattuale dell’A
Assicurato e/o
o
derivante da
a inadempienza ddi obblighi fiscaali;
222. il pagamento
o di sanzioni peecuniarie irrogaate a qualunquee
titolo (anche punitivo o eesemplare) quaali ad esempio
o
ende, contravveenzioni e penali.
multe, amme
NSABILITÀ CIVILLE DEL PROPR
RIETARIO
RESPON
Art.
A 37 Oggetto
o della coperturra
Laa Compagnia si impegna a tenerre indenne l’Asssicurato, fino allaa
cooncorrenza del Massimale
M
indicatto nell’Attestato di
d Assicurazione,,
di quanto questi sia tenuto a pagarre, quale civilmente responsabilee
ai sensi di legge, a titolo di risarccimento (per cappitale, interessi e
sppese) di danni invvolontariamente ccausati a terzi, per
p morte, lesionii
peersonali, danneggiamenti a cosse, in conseguenza di un fattoo
acccidentale verificatosi in relazionne alla proprietà del Fabbricato,,
inddicato nell’Attesttato di Assicuraazione. Questa garanzia operaa
so
olo se, al mome
ento del Sinistrro, il Fabbricato
o è di proprietàà
deell’Assicurato.
See l’assicurazione è stipulata da uun condòmino peer la parte di suaa
proprietà essa com
mprende tanto laa responsabilità per i danni deii
quuali deve rispondere in proprio quuanto la quota a suo carico per i
daanni dei quali deve risponderre la proprietà comune, con
n
essclusione del maggior
m
onere eventualmentee derivante daa
ob
bblighi solidali con
c gli altri conddòmini.
L’aassicurazione comprende in ogni caso:
1. la responsabilità per i danni ccausati da giardini, parchi, alberi,,
orti, aree privvate, attrezzaturee sportive/gioco e piscine tutte add
uso privato, a condizione cche quanto precede costituiscaa
pertinenza, per uso e caratterristiche, del Fabbricato;
2. la responsabilità per i danni dderivanti da fuoriuscita di liquidi a
r
rigurgitoo o occlusione accidentale dii
seguito di rottura,
condutture di impianti al servizzio del Fabbricato.
omprende inoltree, secondo quannto sotto meglioo
L’aassicurazione co
precisato:
bilità derivante dalla committennza di lavori dii
3. la responsab
straordinaria manutenzione e dalla realizzazioone dei medesimii
conomia, comppresi i danni fisici
f
subiti daii
lavori in ec
lavoratori im
mpegnati nell’essecuzione dei laavori stessi perr
morte e perr lesioni personnali gravi o graavissime, comee
definite dalll’art. 583 cod. pen. Questa garanzia vienee
prestata:
dizione che l’’Assicurato no
on assuma laa
 a cond
direzion
ne dei lavori e che, qualora previsto
p
dalla L..
81/2008
8 e successive i ntegrazioni e modifiche,
m
vengaa
nomina
ato un “Responssabile dei lavori”;
 a cond
dizione che laa durata dei lavori
l
non siaa
ragione
evolmente superriore a 15 giornii lavorativi;
 nei lim
miti del 50%
% del Massimale indicato
o
nell’Attestato di Assicuurazione.
4. la responsabilità per dann i a cose di terrzi da incendio,,
esplosione, scoppio e sviluuppo di gas, vap
pori e fumo, dell
Fabbricato e relativi impiannti, ciò anche nel caso in cuii
l’Assicurato abbia locato a terzi il Fabbriccato assicurato,,
per danni su
ubiti dai beni moobili di terzi in esso contenuti..
La presente
e garanzia oppera nei limiti del 20% dell
Massimale in
ndicato nell’Atteestato di Assicu
urazione;
5. in caso di Fabbricato locato a terzi, la responssabilità per dannii
derivanti da beni mobili inn esso contenuuti, di proprietàà
dell’Assicuratto ed in uso a dettti terzi;
6. in caso di Fabbricato locato a terzi, ubicato inn un condominio,,
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la responnsabilità per dannni alle parti comuni
c
da fatto di
conduzionne del terzo coonduttore, per quanto imputabbile
all’Assicurrato.
L’assicurazione di cui alla presente garanzia si estende infine:
7. alla respoonsabilità per daanni che derivinoo da inquinameento
accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo, purché la richieesta
a
non oltre la scadennza
risarcitoriaa sia pervenuta all’Assicurato
della Polizzza. Questa garanzia viene prestata nei limiti del
10% deel Massimalee indicato nell’Attestato
n
di
Assicurazzione e con applicazione di uno Scoperto in
misura ddel 10% con un minimo di
d Euro 5.0000,00
(Cinquem
mila/00);
8. alla respoonsabilità per daanni che derivinoo da interruzionni o
sospensiooni, totali o parziiali, di attività industriali, artigiannali,
commerciaali, professionali,, agricole e di seervizi, conseguennti a
Sinistro inndennizzabile a persone e/o coose a termini deella
presente ggaranzia. Questaa garanzia vienee prestata nei lim
miti
del 10%
% del Massim
male indicato nell’Attestato di
Assicurazzione e con ap
pplicazione di uno Scoperto neella
misura ddel 10% con un minimo di
d Euro 5.0000,00
(Cinquem
mila/00).
A parziale derogga dell’Art. 34 “S
Soggetti non conssiderati terzi”, ai fini
della presente ssezione figli e geenitori degli Assiccurati, a condizioone
che non siano conviventi con l’Assicurato e abbitanti in Fabbriccato
distinto, si considerano terzi nei seguenti casi:
 morte o leesioni personali gravi o gravissime, come definnite
dall’art. 5833 cod. pen.;
 danni ai beeni per fatti di cuui ai punti 2. e 4.
4 che precedonoo, a
condizione che su tali benni non vi siano quote di propriietà
dell’Assicurrato.
Art. 38 Esclusioni
Alla garanzia “Responsabilità Civile del proprietario” si
applicano tuttee le esclusioni di cui all’Art. 366, ad eccezionee di
quanto previsto dal punto 11. Sono inoltre esclusi i danni:
1. verificatissi in relazione alla proprietà di Fabbricati nnon
destinati aad uso abitativo
o;
2. verificatissi in relazionee alla proprieetà di parti del
Fabbricatto annesse e in
ntercomunicanti con il Fabbricaato
stesso e non destinate ad uso abitativvo (pur se queeste
non ne haanno mutato la destinazione
d
abitativa principalle);
3. verificatissi in relazione alla
a proprietà di Fabbricati nonn in
buone coondizioni di staatica e manuteenzione oppure in
corso di ccostruzione.
4. verificatissi a seguito ed in relazione a gelo
g di conduttuure
di impianti al servizio deel Fabbricato ch
he siano esternee o
in locali pprivi di riscaldam
mento da più di 48 ore;
5. verificatissi a seguito ed in
i relazione a umidità e stilliciddio,
o insalubrrità dei locali deel Fabbricato;
6. verificatissi a seguito di perdita di liqu
uidi fuoriusciti da
condutturre interrate e/o impianti di irrigaazione e/o piscinne;
7. derivanti da interruzio
oni o sospen
nsioni di attivvità
ommerciali, proffessionali, agriccole
industriali, artigianali, co
e di servizzi;
8. derivanti da inquinamento o contaminaazione in qualsiiasi
forma occcasionati, salvvo quanto previsto al puntoo 7
dell’Art. 337
SISTENZA CASA
A
SEZIONE ASS
SEZIONE SEM
MPRE OPERANTE

A
AREA ACCESSII ALL’ABITAZIO
ONE
Art. 39 Invioo di un fabbro
o/serramentista per interventi di
emeergenza
Qualora l'Assicuurato necessiti di
d un fabbro/serraamentista a seguuito
di:

furto o tenta
ato furto, smarrim
mento, rottura delle chiavi, guastoo
della serratura, purché noon elettronica, che
c gli rendanoo
impossibile l'accesso alla proopria abitazione;
furto o tentato furto o rotttura delle chiavvi, guasto dellaa
2)
c
laa
serratura o dei serramenti che abbiano compromesso
funzionalità della porta di aaccesso o dei serramenti nellaa
azione in modo taale da non garanntire la sicurezzaa
propria abita
dei locali della stessa;
O
pprovvederà add inviare unn
la Struttura Organizzativa
fabbbro/serramentissta, 24 ore su 24,, compresi i giornni festivi.
Laa Struttura Organ
nizzativa terrà a proprio carico ill costo di uscita,,
deei pezzi di ricamb
bio e della manoodopera fino ad un massimo dii
Eu
uro 500,00= (Cin
nquecento/00) IVVA compresa peer Sinistro e perr
un
n massimo di 3 (tre)
( volte per A
Anno Assicurativvo.
Laa Struttura Orga
anizzativa si riseerva di richiedere all’Assicuratoo
coopia della denunccia di furto o tenntato furto all’Autorità Giudiziariaa
coompetente.
Art.
A 40 Invio dii un sorvegliante
te per interventi di emergenza
Quuando, a seguito
o di furto o tentatto furto o di malfunzionamento, i
meezzi di chiusura
a atti a garantitire la sicurezzaa dell’Abitazionee
deell’Assicurato non
n siano più opeerativi, la Struttura Organizzativaa
provvederà a contattare una Soccietà di vigilanzaa, 24 ore su 24,,
estivi, che invieràà una persona peer poter garantiree
coompresi i giorni fe
la sicurezza dell’A
Abitazione dell’AAssicurato. Resteeranno a caricoo
deella Struttura Org
ganizzativa, le sppese inerenti talee servizio per un
n
peeriodo non supe
eriore a 8 ore. L''Assicurato devve comunicare ill
motivo della sua
a richiesta e prrecisare il luog
go e il recapito
o
s trova.
telefonico in cui si
Laa Struttura Orga
anizzativa si riseerva di richiedere all’Assicuratoo
coopia della denunccia di furto o tenntato furto all’Autorità Giudiziariaa
coompetente.
Art.
A 41 Invio dii un vetraio per interventi di em
mergenza
Quuando in caso di furto o tentato ffurto con rottura di un vetro dellaa
propria Abitazione
e, l'Assicurato nnecessita di un vetraio per laa
ripparazione immediata del vetro, la Struttura Organizzativa invierà a
caasa dell'Assicura
ato un vetraio, nelle 24 ore successive allaa
seegnalazione esclu
usi sabato, domeenica e festivi.
Laa Struttura Organ
nizzativa terrà a pproprio carico il costo
c
di uscita, ill
coosto del vetro e della
d
manodoperra fino ad un massimo di Euro
o
5000,00= (Cinquec
cento/00) IVA coompresa per Sinistro e per un
n
massimo di 2 (du
ue) volte per Annno Assicurativvo. L'Assicurato
o
e il motivo dellla sua richiestaa e precisare ill
deeve comunicare
luogo e il recapito
o telefonico in ccui si trova.
anizzativa si riseerva di richiedere all’Assicuratoo
Laa Struttura Orga
coopia della denunccia di furto o tenntato furto all’Autorità Giudiziariaa
coompetente.
1)

AREA IDRA
AULICA
Art.
A 42 Invio dii un idraulico peer interventi di emergenza
e
Quualora l'Assicuratto necessitasse ddi un idraulico, a seguito di:
1)
allagamento
o o infiltrazioone o manccanza d'acquaa
nell’Abitazione o in quella deei vicini provocate da una rottura,,
ne, un guasto di tubature fissse dell'impiantoo
un'otturazion
idraulico dell’abitazione dell’AAssicurato;
2)
mancato sccarico delle acquue nere degli im
mpianti igienico-sanitari, pro
ovocato da un'ottturazione alle tubature
t
fisse dii
scarico dell'impianto idraulicoo dell’Abitazione dell’Assicurato;
la Struttura Organizzativa provvedeerà ad inviare un idraulico, 24 oree
suu 24, compresi i giorni
g
festivi.
Laa Struttura Organ
nizzativa terrà a proprio carico ill costo di uscita,,
peezzi di ricambio e manodopera fino ad un maassimo di Euro
o
5000,00= (Cinquec
cento/00) IVA coompresa per Sinistro e per un
n
massimo di 3 (tre) volte per Annno Assicurativvo. L'Assicurato
o
e il motivo dellla sua richiestaa e precisare ill
deeve comunicare
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luogo e il recappito telefonico in cui si trova.
Sono esclusi ddalla prestazionee:
per il caso 1):
a) i ssinistri dovuti a Guasti di qualsiasi natura deegli
appparecchi utilizzaatori (ad es. le laavatrici)
b) l'innterruzione dellla fornitura da parte dell'e nte
eroogatore o ro
ottura delle tubature
t
esterrne
all'edificio;
per il caso 2):
nna centrale (paarti
a) l'otturazione a paartire dalla colon
coondominiali);
o a rigurgito di fogna
b) il ttrabocco dovuto
AREA ELETTRICA
Art. 43 Invioo di un elettricissta per interventti di emergenza
In caso di Guasto all'im
mpianto elettricco dell’Abitazioone
dell’Assicurato che blocchi l'eroogazione della corrente e ne rennda
impossibile il rripristino, o che comporti pericoolo d’Incendio o di
scossa elettrica, la Struttura Orgganizzativa provvvederà ad inviaree un
elettricista, 24 oore su 24, compreesi i giorni festivi.
La Struttura Orrganizzativa terràà a proprio carico il costo di usccita,
pezzi di ricambbio e manodopeera fino ad un massimo di Euuro
500,00= (Cinquuecento/00) IVA
A compresa per Sinistro e per un
massimo di 3 ((tre) volte per An
nno.
Sono esclusi dalla prestazio
one tutti gli inteerventi richiestti a
fronte di:
d parte dell'e nte
1)
interruzioone della forniitura elettrica da
erogatorre;
2)
Guasti aal cavo di alimentazione dei loccali dell’abitazioone
dell’Assiicurato a monte del contatore;
3)
Guasti reelativi agli apparecchi elettrici.
EA GAS
ARE
Art. 44 Invioo di un termoidrraulico/ tecnico gas
In caso di fuga di gas all'inteerno dell’Abitazioone dell’Assicuraato,
mancato funzionamento di apparecchiaturee a gas per il
riscaldamento (< 35 kw) o piano cottura, e solo a seguuito
dell'intervento da parte deell'ente erogatoore, la Strutttura
Organizzativa pprovvederà ad invviare un termoidrraulico o un tecnnico
gas, 24 ore su 224, compresi i gioorni festivi.
La Struttura Orgganizzativa terrà a proprio caricoo il costo di uscitta e
manodopera fino ad un massimo dii Euro 500,000=
(Cinquecento/000) IVA compressa per Sinistro e per un massi mo
di 3 (tre) volte per Anno Assicurativo.
one tutti gli inteerventi richiestti a
Sono esclusi dalla prestazio
fronte di:
1)
interruzioone della forrnitura gas daa parte dell'e nte
erogatorre;
2)
guasti deelle tubature a monte
m
del contatore.
ALTRII SERVIZI
Art. 45 Spesse d'albergo
Qualora l'Assicuurato necessiti di
d pernottare fuorri casa in seguitoo a
Incendio, Fulm
mine, Esplosionne, Scoppio o a un Sinisstro
indennizzabile a termini della presente
p
polizzaa che abbiano reeso
inagibili o inaaccessibili i loocali dell’Abitazione, la Strutttura
Organizzativa pprovvederà alla prenotazione e allla sua sistemazioone
in un albergo.
Organizzativa terrrà a proprio carico
c
le spese di
La Struttura O
pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euuro
mpresa per Sinistro e per nuccleo
300,00= (Treceento/00) IVA com
familiare assicurato e per un massimo
m
di 2 (due) volte per Annno
Assicurativo. Sono escluse dalla prestaziione le spese di
albergo diversee da camera e prima
p
colazione..

Art.
A 46 Rientro
o anticipato dell’’assicurato
(G
Garanzia valida ad oltre 500 chilometri dalla
d
Residenzaa
deell’Assicurato)
Quualora l'Assicura
ato in viaggio aabbia la necessità di rientraree
im
mmediatamente presso l’Abitazionne danneggiata a seguito di furto,,
tenntato furto o Ince
endio, Fulmine, EEsplosione, Scopppio che abbianoo
caausato danni di gravità
g
tale da ricchiedere la sua presenza
p
in loco,,
la Struttura Organizzativa provveederà ad organnizzare il rientroo
deell’Assicurato con
n il mezzo ritenutto più idoneo (treeno prima classee
o aereo classe turristica o altro), teenendo a proprioo carico le spesee
n massimo di EEuro 300,00= (Trecento/00) IVA
A
relative fino ad un
ompresa per Sin
nistro e per un massimo di 2 (due) volte perr
co
An
nno Assicurativo.
Art.
A 47 Esclusiioni ed effetti giuridici relativi a tutte lee
Presta
azioni
Feermo restando le condizioni e le esclusioni previste per lee
sin
ngole Prestazioni e garanzie, vaalgono le segueenti esclusioni:
1)
stazioni non sonno dovute per eventi
e
provocatii
tutte le pres
o dipendenti da:
a)
atti di guerra, serviziio militare, insurrezioni, tumultii
popolari, scioperi, ssommosse, attii di terrorismo,,
sabottaggio, vandaalismo, occupaazioni militari,,
invas
sioni;
b)
eruzio
oni vulcanichee, terremoti, trombe d’aria,,
uraga
ani, alluvioni, inoondazioni, mareemoti, fenomenii
atmos
sferici aventi caratteristichee di calamitàà
naturrale;
c)
svilup
ppo comunque insorto, controllato o meno, dii
energ
gia nucleare o d i radioattività;
d)
dolo, fatto illecito delll’Assicurato;
e)
suicid
dio
o
tenttato
suicidio
o,
commesso
o
dall’A
Assicurato;
f)
sinisttri provocati daall'Assicurato conseguenti
c
daa
abuso
o di alcolici, ppsicofarmaci no
onché uso non
n
terapeutico di stupeffacenti ed allucinogeni;
g)
sinisttri derivanti daa atti di pura teemerarietà dell''
Assic
curato;
h)
eventti il cui accadim
mento sia fuori dal periodo dii
coperrtura;
la Struttura
a Organizzativa non riconoscee, e quindi non
n
2)
rimborsa, spese per interventi no
on autorizzatii
mente dalla Strruttura Organizzzativa, salvo i
preventivam
casi verificatisi a causa d i forza maggiorre e ritenuti talii
cabile giudizio ddella Struttura Organizzativa;
O
ad insindac
3)
la Struttura Organizzativa nnon assume ressponsabilità perr
danni cons
seguenti ad uun suo mancaato o ritardato
o
intervento determinato da circostanzze fortuite o
imprevedibili;
4)
oni, lamentele,,
per qualsiiasi richiesta di informazio
contestazio
oni, l’Assicuratoo deve rivolgerrsi direttamentee
alla Strutturra Organizzativaa;
5)
ogni diritto nei confronti ddella Struttura Organizzativa
O
sii
e
il terminee di due anni dalla data dell
prescrive entro
sinistro che
e ha dato originne al diritto allaa prestazione in
n
conformità con quanto prrevisto all'art. 2952
2
del Codicee
Civile;
6)
a Organizzativaa non potrà in alcun modo
o
la Struttura
essere riten
nuta responsabbile dei ritardi od
o impedimentii
nell’esecuzione del proprioo servizio, derivvante da eventii
c
ad ogni altra circo
ostanza fortuitaa
esclusi o conseguenti
ed imprevedibile.
NORME
N
IN CASO
O DI SINISTRO
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A SEZIONE DAN
NORME
E VALIDE PER LA
NNI AI BENI
Art. 48 Obblighi in caso di Sinistro
S
o/Aderente devee:
In caso di Sinisstro l’Assicurato
1)
fare quanto è possibile per evitare o diminuire
d
il dannno;
miti
le relativve spese sono a carico dell’Asssicuratore nei lim
di quantto previsto ai sensi dell’art. 1914 del Coddice
Civile;
p
possibilee e
2)
darne avvviso alla Compagnia, il più presto
comunquue entro tre giorni da quand
do ne è venutoo a
conosceenza, ai sensi deell’art. 1913 del Codice
C
Civile;
3)
in preseenza di più polizze sottoscrittee per il medesi mo
uratori, darne avviso a tutti gli
rischio ccon più assicu
assicuraatori, indicando a ciascuno il nome
n
degli altri,, ai
sensi dell’art. 1910 del Codice
C
Civile.
he precede, dovvrà
L’avviso di sinistro, di cui al punto 2) ch
one Servizio Clieenti
essere inviato in forma scritta a Cardif Gestio
Ufficio Sinistrii – MRH – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milanoo. Il
relativo modulo potrà essere reccuperato con le seeguenti modalità :
 dal sito inteernet www.bnpparibascardif.it opppure www.bnl.it
 presso le filliali BNL
 telefonandoo al numero veerde Servizio Clienti
C
800.070.9988,
attraverso il quale potrà alltresì chiedere innformazioni relattive
alle modaliità di avviso e denuncia (luneddì-venerdì dalle ore
8.30 – 19.000 ed il sabato daalle ore 9.00 alle ore
o 13.00).
L’inadempimennto di uno di tali obblighi può comportaree la
perdita totale o parziale deel diritto all’Ind
dennizzo ai seensi
dell’art. 1915 ddel Codice Civilee.
Aderente deve alltresì:
L’Assicurato/A
4)
predispoorre, entro 10 giorni dalla data del Sinistro o dal
giorno inn cui ne è venuto a conoscen
nza, dichiarazioone
scritta daa trasmettere allla Compagnia in
i cui si precisi,, in
particolaare, il luogo, il giorno
g
e le circo
ostanze dell’evennto
dannosoo, oltre alle cause
c
presuntee del Sinistroo e
l’importoo approssimativvo del danno. Su richiesta deella
Compagnia, e comunqu
ue sempre in caaso di Incendioo, o
nte doloso, l’A
Assicurato dovvrà
Sinistro presumibilmen
analoga
dichiarazion
ne
dall’Autorrità
presentaare
Giudiziarria, inviando copia alla Co
ompagnia di ttale
denunciaa;
5)
conservaare le tracce ed
e i residui deel Sinistro fino al
termine ddelle operazioni peritali e, com
munque, per il soolo
tempo ragionevolmentee necessario ai fini del correetto
mento della perizzia del danno. La
L Compagnia nnon
espletam
è tenutaa a rimborsarre le spese sostenute
s
per la
conservaazione dei residui;
6)
predispoorre un elenco
o dettagliato dei
d danni subbiti,
precisanndo qualità, quaantità e valore delle cose distruutte
o danneeggiate, con in
ndicazione del rispettivo valoore,
mettendoo a disposizion
ne la documenttazione probatooria
in suo possesso, quale ad esemp
pio conti, fattuure,
o documento cche
ricevute,, fotografie, e qualsiasi altro
possa essere ragionevolmente richiesto daalla
Compagnia o dai periti ai fini dellee loro indaginii e
verifichee;
7)
relativam
mente ai titoli di
d credito, denunciare il fattoo al
debitore ed esperire la
l procedura di
d ammortamennto,
qualora cconsentita per legge.
Le comunicaziooni scritte alla Compagnia
C
devoono essere fattee ai
sensi dell’art. 166 (Comunicazioni).
Art. 49 Esaggerazione dolossa del danno
L’Assicurato cche esagera dolo
osamente l’amm
montare del dan no,
n esistevanoo al
dichiara esserre state distruttte cose che non
momento del S
Sinistro, occultaa, sottrae o manomette cose nnon
salvate, adoppera a giustificazione mezzzi o documeenti

menzogneri o fra
audolenti, alteraa dolosamente le tracce o glii
o
indizi materiali del Sinistro,, decade daa ogni diritto
alll’Indennizzo.
Art.
A 50 Procedura per la valutaazione del dann
no
L’aammontare del danno
d
è concorddato mediante acccordo diretto traa
la Compagnia, o persona da queesta incaricata, e l’Assicurato, o
peersona da lui designata, ovvero, qquando una delle Parti lo richieda,,
meediante periti nominati uno dalla Compaagnia e l’altroo
daall’Assicurato, con
n apposito atto unnico.
I due periti devo
ono nominarne un terzo quando si verifichii
o ed anche prim
ma su richiesta di
d uno di essi. Il
dissaccordo tra loro
terrzo perito interviene soltanto in ccaso di disaccorddo e le decisionii
suui punti controverrsi sono prese a maggioranza. Ciascun
C
perito haa
faccoltà di farsi assistere e coadiuuvare da altre persone,
p
le qualii
pootranno intervenire nelle operazzioni peritali, seenza però averee
alccun voto delibe
erativo. Se la C
Compagnia o l’Assicurato
l
nonn
provvedono alla nomina
n
del propprio perito o see i periti non sii
omina del terzo, la scelta sarà faatta, ad iniziativaa
acccordano sulla no
deella parte più diligente, dal Preesidente del Tribbunale nella cuii
giuurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciiascuna delle Parti
P
sostiene le spese del proprio perito,,
mentre quelle delll’eventuale terzzo perito sono ripartite
r
a metà..
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizzza la Compagniaa
rim
mborserà, nei lim
miti del 5% dell’’Indennizzo, e comunque
c
entro
o
un
n massimo di Euro
E
10.000,00== (Diecimila/00=), le spese e glii
onnorari di competenza del perito che l’Assicuratoo abbia scelto e
noominato ai sensi di quanto precedde, nonché la metà
m degli onorarii
di competenza del terzo perito evenntualmente nominnato.
Art.
A 51 Mandatto dei periti
I periti
p
devono:
1)
ulle circostanze, natura, causa e modalità dell
indagare su
Sinistro;
2)
esattezza delle descrizioni e deelle dichiarazionii
verificare l’e
risultanti dagli atti contrattuaali e riferire se al momento dell
Sinistro esisstevano circostannze che avevano mutato il rischioo
e non erano state comunicate
te;
e l’Assicurato/Adeerente ha ademppiuto agli obblighii
3)
verificare se
di cui all’art. 48 (Obblighi in ccaso di Sinistro)
verificare l’e
esistenza, la quaalità, la quantitàà ed il valore all
4)
momento de
el Sinistro delle coose assicurate;
5)
procedere alla
a stima ed allaa liquidazione deel danno e dellee
spese, in conformità alle dispposizioni contrattuali.
I risultati delle op
perazioni peritalii concretati dai periti concordi,,
opppure dalla maggioranza nel caaso di perizia coollegiale, devonoo
esssere raccolti in apposito
a
verbale ((con allegate le stime
s
dettagliate))
daa redigersi in do
oppio esemplaree, uno per ognuna delle Parti. I
rissultati delle valu
utazioni di cui aai punti 4) e 5) sono
s
obbligatorii
peer le Parti le
e quali rinuncciano fin d’orra a qualsiasii
im
mpugnativa, salvvo il caso di doloo, errore, violenzaa o di violazionee
deei patti contrattu
uali, restando impregiudicata in ogni caso
o
qu
ualsiasi azione od eccezione innerente all’indeennizzabilità dell
daanno.
Laa perizia collegiale è valida annche se un peerito si rifiuta dii
soottoscriverla; tale rifiuto deve esssere attestato daagli altri periti nell
veerbale definitivo di perizia.
I periti
p
sono dispen
nsati dall’osservaanza di ogni formaalità di legge.
Art.
A 52 Determinazione del daanno
Laa determinazione
e del danno vienne eseguita a valore a “nuovo”,,
seeparatamente perr Fabbricato e/o C
Contenuto, nel modo
m
che segue:
1)
per il Fabbricato l’ammonntare del danno si determinaa
a spesa necessaaria per costruire a nuovo le partii
valutando la
distrutte e per riparare queelle soltanto dannneggiate. Nellaa
valutazione viene escluso il valore dell’area, degli onerii
fiscali, se de
etraibili, e delle sppese di demolizioone e sgombero..
Dal risultato
o così ottenuto ssi deduce il valoore ottenibile daii
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recuperi.
L’utilizzoo di materiali diversi e laa modifica deelle
caratterisstiche costruttive non potrà costituire
c
aggraavio
per la Coompagnia, salvo
o che la variazio
one sia necessaaria
per il risspetto di norme di legge o di reegolamenti, ancche
locali;
s stima il costoo di
2)
per il Coontenuto e per i beni distrutti, si
rimpiazzoo delle cose dannneggiate con altre nuove, uguaali o
equivalennti (per rendim
mento economico, tipo, quallità,
funzionalità), al netto del
d valore ottennibile dai recupperi.
s invece pari aalle
Qualora iil bene sia danneeggiato il danno sarà
spese di riparazione. Il bene si conssidera danneggiiato
quando lle spese di ripaarazione sono inferiori al costoo di
rimpiazzoo.
L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'inteero
o e/o la riparazio
one del Contenuuto
Indennizzo purrché il rimpiazzo
o la riparazionne del Fabbricaato avvenga en
ntro 12 mesi daalla
data dell'atto ddi liquidazione amichevole o dal verbale definittivo
di perizia.
on avvenga, la Compagnia lim
mita
Diversamente, qualora ciò no
l’Indennizzo deelle cose al valo
ore allo “stato d’uso”
d
al momennto
del Sinistro, otttenuto deducenddo, dal valore a “nuovo”
“
come soopra
descritto, un “ddeprezzamento” stabilito in relaazione allo statoo di
vetustà, al grado di conservvazione/manutennzione, all’uso e/o
destinazione, aalla qualità e fuunzionalità, nonché ad ogni aaltra
circostanza influuente e concomittante.
A parziale derooga di quanto prrevisto per il Conntenuto, in casoo di
Sinistro ai sensi della copertu
ura “Danni da feenomeno elettricco”
occorso ad im
mpianti audiofon
novisivi (quali televisori, stereoo e
home theater, computer e relaativi schermi) di
d età superiore ad
un anno al momento del Sinisstro (secondo laa data di acquistto),
o d’uso” così coome
l’Indennizzo saarà limitato al vaalore allo “stato
sopra definito.
Dal calcolo deegli Indennizzi è sempre escluuso ogni valore di
affezione, artisttico, scientifico o commerciale e comunque diveerso
dagli evidenziatti costi di riparazioone o rimpiazzo.
Per le raccolte e le collezioni, la Compagnia indeennizzerà, in casoo di
danno parziale, soltanto il vallore dei singoli pezzi danneggiiati,
distrutti o sottraatti, escluso quaalsiasi conseguente deprezzameento
della raccolta o collezione o dellee rispettive parti illese.
Relativamente aai titoli di credito, si stabilisce che:
1)
la Compaagnia non pagheerà l’importo per essi liquidato priima
delle rispettive scadenze;
2)
l’Assicurrato deve restittuire alla Compaagnia l’Indennizzzo
per esssi percepito non
n
appena, per
p
effetto deella
procedurra di ammortamento, se consentita, i titoli di
credito ssiano divenuti in
nefficaci;
3)
il loro valoore è dato dalla somma
s
da essi portata.
p
Per quanto rigguarda gli effettti cambiari, in particolare,
p
rimaane
stabilito che l’’assicurazione vale soltanto per
p gli effetti peer i
quali sia possibile l’esercizio dell’azione
d
cambiaria.
Art. 53 Pagaamento dell’Indeennizzo
Verificata l’operratività della garaanzia, valutato il danno, verificataa la
titolarità dell’innteresse assicuurato, e ricevuuta la necessaaria
documentazionee in relazione al Sinistro, la Com
mpagnia provvedee al
pagamento dell’Indennizzo entroo 30 giorni sempre che non sia sttata
fatta opposizionne ai sensi dell’arrt. 2742 del Codicce Civile.
Relativamente alla prima annualità assicurativa, la Compag nia
provvederà allla liquidazionee delle prestazzioni solo preevia
verifica delle regolarità amm
ministrativa neel pagamento dei
premi.
Art. 54 Copeertura assicurattiva “RICORSO TERZI” - Gestioone
dellle vertenze e sp
pese legali
L’Assicurato ddeve immediataamente informaare la Compag nia
delle procedurre civili e penalii promosse con
ntro di lui, facenndo

peervenire ogni attto o istanza a luui ritualmente no
otificata entro 5
giorni dalla notifica, fornendo tuutti i documenti e le prove utilii
allla difesa, regollarizzati seconddo le norme fisscali di bollo e
registro.
Inoltre, l’Assicura
ato deve segnaalare alla Comp
pagnia qualsiasii
anza che posssa far presum
mere una suaa
fattto o circosta
responsabilità an
nche se non è stata avanzaata richiesta dii
rissarcimento.
Laa Compagnia avrà facoltà di aassumere, fino quando ne haa
intteresse, la direzione della cauusa e la difesa dell'Assicurato,,
tanto in sede stragiudiziale chee giudiziale, deesignando, ovee
occcorra, legali e tecnici e avvaleendosi di tutti i diritti e azionii
sp
pettanti all’Assic
curato stesso. LL’Assicurato deeve astenersi daa
qu
ualunque trans
sazione o ricconoscimento della propriaa
responsabilità se
enza il consensso della Comp
pagnia. Sono a
caarico della Com
mpagnia le sppese sostenutee per resisteree
alll’azione promos
ssa contro l’Asssicurato, entro
o il limite di un
n
im
mporto pari al quarto del massiimale stabilito in
i Polizza per ill
daanno cui si riferisce la domandda. Qualora la so
omma dovuta all
daanneggiato sup
peri detto maassimale, le spese
s
vengono
o
rip
partite fra Compagnia e Asssicurato in proporzione
p
all
risspettivo interes
sse. La Comppagnia non ricconosce spesee
incontrate dall’As
ssicurato per i legali o tecnici che non siano
o
mmende né dellee
daa essa designati e non rispondee di multe o am
sp
pese di giustizia penale.
NORME
N
VALIDE
E PER LA SEZIO
ONE RESPONSA
ABILITÀ CIVILE
Art.
A 55 Obbligh
hi in caso di Sinnistro
In caso di Sinistro l’Aderente/A
Assicurato devee darne avviso
o
allla Compagnia, il più presto poossibile e comu
unque entro tree
giorni da quando
o ne è venuto a conoscenza, ai
a sensi dell’art..
19913 del Codice Civile. Inoltre, egli è tenuto a fare quanto è
po
ossibile per evitare o diminuiree il danno ai sen
nsi dell’art. 19144
deel Codice Civile.
Co
on la denuncia del Sinistro, ssarà richiesta l’indicazione dell
luogo, del giorno,, dell’ora e dellee cause dell’evento che ha dato
o
tà, con la descrizione del fatto,,
orrigine all’assuntta responsabilità
la precisazione delle
d
conseguennze e l’indicazio
one di eventualii
testimoni (nomin
nativo e dom
micilio). Occorreerà altresì farr
peervenire alla Compagnia quanto ricevuto, anchee
su
uccessivamente, in relazione al Sinistro.
In ogni caso, l’Aderente/Assicurrato è tenuto a segnalare allaa
Co
ompagnia quallsiasi fatto o circostanza che
c
possa farr
prresumere una sua responsabbilità anche see non è stataa
avvanzata richiesta di risarcimennto. In presenzaa di più polizzee
so
ottoscritte per il medesimo rrischio con piiù assicuratori,,
l’A
Aderente/Assicu
urato è tenutoo a dare avviiso a tutti glii
asssicuratori, indic
cando a ciascuuno il nome deg
gli altri, ai sensii
deell’art. 1910 del Codice Civile. LLa denuncia del Sinistro dovràà
esssere inviata in forma
f
scritta a C
Cardif Back Offfice Protezione Geestione Sinistri MRH – Via TTolmezzo, 15 – 20132 Milano,,
mediante l’appos
sito “Modulo ddi denuncia sinistri” che potràà
esssere recuperato con le seguenti m
modalità:
 dal sito interne
et www.bnpparibaascardif.it;
 telefonando al
a numero verdee Servizio Cliennti 800.070.988,,
attraverso il quale
q
potrà altressì chiedere informazioni relativee
alle modalità di avviso e dennuncia (lunedì-venerdì dalle oree
e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).
8.30 – 19.00 ed
L’inadempimento degli obblighi ddi cui sopra può
ò comportare laa
peerdita totale o parziale del dirritto alla Prestaazione ai sensii
deell’art. 1915 del Codice
C
Civile.
In ogni caso, la Compagnia
C
provvvederà alla liq
quidazione dellee
p
incasso ddei premi dovuti.
Prrestazioni solo previo
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Art. 56 Gesttione delle verteenze e spese leg
gali
L’Assicurato ddeve immediataamente informaare la Compag nia
delle procedurre civili e penalii promosse con
ntro di lui, facenndo
pervenire ogni atto o istanza a lui ritualmentee notificata entro
ro 5
o tutti i documeenti e le prove uutili
giorni dalla nootifica, fornendo
alla difesa, regolarizzati seco
ondo le norme fiscali di bolloo e
registro.
d assumere, fino quando ne ha
La Compagniaa avrà facoltà di
interesse, la ddirezione della causa
c
e la difessa dell'Assicuraato,
tanto in sede sstragiudiziale ch
he giudiziale, siaa civile che penaale,
designando, ovve occorra, legaali e tecnici ed avvalendosi
a
di tuutti
i diritti e le aziioni spettanti alll’Assicurato steesso. L’Assicura
rato
deve astenerssi da qualunque transazione o riconoscimennto
della propriaa responsabilittà senza il consenso deella
Compagnia. Soono a carico dellla Compagnia le spese sosten ute
per resistere aall’azione promo
ossa contro l’A
Assicurato, entroo il
limite di un im
mporto pari al quarto
q
del massimale stabilitoo in
Polizza per il danno cui si riferisce
r
la dom
manda. Qualoraa la
somma dovutta al danneggiato superi dettto massimale, le
spese vengonno ripartite fraa Compagnia e Assicurato in
proporzione aal rispettivo interesse. La Compagnia nnon
riconosce spesse sostenute daall’Assicurato peer i legali o tecnnici
che non sianoo da essa desig
gnati e non rissponde di multee o
ammende né ddelle spese di giustizia penale.

provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assisttenza.
Laa Struttura Orga
anizzativa potrà richiedere all'Asssicurato - e loo
steesso è tenuto
o a fornirla inntegralmente - ogni ulterioree
doocumentazione
ritenuta
neecessaria
allaa
conclusionee
deell'Assistenza; in ogni caso è neecessario inviaree gli ORIGINALII
(non le fotocopie) dei
d giustificativi, ffatture, ricevute delle
d spese.
Laa Struttura Orrganizzativa noon riconosce, e quindi non
n
rim
mborsa, spese per
p interventi noon autorizzati preventivamente
p
e
daalla Struttura Organizzativa. Peertanto in ogni caso l'interventoo
doovrà sempre essere richiesto aalla Struttura Orrganizzativa chee
intterverrà direttam
mente o ne doovrà autorizzaree esplicitamentee
l'eeffettuazione.

NORME VA
ALIDE PER LA SEZIONE
S
ASSIS
STENZA CASA
Art. 57 Obblighi dell’Assicu
urato in caso di Sinistro
Ai sensi e per gli effetti degli artt.
a 1913 e 19155 del Codice Civvile,
l'Assicurato per aver diritto alle Prestazioni garantite, primaa di
intraprendere qualsiasi iniziativaa a titolo personale deve contatttare
la Struttura Orgaanizzativa.
Le richieste di Assistenza, nelle quali devono essere specificaati i
dati identificativi personali, l'indirrizzo ed il recapitto del luogo in cuui si
trova l'Assicuratto ed il tipo di Assistenza richiessto, possono esssere
formulate escluusivamente secondo le procedurre descritte dall’A
Art.
66 “Istruzioni peer la richiesta di Assistenza”.
A
Art. 58 Mancato utilizzo dellle prestazioni
Qualora l'Assicuurato non usufruiisca di una o più prestazioni relattive
alla Polizza, laa Struttura Orgaanizzativa non è tenuta a fornnire
indennizzi o prestazioni alternnative di alcun genere a titoloo di
compensazionee.
Art. 59 Istruuzioni per la rich
hiesta di assistenza
L'erogazione ddelle Prestazionii di Assistenza è garantita daalla
Struttura Organizzativa IMA Serrvizi Scarl, in funzione 24 ore su 24,
MA Italia Assistannce
tutti i giorni dell’anno, apparteneente al gruppo IM
S.p.A., con sedee Legale e Operativa in Piazza Inndro Montanelli 220 20099 Sesto Saan Giovanni (MI), a cui è stata affidata la gestione dei
sinistri della preesente sezione di Assistenza Casaa.
Per ottenere le Prestazioni di Assistenza, l’Assicurato deeve
esclusivamente contattare telefonicamente la Strutttura
Organizzativa, aal seguente numeero telefonico:
n° 800.92.33.34 (numero verd
de accessibile da
d telefono fissoo)
n° 02.77224.5331 (accessibile da
d telefono cellu
ulare o dall’este ro)
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicaamente la Strutttura
Organizzativa ppotrà farlo tramitee fax al n. 02.772224.266.
In ogni caso l’Asssicurato dovrà comunicare
c
con precisione:
p
1)
il tipo di A
Assistenza di cui necessita;
2)
Nome e C
Cognome dell’Adderente;
3)
indirizzo ddel luogo in cui si
s trova;
4)
il recapito telefonico dove la Strutttura Organizzattiva
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