CONDIZIO
ONI DI ASSICU
URAZIONE
POLIZZA C
COLLETTIVA
A n. 5436/02
DEFINIZIONI:
Aderente/Asssicurato: la persona
p
fisicaa, cliente dellaa Contraente e titolare e/o cointestatario
c
ddi conto correente presso la
stessa, che hha aderito alla copertura sotttoscrivendo ill Modulo di addesione e per la
l quale è preestata l’assicurrazione.
Assicuratoree – Compagnia: CARDIF ASSURANC
CES RISQUES
S DIVERS – Rappresentaanza Generale per l’Italiaa
società soggetta a Direzionne e Coordinaamento da parrte di BNP Paribas Cardif.
 Sede leggale: Via Tolm
mezzo 15, 201132 Milano
 Capitale sociale: 16,876 Milioni di euro
e
 P. IVA, C
CF e iscrizionee al Reg. Imprrese di Milanoo: 089165101553
 REA: 12254536
 PEC: cardifrd@pec.caardif.it
 Elenco I annesso all’A
Albo delle imprrese di assicu razione e riasssicurazione: I.00011
 Autorizzata all'esercizzio delle assicuurazioni con D
D.M. del 27.022.1989
Attività Spoortiva Professsionistica: attività
a
sportivva a titolo onneroso con carattere
c
di ccontinuità, svoolta da atleti,,
allenatori, prreparatori atletici, nell’ambitto delle discippline regolamentate dal CO
ONI e che connseguono la qualificazionee
dalle Federaazioni sportivee Nazionali, secondo
s
le nnorme emanaate dalle Fedeerazioni stessse, con l’osseervanza dellee
direttive stabilite dal CONI per la distinziione dell’attivittà dilettantisticca da quella professionistica
p
a.
Beneficiarioo: il soggetto che
c ha diritto alla
a Prestazionne.
Carenza: peeriodo di tempo immediataamente succeessivo alla Data
D
di Decorrrenza durantte il quale l’eefficacia dellee
coperture asssicurative è soospesa.
Cedolino: è il documento che riporta l’entità dello sttipendio o della pensione, rilasciato
r
dal ddatore di lavooro e dall’entee
pensionisticoo, rispettivameente, al lavoraatore dipende nte e al penssionato, con frrequenza mennsile. Ai fini delle
d
presentee
Polizza non ssono considerrati Cedolini quuelli relativi allla 13° e 14° mensilità.
m
Contraente: Banca Nazionale del Lavooro S.p.A., chee stipula la Poolizza per contto dei propri cclienti titolari/ccointestatari dii
conto corrente e, in qualittà di intermediario di assicuurazione iscrittto alla sezionne D del Regisstro Unico eleettronico deglii
Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.. 109 del D.LLgs. n. 209/20005 e art. 4 ddel Regolamento ISVAP n..
5/2006, propone l'adesionee alle coperturre su incarico della Compaggnia.
Data di Decoorrenza: data indicata sul Modulo
M
di adessione dalla quuale la Polizza è efficace.
Agenzia delle
Dichiarazionne dei redditi: il documentoo contabile atttraverso il quaale il cittadino/contribuente ccomunica all’A
Entrate il proprio reddito aii fini fiscali.
Inabilità Tem
mporanea To
otale: la perditta temporaneaa e in misura totale della capacità dell'AAssicurato ad attendere allaa
propria professione o mesttiere.
Indennizzo, Indennità, Prrestazione: im
mporto liquidabbile dall’Assicuratore in base alle condiziooni di assicuraazione.
Infortunio: eevento dovuto a causa fortuita, violenta edd esterna, chee produca lesioni fisiche obiiettivamente constatabili.
c
Istituto di C
Cura: l'ospedaale, la clinicaa universitariaa, l'istituto uniiversitario, la casa di curaa, regolarmennte autorizzatii
all'erogazionee di prestazioni sanitarie, riiabilitative e ccomunque al ricovero dei malati. Non si cconsiderano Isstituto di Curaa
gli stabilimennti termali, le strutture di convalescenza
c
a e le case di
d cura aventi finalità escluusivamente dietologiche edd
estetiche.
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IVASS: Istituuto per la viggilanza sulle assicurazionii che svolge funzioni di vigilanza
v
nei confronti dellle imprese dii
assicurazionee.
Lavoratore A
Autonomo: laa persona fisicca che esercitti un’attività laavorativa regollare e che, ai fini dell’impossta sul redditoo
delle personee fisiche (IRP
PEF) non perccepisca un reeddito da lavooro dipendentee (come deteerminato nelle definizioni dii
Lavoratore D
Dipendente Privato e di Lavoratore Dipenndente Pubblicco) o da pensione. Sono alttresì considerrati autonomi i
lavoratori dippendenti che percepiscono
p
un reddito a frronte di contraatti a progetto e di contratti di somministrrazione lavoroo
(ex lavoratorri interinali) siia alle dipenddenze di Azieende o Enti di
d diritto privatto sia alle dippendenze di una Pubblicaa
Amministraziione.
Lavoratore D
Dipendente Privato:
P
la perrsona fisica chhe sia obbligata a prestare il proprio lavo ro presso Azieende o Enti dii
diritto privatoo, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi ccategoria, alle dipendenze di
d altri, in basse ad un contrratto di lavoroo
dipendente ddi diritto italianno, sulla base di un orario ssettimanale di almeno 16 orre e con un’annzianità minim
ma di sei mesii
ininterrotti prresso lo stessso datore di lavoro
l
al mom
mento del Sinnistro. Sono considerati
c
Laavoratori Dipeendenti Privatii
anche i lavorratori che presstino il proprioo lavoro, semppre presso Azziende o Enti di diritto privaato, con i seguuenti contratti::
contratto a teempo determinato; contratto di inserimeento (ex contratti di formazzione lavoro); contratti di apprendistato;
a
;
contratti di lavoro intermitteente.
Lavoratore D
Dipendente Pubblico:
P
la persona
p
fisica che sia obbliggata a prestaree il proprio lavvoro, con quallsiasi qualificaa
o in qualsiaasi categoriaa alle dipenddenze di unna Pubblica Amministrazioone italiana. Si intendonno Pubblichee
Amministraziioni: tutte le am
mministrazioni dello Stato, iivi compresi gli Istituti e scuole di ogni geenere e grado e le istituzionii
educative, lee aziende ed amministraziooni dello Statoo ad ordinameento autonom
mo, le Regioni , le Province,, i Comuni, lee
Comunità Moontane e loroo consorzi ed associazioni,, le Istituzioni Universitariee, gli Istituti AAutonomi Casee Popolari, lee
Camere di C
Commercio, Industria, Artiggianato e Ag ricoltura e loro associazioni, tutti gli ennti pubblici non economicii
nazionali, reggionali e locali, le Amminisstrazioni, le Azziende e gli Enti
E del Servizzio Sanitario N
Nazionale, l’A
Agenzia per laa
rappresentannza negoziale delle pubbliche amministraazioni (ARAN)) e le Agenziee di cui al D.lggs. 30.7.1999 n. 300. Sonoo
altresì considderati dipendeenti pubblici i dipendenti ddegli enti sotttoposti alla disciplina del pparastato cosi come da L..
70/1975.
Sono consideerati Lavoratoori Dipendenti Pubblici anchhe i lavoratori che prestino il proprio lavooro, alle dipenndenze di unaa
Pubblica Amministrazione, con i seguennti contratti: ccontratto a tem
mpo determinaato; contratto di inserimentoo (ex contrattii
di formazionee lavoro); conttratti di apprenndistato; contrratti di lavoro intermittente.
Malattia: alteerazione dello stato di salutee non dipendeente da Infortuunio.
Modulo di aadesione: doccumento predisposto dalla C
Compagnia coontenente la dichiarazione
d
ddi adesione alla
a copertura
da sottoscriversi a cura deell’Aderente/Asssicurato.
Non Lavoraatore: la perssona fisica chhe non sia n é Lavoratore Autonomo, né
n Lavoratoree Dipendentee Privato, né
Lavoratore D
Dipendente Puubblico, né Pensionato.
P
Soono altresì coonsiderati Nonn Lavoratori, a titolo esem
mplificativo : i
lavoratori dippendenti con contratti di laavoro a chiam
mata soggetti ad un orarioo settimanale inferiore a 16 ore o con
contratti di laavoro accessoorio o occasionale o con contratti di laavoro stipulati all’estero (see non regolati dalla legge
italiana) o i Lavoratori Dippendenti Privaati con un’anzzianità inferioore a sei mesi ininterrotti ppresso lo stessso datore di
lavoro al mom
mento del Sinistro.
Parti: Aderennte/Assicuratoo, Assicuratoree, Contraente..
Pensionato: persona fisica percettoree di una penssione, corrispposta periodiccamente da eenti pubblici o privati, perr
raggiunti limitti d'età o per altro
a motivo prrevisto dalla leegge, anche qualora
q
contesstualmente svoolga un’attivitàà lavorativa.
Perdita d’Im
mpiego: la cesssazione del raapporto di lavooro dipendentee.
Periodo di FFranchigia: periodo
p
di tem
mpo durante il quale, pur inn presenza di un evento inndennizzabile ai sensi dellee
presenti Condizioni di Assiicurazione, il Beneficiario
B
noon ha diritto ad alcuna Indennità.
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Polizza: la Polizza Collettivva n. 5436/02 stipulata fra C
Contraente edd Assicuratoree.
Premio: la soomma dovuta all’Assicuratoore per la copeertura assicuraativa prestata.
Reddito: l’im
mporto in Euro prodotto e dicchiarato in Itallia e determinaato come segue:
 per Lavorratori Autono
omi: un dodicesimo del compenso derivante dall’attività professsionale o artistica di unn
dei redditi dellle Persone fissiche, al nettoo di una detrazzione del 30%
Lavoratore Autonomo, inndicato nella Dichiarazione
D
%
quale impoorto forfetario delle
d
imposte sul reddito. S
Sono escluse dal
d calcolo del Reddito tutti gli importi non riconducibilii
direttamentte all’attività laavorativa autonoma quali, a titolo di esem
mpio, le plusvaalenze patrimooniali, i redditi da fabbricati,,
proprietà e terreni, le plusvalenze finannziarie, ecc.
 per Lavoraatori Dipendenti Privati, Lavoratori D
Dipendenti Pubblici
P
e per i Pensionaati: l’importo al netto dellee
ritenute preevidenziali, fisscali e parafiscali, indicato nel Cedolino, quale compeenso per la prrestazione lavvorativa svoltaa
dal lavoratoore, o quale pensione
p
del pensionato,
p
all quale devonno essere sottratti gli emoluumenti corrisposti a titolo dii
rimborso sppese e le retriibuzioni in forma differita quuali ad esemppio premi di prroduttività, boonus personali, tredicesima,,
quattordiceesima, gratificaa natalizia, eccc.
Ricovero Osspedaliero: laa degenza iniinterrotta che richiede il peernottamento in Istituto di Cura, resa neecessaria perr
l'esecuzione di accertamennti e/o terapie non eseguibi li in day hospiital o in ambulatorio.
Sinistro: eveento dannoso per cui è presstata l'assicuraazione.
Somma Asssicurata: impporto riportato sul Modulo di adesione, fino alla cui concorrenzaa viene erogaata l’Indennitàà
periodica in ccaso di Sinistrro fatte salve lee altre condiziioni di assicurrazione.
Art. 1.
Ogggetto della copertura
c
L’Assicuratorre riconosce all’Assicurato,
a
alle condizionni di cui all’Artt. 5, in funzione dello statoo lavorativo al momento dell
Sinistro, una delle seguentti garanzie:
A. Copertuura per Inabillità Temporanea Totale, pper i soli Assiicurati che, al momento deel Sinistro, siaano Lavoratorii
Autonom
mi; oppure
B. Copertuura per Ricovvero Ospedaliero, per i sooli Assicurati che al momeento del Sinisttro siano Nonn Lavoratori o
Lavoratoori Dipendenti Pubblici o Pensionati; oppuure
C. Copertuura per Perdita d’Impiego, per i soli Asssicurati che, al momento del
d Sinistro, ssiano Lavoratoori Dipendentii
Privati.
Infatti, comee meglio indiccato nella tabella che seguue, le garanzzie sono attivate alternativa
vamente in baase allo statoo
lavorativo dell’Assicurato al
a momento deel Sinistro.
GARANZIE

LAVORATO
ORI
AUTONOMI

LAVORATOR
RI
PENDENTI PUBBLICI
DIP

LAVORATORI
L
DIPE
ENDENTI PRIVA
ATI

NON LA
AVORATORI O
PE
ENSIONATI

Inabilità Tem
mporanea
Totaale

SI

NO

NO

NO

Perdita d'impiego

NO

NO

SI

NO

Ricovero Osspedaliero

NO

SI

NO

SI

Le garanzie di cui ai puntti A. e B. sonno valide in tuutti i paesi deel mondo; la garanzia
g
di cuui al punto C. è valida perr
contratti di lavoro dipendennte privato di diritto
d
italiano..
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Art. 2.
Peersone assicu
urabili e adessione alla coppertura assiccurativa
E’ assicurabile la persona fisica, di età, al
a momento ddell’adesione, non superiore ai 65 anni chhe:
s Modulo dii
 possa rilaasciare la Dicchiarazione di Buono Statoo di Salute predisposta daalla Compagnnia, riportata sul
adesione;
1 mesi primaa
 qualora ssia un Lavorattore Dipendennte Privato, noon abbia ricevvuto da parte del medesimoo datore nei 12
dell’adesiione, un’intimaazione di licenziamento o una comuniccazione scrittaa nella quale viene individuuato come unn
lavoratoree oggetto di una procedura di mobilità o ddi cassa integrazione;
 qualora ssia un Lavorattore Dipendennte Privato, A
Autonomo o Dipendente
D
Pubblico, non siia stato assennte dal lavoroo
per più di 30 giorni connsecutivi negli ultimi 12 messi per Infortunio o Malattia.
Si aderisce aalla Polizza sottoscrivendo il Modulo di addesione.
2.1
Conndizioni al mo
omento dell’A
Adesione
L’assicurazione può essere
e
conclussa se, al mom ento dell’adessione:
 ll’Assicurato haa il proprio domicilio abitual e in Italia
 ll’Aderente /Asssicurato non è cittadino di S
Stati sottopostti a sanzioni finanziarie/embbarghi dispostti dall’ONU e
ddagli Stati Uniiti d’America
 ll’Aderente/Asssicurato non faa parte di listee di restrizionee all'operativitàà nazionali o innternazionali (ivi
( comprese
lle liste OFAC - Office of Forreign Assets C
Control > www
w.treasury.govv)
 ll’Aderente/Asssicurato ha la propria resideenza in Italia.
2.2

Conndizioni duraante l’assicurazione
L’assicurazione operaa fin tanto che,, nel corso dellla sua durata:
 ll’Assicurato mantiene
m
il propprio domicilio abituale in Italia
 ggli Stati di cui l’Aderente/Assicurato era ccittadino al moomento dell’adesione contin uano a non esssere
ssottoposti a saanzioni finanziarie/embarghhi disposti dall’’ONU e dagli Stati
S Uniti d’Am
merica oppuree gli Stati di
ccui l’Aderente//Assicurato accquisisce la citttadinanza doopo l’adesione non sono sottttoposti a sanzzioni
ffinanziarie/em
mbarghi dispossti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America.
L’Aderennte/Assicuratoo si obbliga a comunicare la perdita di uno o più di questi requiisiti nel corsoo della durataa
dell’Assicurazione.
La coperrtura assicuraativa cessa dal momento deella perdita del requisito e laa Compagnia restituirà la paarte di Premioo
relativa al periodo residuo da quel mom ento alla scadenza origginaria, al nnetto delle imposte. See
l’Aderente/Assicurato non ha com
municato tempeestivamente la perdita del requisito, la C
Compagnia pootrà applicaree
una pennale corrisponddente ai costi sostenuti pe r la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenzaa
della suaa cessazione.
Si ricordda, quindi, chhe l’assicurazione non opeera per i Sinistri che accaadono dopo iil trasferimentto, al di fuorii
dell’Italiaa, del domicillio abituale dell’Aderente/A
Assicurato, opppure dopo l’acquisizione della cittadinanza di Statii
sottopossti a sanzioni finanziarie/em
mbarghi dispoosti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’Ameririca (o l’appliccazione di talii
sanzioni finanziarie/em
mbarghi dispoosti dall’ONU e dagli Statii Uniti d’Amerrica allo Statoo di cittadinannza originariaa
dell’Aderrente/Assicuraato).
In nessuun caso la Coompagnia pottrà pagare im
mporti a cittadini di Stati soottoposti a sannzioni finanziarie/embarghii
disposti dall’ONU e daagli Stati Uniti d’America.

Art. 3.
Deecorrenza, du
urata e cessaazione delle ggaranzie
3.1 Le ggaranzie assiccurative decorrono dalle oree 24.00 della Data
D di Decorrenza a condiizione che il primo addebitoo
del Premio, vadaa a buon finee; in caso coontrario, le garanzie decorreranno dallee ore 24.00 della data dii
pagaamento di quaanto dovuto.
3. 2 In ccaso di manccato pagamen
nto delle ratee mensili di Premio successive al priimo addebito
o del Premio,,
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l’asssicurazione resta
r
sospesa dalle ore 244.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza deell’ultima rataa
paggata e riprend
de vigore dalle ore 24.00 ddel giorno dell pagamento di quanto doovuto.
3 3 Manncando il pagaamento di quaanto dovuto, l ’assicurazionee è risolta di diritto
d
qualoraa l’Assicuratoree, nel terminee
di 6 (sei) mesi daal giorno in cuui il primo adddebito o la ratta mensile di Premio sono scaduti, non agisce per laa
riscoossione. In tal caso l’Assicuuratore ha dirittto al pagamento del Premioo nella sua intterezza e al rimborso
r
dellee spese.
3 4 La ccopertura asssicurativa ha una
u durata annnuale. Alla scadenza
s
si rinnova tacittamente di anno
a
in anno
o
salvvo disdetta da
d inviarsi alll’Assicuratorre almeno 300 giorni primaa della scadeenza annualee a mezzo dii
letteera raccoman
ndata con riccevuta di ritoorno da inviaarsi a: Cardiff Assurancess Risques Divers – Backk
Office Protection
n – Via Tolmezzo, 15 – 200132 Milano ovvero comp
pilando l’appposito modulo
o disponibilee
pressso le filiali della Contraaente (farà feede il relativo
o timbro posstale ovvero la data di so
ottoscrizionee
appposta sul mod
dulo.
La copertuura assicuratiiva ha in ogni caso terminne, con esclusione di qualsiasi rinnovoo:

al ttermine dell’aannualità assicurativa inn cui l’Assicurato compie il 70° annno di età, seenza che siaa
neccessaria la co
omunicazionee formale di ddisdetta da paarte della Com
mpagnia;

a seeguito della liquidazione della 18a Inddennità perio
odica quale cumulo di u no o più Sin
nistri occorsii
sullla Polizza perr la sua interaa durata, rinnnovi inclusi;

alla prima ricorrrenza annuaale success iva alla cessazione della Polizza C
Collettiva stip
pulata tra laa
Com
mpagnia e la Contraente;

in ccaso di chiusura del conto
o corrente, a lla prima scaadenza mensile successivva, fatta salvaa la modificaa
di taale conto con
n altro intratteenuto pressoo la Contraente.

se l’Assicurato perde
p
il domicilio abitualee in Italia, con
n effetto dallaa data del trassferimento deel domicilio

se ll’Aderente/Asssicurato acq
quisisce la ccittadinanza di
d Stati sottoposti a sanzzioni finanziaarie/embarghii
dispposti dall’ONU e dagli Staati Uniti d’Am
merica con efffetto dall’acquisizione del la cittadinanzza oppure see
vengono applicaate sanzioni finanziarie/eembarghi dissposti dall’ON
NU e dagli SStati Uniti d’A
America allo
o
Statto di cittadinaanza originarria dell’Adereente/Assicuraato, con effettto dalla data ddi applicazio
one;
se l’Aderentte perde la prropria residen
nza in Italia, ccon effetto daalla data del trasferimento
t
o della resideenza.
L’Assicuraatore può esercitare il prroprio diritto di disdetta con l’invio, almeno 30 ggiorni prima della data dii
scadenza annuale della copertura, di lettera racccomandata all’indirizzo riportato dalll’Aderente sul Modulo dii
adesione o a quello eveentualmente comunicato nel corso del rapporto.
Art. 4.
Diiritto di recessso
L’Aderente può recederee dall’assicurrazione entroo 30 giorni dalla Data di Decorrenza
D
m
mediante la compilazione
c
e
dell’appositoo modulo disponibile
d
presso
p
le filliali della Contraente, ovvero
o
dandoone comunicazione allaa
Compagnia a mezzo di leettera raccom
mandata con ricevuta di ritorno (farà feede il relativoo timbro postale ovvero laa
data di com
mpilazione del modulo presso la fiiliale). Alla ricezione
r
di detta comunnicazione, laa Compagniaa
rimborserà qquanto pagatto al netto deelle imposte.
Il recesso determina la cessazione
c
delle coperturre assicurativve dalla Data di Decorrenzza, precludendo pertanto
o
all'origine il decorso e l'efficacia delle copertture offerte dalla Compagnia, la quuale non saarà tenuta a
corrispondeere alcun Indeennizzo per i fatti occorsi fino al momeento del recesso.
La denunciaa di Sinistro, in pendenza del termine ddi recesso, im
mplica la rinuncia al dirittoo medesimo.
La Compagnnia può recedere dall’asssicurazione sse l’Aderente/Assicurato entra
e
a far paarte di liste di
d restrizionee
all'operativittà nazionali o internazio
onali (ivi com
mprese le lisste OFAC - Office of Fooreign Assetts Control >
www.treasury.gov), La copertura assicurativa
a
cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta laa
comunicazioone di recessso.
In nessun ccaso la Com
mpagnia può pagare impoorti a soggeetti inclusi neelle liste di restrizione all'operatività
a
à
nazionali o iinternazionali (ivi compresse le liste OFFAC - Office of
o Foreign Asssets Control > www.treassury.gov).
La Compagnnia può, inolttre, recedere dall’assicuraazione qualorra le dichiarazzioni rilasciatte dall’Assicu
urato in sedee
di sottoscrizzione dell’asssicurazione, con il Moduulo di adesio
one oppure nell’ambito ddelle formaliità assuntivee
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previste, risultano inesattte e reticentii.
Art. 5.
Coondizioni e Prestazioni relative alle copperture assiccurative
Le seguenti coperture asssicurative sono alternativee tra loro e l’Assicurato potrà avvalerssi di una solaa tra queste,
corrispondennte alla condizione lavorativa in esserre al momento del Sinistrro. Qualora, nel corso di un periodo
indennizzato a termini di Polizza, si moodifichi la conndizione lavorativa e occorra un diverso Sinistro indeennizzabile in
funzione di taale nuova conndizione, quessto successivoo Sinistro verrrà consideratoo come accadduto al terminee del periodo
di Indennizzoo del primo Sinnistro, a condiizione che a taale data perduurino i requisiti di indennizzaabilità.
A. Coppertura assicurativa in casso di Inabilitàà Temporanea Totale
(a) A
Assicurati garantiti
Laa garanzia opera con riferim
mento ai soli A
Assicurati che,, al momento del
d Sinistro, siiano Lavoratoori Autonomi.
(b) R
Rischio assicurrato
Feerme le esclusioni di cui all’Art. 7, il rischhio coperto è l’Inabilità Temporanea Totaale derivante da
d Infortunio o
M
Malattia.
(c)
Periodo di Frannchigia
Laa copertura assicurativa
a
è sottoposta aad un Periodoo di Franchigia assoluta coosi come indicata all’Art. 6
C
Calcolo dell’Inddennità. Il Peeriodo di Frannchigia decorrre dal primo giorno di inaattività lavorattiva (data dell
ceertificato mediico) o di ricoveero ospedalierro.
(d) Periodo di Careenza
Per i Sinistri coonseguenti a Malattia, la gaaranzia è sogggetta ad un periodo
p
di Caarenza pari a 60
6 (sessanta))
giiorni.
(e) Prestazione assicurativa
L’’Assicurato, al
a termine del Periodo di Franchigia, acquisisce
a
il diritto
d
all'Indennnità nella misura
m
definitaa
daall’Art. 6 e cossì successivam
mente per ognni periodo di 30 giorni conseecutivi di Inabiilità Temporannea Totale.
D
Due periodi di Inabilità Tem
mporanea Totaale, occorsi entro 60 giorni l’uno dall’altrro e relativi alla
a medesimaa
M
Malattia o Inforrtunio, sanno considerati
c
co me un unico Sinistro.
S
Innoltre, per ciaascuna Indennnità periodicaa riconosciutaa, l’Assicuratoore corrispondderà un ulterriore importo,,
annche in ecceddenza alla Som
mma Assicuraata, pari ad unna rata mensile di Premio, a condizione che la stessaa
siia stata regolaarmente pagatta.
R
Ospeedaliero
B. Coppertura assicurativa per Ricovero
(a) A
Assicurati garantiti
Laa garanzia oppera con riferimento ai sol i Assicurati che, al momennto del Sinistrro, siano Nonn Lavoratori o
Laavoratori Dipeendenti Pubblici o Pensionaati.
(b) R
Rischio assicurrato
Feerme le escluusioni di cui all’Art.
a
7, il riscchio assicuratto è il Ricovero Ospedalierro a seguito di
d Infortunio o
M
Malattia.
(c)
Periodo di Frannchigia
Laa garanzia è sottoposta ad un Perioddo di Franchhigia assoluta cosi come indicata all’A
Art. 6 Calcoloo
deell’Indennità. IlI Periodo di Franchigia deccorre dal primoo giorno di Riccovero Ospedaaliero.
(d) Periodo di Careenza
Per i Sinistri coonseguenti a Malattia, la gaaranzia è sogggetta ad un periodo
p
di Caarenza pari a 60
6 (sessanta))
giiorni.
(e) Prestazione assicurativa
L’’Assicurato, al
a termine del Periodo di Franchigia, acquisisce
a
il diritto
d
all'Indennnità nella misura
m
definitaa
daall’Art. 6 e cossì successivam
mente per ognni periodo di 30 giorni conseecutivi di Ricovvero Ospedaliiero.
D
Due periodi di Ricovero
R
Ospedaliero, occoorsi entro 60 giorni
g
l’uno dall’altro e relativvi alla medesima Malattia o
Innfortunio, sannno considerati come un unicco Sinistro.
Innoltre, per ciaascuna Indennnità periodicaa riconosciutaa, l’Assicuratoore corrispondderà un ulterriore importo,,
annche in ecceddenza alla Som
mma Assicuraata, pari ad unna rata mensile di Premio, a condizione che la stessaa
siia stata regolaarmente pagatta.
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C. Coppertura assicurativa in casso di Perdita d’Impiego
(a) A
Assicurati garantiti
Laa garanzia oppera con riferim
mento ai soli A
Assicurati che, al momento del Sinistro, ssiano Lavoratoori Dipendentii
Privati che abbiano superatoo il periodo di pprova e che rissultino assuntti da almeno ssei mesi.
(b) R
Rischio assicurrato
Feerme le esclusioni di cui all’Art. 7, il rischhio assicuratoo è la Perdita d’Impiego
d
a seeguito di licennziamento perr
“ggiustificato mootivo oggettivo”.
(c)
Periodo di Frannchigia
Laa garanzia è sottoposta ad un Perioddo di Franchhigia assoluta cosi come indicata all’A
Art. 6 Calcoloo
deell’Indennità. IlI Periodo di Franchigia
F
deccorre dal primoo giorno di inaattività lavoratiiva (desunta dalla
d
lettera dii
liccenziamento o messa in moobilità).
(d) Periodo di careenza
Laa garanzia è soggetta
s
ad unn periodo di C
Carenza pari a 6 (sei) mesi.
(e) Prestazione assicurativa
L’’Assicurato, al
a termine del Periodo di Franchigia, acquisisce
a
il diritto
d
all'Indennnità nella misura
m
definitaa
daall’Art. 6 e cossì successivam
mente per ognni periodo di 30 giorni conseecutivi di disocccupazione.
Innoltre, per ciaascuna Indennnità periodicaa riconosciutaa, l’Assicuratoore corrispondderà un ulterriore importo,,
annche in ecceddenza alla Som
mma Assicuraata, pari ad unna rata mensile di Premio, a condizione che la stessaa
siia stata regolaarmente pagatta.
c l’Assicuraato, successivvamente al licenziamento,, stipuli un nnuovo contraatto di lavoroo
Nel caso in cui
Assicurato haa l’obbligo dii comunicarloo
suubordinato, o riprenda unn’attività remuunerata di alttra natura, l’A
teempestivamennte all’Assicuraatore e l’Indennnizzo non sarrà più dovuto.
Q
Qualora l’Assiccurato venga nuovamente
n
li cenziato, la coopertura assiccurativa verrà riattivata, a coondizione chee
siiano rispettatee le condizioni di cui al preseente articolo.
Art. 6.

Caalcolo dell’Ind
dennità

6.1 Per colorro che al mom
mento del sinisstro sono Nonn Lavoratori, l’Indennità è pari alla Som
mma Assicuratta indicata nell
Modulo di addesione, fino ad
a un massimoo di 1.500,00 ((millecinqueceento/00) Euro..
Per coloro cche al momeento del sinistro sono Lavvoratori Dipeendenti Privaati, Lavoratoori Dipendentti Pubblici e
Pensionati, l’Indennità sarà
s
calcolataa con riferim
mento al 65% della media del Redditoo degli ultimi tre Cedolinii
mensili anteecedenti il Sin
nistro.
Qualora talee importo, maaggiorato del 10%, sia suuperiore o ug
guale alla Somma Assicurrata, l’Indenn
nità sarà parii
alla Somma Assicurata.
Qualora lo sstesso imporrto, maggioraato del 10%, sia inferiore alla Sommaa Assicurata, l’Indennità sarà
s
pari allaa
Somma Asssicurata soltaanto nel caso
o in cui l’Assiicurato dimostri ( secondo quanto preevisto all’art. 11) che, allaa
Data di Decoorrenza, il 655% del suo Reddito
R
era allmeno pari alla stessa So
omma Assicuurata. In mancanza di talee
prova, l’Indeennità sarà pari al 65% della mediaa del Reddito
o degli ultim
mi tre Cedoli ni mensili antecedenti ill
Sinistro.
Per coloro chhe, al momentto del sinistro, sono Lavoraatori Autonom
mi l’Indennitàà sarà calcolaata con riferim
mento al 65%
%
del Reddito della Dichiarrazione dei Reedditi dell’ulttima denuncia presentata al momento del Sinistro.
Qualora talee importo, maaggiorato del 10%, sia suuperiore o ug
guale alla Somma Assicurrata, l’Indenn
nità sarà parii
alla Somma Assicurata.
Qualora lo sstesso imporrto, maggioraato del 10%, sia inferiore alla Sommaa Assicurata, l’Indennità sarà
s
pari allaa
Somma Asssicurata soltaanto nel caso
o in cui l’Asssicurato dimo
ostri (secondo quanto preevisto all’art. 11) che, allaa
Data di Decoorrenza, il 655% del suo Reddito
R
era allmeno pari alla stessa So
omma Assicuurata. In mancanza di talee
prova, l’Indeennità sarà pari al 65% deel Reddito deella Dichiarazione dei Redditi dell’ultim
ma denuncia presentata
p
all
momento deel Sinistro.
In nessun caaso l’Indennità riconosciu
uta potrà esseere superioree alla Sommaa Assicurata.
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Esempio 1: sse la Somma Assicurata fosse di 1.000 eeuro e l’Indennnità calcolataa secondo le rregole di cui sopra
s
fosse dii
950 Euro, verrà corrispostaa un’Indennitàà di 1.000 Euroo.
Esempio 2: sse la Somma Assicurata
A
fossse di 650 Eurro e l’Indennitàà calcolata secondo le regoole di cui sopraa fosse di 4000
Euro, verrà ccorrisposta unn’Indennità di 650 Euro a ccondizione chee l’Assicurato dimostri che il suo Reddito alla Data dii
Decorrenza ffosse almeno pari a 1.000 Euro.
E
Altrimen ti verrà liquidaato un importoo pari a 400 Euuro.
Esempio 3: sse la Somma Assicurata fosse di 1.000 eeuro e l’Indennnità calcolataa secondo le rregole di cui sopra
s
fosse dii
1.100 Euro, vverrà corrispossta un’Indennità di 1.000 Euuro.
6.2 L’Indennità è riconoscciuta per un massimo
m
di 118 (diciotto) volte
v
per l’inttera durata ddella Polizza, nonché con i
seguenti limiiti di Indennizzzo per Sinisttro e con appplicazione delle seguenti Franchigie:
F
Periodo di Fraanchigia

mite di Indennizzzo
Lim
per Sinistro

Riccovero Ospedalliero

4 giorni

6 Indennità

Inaabilità Temporannea Totale

30 giornni

6 Indennità

Perdita d’Impiego

30 giornni

6 Indennità

Art. 7.
Essclusioni
Le coperturee sono esclusse nei seguenti casi:
a) dolo delll'Assicurato,, dell’Aderente ovvero dell Beneficiario
o;
b) sinistri avvenuti in relazione ad
a uno statoo di guerra, dichiarata o non dichia
iarata, ivi inclusi, in viaa
esempliificativa, la guerra civile, l’insurrezione
l
e, gli atti di terrorismo,
t
l’o
occupazionee militare e l’iinvasione, ed
d
eccezion fatta, in og
gni caso, per i sinistri veriificatisi nei prrimi 14 giorni dall’inizio ddegli eventi bellici occorsii
all’esterro, se e in quanto
q
l'Assiccurato sia sttato già pressente sul luo
ogo degli steessi al momeento del loro
o
insorgerre;
c) sinistri conseguentii ad azioni in
ntenzionali ddell’Assicurato quali: il tentato suiciddio; gli atti autolesivi;
a
laa
mutilaziione volontarria; i sinistri provocati
p
vollontariamentee dall'Assicurato; i sinistrri che siano conseguenza
c
a
dell'usoo di stupefaccenti o di meedicine in doosi non teraapeutiche o non
n prescrittte dal medicco, o di statii
d'alcolissmo acuto o cronico;
d) sinistri conseguentii ad incidentee aereo, se ll'Assicurato viaggia a bo
ordo di aerom
mobile non autorizzato
a
all
volo o ccon pilota non
n titolare di brevetto
b
idoneeo;
e) partecippazione a corrse di velocitàà e relativi alllenamenti, co
on qualsiasi mezzo
m
a motoore;
f) Infortunni già verificaatisi o Malatttie già in esssere alla Datta di decorreenza dell'assiicurazione e loro seguiti,,
conseguuenze e posttumi;
g) sinistri che siano diretta
d
conseeguenza di sstati depresssivi, minorazzioni dell’inteegrità psichiica, affezionii
psichiattriche o neu
uropsichiatricche o dell’asssunzione in via continu
uativa di farm
maci psicotrropi a scopo
o
terapeutico;
onseguenza diretta
d
o indire
retta di esplossioni atomich
he o di radiazzioni atomich
he;
h) sinistri cche siano co
i) sinistri che siano co
onseguenza diretta
d
della pratica di Atttività Sportivve Professionnistiche, dellla pratica dell
paracaddutismo o di sport
s
aerei in
n genere;
j) Malattiaa consistentee in sindrom
me da immunnodeficienza acquisita (AIDS), ovveroo altre patolo
ogie ad essaa
collegatte, infezione da
d HIV ovverro patologie aad essa correelate.
La garanzia Inabilità Tem
mporanea Tottale è inoltre eesclusa in caaso di:
k) sinistri causati da stato
s
di ebbrezza alla guuida di veico
oli di cui alll’art. 186 D.LLgs 285/92 e successivee
modifichhe o in stato di ubriachezza;
l) sinistri cconseguenti alla guida di veicoli o nattanti a motoree senza la preescritta abilittazione alla guida,
g
salvo ill
caso dii guida con patente scaaduta qualoraa l’Assicuratto al momen
nto del Sinisstro sia in possesso
p
deii
requisitti per il rinnovvo;
m) Infortunni causati dallla pratica di pugilato,
p
atleetica pesante,, lotta nelle sue varie form
me, arti marziali in genere,,
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guidosliitta, rugby, fo
ootball ameriicano, hockeyy su ghiaccio
o o a rotelle, immersioni
i
ccon autorespiiratore, sportt
equestrri in genere;
n) Infortunni derivanti daalla pratica di
d sport estreemi. Esempi: arrampicata,, scalata di ro
roccia o di gh
hiaccio, salto
o
dal tram
mpolino con sci o idrosci, sci acrobbatico, sci estremo,
e
base jumping, bbungee jump
ping, rafting,,
canyoniing, climbing
g, free climbing, helisnnow, jet ski, kitesurfing, torrentismoo, snowraftin
ng, skeleton
n
(slittino)), bobsleigh, motoslitta e similari;
o) intervennti di chirurg
gia plastica riicostruttiva cche non siano
o resi necesssari a seguitto di Infortun
nio o Malattiaa
verificattosi in corso di polizza; in
nterventi chiru
rurgici aventi finalità estettiche e dietoloogiche;
p) interruzzioni di lavorro dovute a grravidanza.
Oltre che neei casi generrali sub lettere da a) a j),, la coperturaa relativa al rischio di Peerdita d’Impieego è inoltree
esclusa nei seguenti cassi:
q) licenziamento di Asssicurati pressso il medessimo datore di
d lavoro dall quale avevaano ricevuto nei 12 mesii
prima ddell’adesione,, un’intimaziione di licennziamento o una comuniicazione scriitta nella quaale venivano
o
individuuati come lavvoratori oggettto di una proocedura di mobilità o di caassa integrazzione;
r) licenziamenti dovutii a “giusta causa”;
s) dimissiooni;
t) licenziamenti dovutii a motivi discciplinari;
u) licenziamenti tra con
ngiunti, anch
he da parte ddi ascendenti,, discendentii, coniuge, fra
ratelli, sorellee, zii, nipoti e
affini finno al second
do grado (an
nche nel casso in cui il datore di lavoro sia unaa persona giuridica
g
ed i
sopradeetti soggetti occupino una
u
posizionne decisionale quale, a titolo merramente eseemplificativo,,
amminisstratore unico, amministra
ratore delegatto, direttore generale,
g
pro
ocuratore, eccc.);
v) cessaziooni, alla loro
o scadenza, di contratti di lavoro a tempo deterrminato, conntratti di inseerimento (exx
formazioone lavoro), contratti di apprendistato
a
o, contratti dii somministraazione lavoroo (ex interinali) e contrattii
di lavoro
ro intermittente;
w) contrattti di lavoro no
on regolati daal diritto italiaano;
x) licenziamenti a segu
uito del raggiu
ungimento deell’età richiessta per il dirittto a “pensionne di vecchiaaia”;
y) risoluziooni del rappo
orto di lavorro, anche connsensuali, avvvenute a seeguito di proccessi di riorg
rganizzazionee
aziendaale in base ai quali sono prrevisti trattam
menti accomp
pagnatori allaa quiescenzaa;
z) messa iin mobilità deel lavoratore dipendente cche, nell’arco
o del periodo
o di mobilità stessa, matu
uri il diritto all
trattameento pensionistico di anziianità e/o di vvecchiaia;
aa) situaziooni di disocccupazione che diano luoggo all’indenn
nizzo da partte della Casssa integrazione guadagnii
Ordinarria (anche in deroga),
d
Ediliizia o Straorddinaria (anchee in deroga);
bb) licenziamento per su
uperamento del
d periodo ddi comporto;
cc) licenziamento dovutto alla carceraazione del lavvoratore.
Oltre che neei casi generrali sub letterre da a) a j), la coperturaa relativa al rischio
r
Ricovvero Ospedaliero è anchee
esclusa nei seguenti cassi:
dd) intervennti di chirurg
gia plastica riccostruttiva chhe non siano
o resi necessaari a seguito di Infortunio
o o Malattia, e
prestaziioni aventi fin
nalità estetich
he, dietologicche e fitoteraapiche;
ee) ricoverri dovuti al paarto o a patolo
ogie connessse alla gravid
danza; aborto
o volontario nnon terapeutico;
ff) ricoverri dovuti a infe
fertilità, steriliità, checkup di medicina preventiva;
p
gg) ricoverii in regime di
d lungodegen
nza o le convvalescenze, anche
a
in sog
ggetti non più
iù autosufficiienti, qualoraa
siano reesi necessarii prevalentem
mente da misuure di caratteere assistenziiale o fisioterrapico di man
ntenimento.
Art. 8.
Beeneficiari delle prestazion
ni
Beneficiario iirrevocabile deelle Prestazionni è l’Aderentee/Assicurato.
Non possonoo essere Beneficiari i cittaddini di Stati soottoposti a saanzioni finanziarie/embarghhi disposti dall’ONU e daglii
Stati Uniti d’A
America o coomunque i sogggetti inclusi nnelle liste di restrizione
r
all'operatività naazionali o inteernazionali (ivii
comprese le liste OFAC - Office
O
of Foreign Assets Coontrol > www.ttreasury.gov).
Art. 9.
Prremi dell'assiicurazione
Il Premio è uunico ed è corrisposto in raate mensili cosstanti. L’amm
montare totale del Premio unnico indicato sul Modulo dii
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adesione, si ottiene secondo la seguente formula:
2,75% * S
Somma Assiccurata * 12
Il pagamentoo delle rate mensili di Prem
mio avviene m ediante autorizzazione irrevvocabile per ttutta la durataa del contrattoo
all’addebito sul conto coorrente intratteenuto pressoo la Contraennte; il pagam
mento effettuaato secondo tale modalitàà
costituisce a tutti gli effettii regolare quieetanza. L’amm
montare totalee del Premio unico,
u
indicatoo sul Modulo di adesione è
comprensivo dell’imposta di
d assicurazione, a carico ddell’Aderente, attualmente
a
pari al 2,5% deel premio impoonibile.
Il primo addeebito del Prem
mio è effettuatoo alla data di ssottoscrizione del Modulo di Adesione.
Art. 10. V
Variazione dell Premio e deelle condizionni di assicuraazione
La Compaggnia si riserrva il diritto
o di variaree le condizio
oni di assiccurazione e//o l’importo del Premio
o
dell’assicuraazione per giustificato
g
motivo
m
e, seegnatamentee, qualora veenga accertaato l’andameento tecnico
o
negativo dellla Polizza in esito alla vallutazione dei dati statisticci di riferimen
nto.
La Compagnnia comunicheerà all’Aderentte l’esercizio ddi tale diritto ed
e i termini deella modifica ccon preavviso di almeno 600
(sessanta) giorni rispetto alla
a scadenzaa del periodo aannuale di coopertura. Le variazioni potraanno essere applicate
a
soloo
dalla data di tale scadenzaa annuale, fattto salvo il casoo di variazionee della sola im
mposta di assiccurazione chee potrà esseree
applicata dalla prima rata mensile
m
succeessiva alla varriazione.
L’Aderente cche non acceetti la variazio
one ha la faccoltà di recedere dalla cop
pertura con ccomunicazion
ne da inviarsii
alla Compaggnia almeno 30 (trenta) giorni
g
prima della data dii efficacia deella stessa vaariazione a mezzo
m
letteraa
raccomandaata AR. In tal caso, l’assiccurazione cesssa con effettto dalla fine del periodo di assicuraziione annualee
per il quale il Premio è stato
s
pagato e nulla saràà più dovuto dall’Aderentee per le annuualità successsive. In ognii
caso, prestaando la prop
pria adesionee alle copertuure assicurative, l’Aderen
nte ha concoordato che a fronte dellaa
comunicazioone di variazzione dell’imp
porto del Preemio o delle condizioni di assicurazioone il proprio
o silenzio siaa
considerato come assen
nso alla variazzione stessa..
Art. 11. Deenuncia dei Sinistri
S
In caso di Sinnistro, si raccoomanda all’Asssicurato di coontattare temppestivamente e preventivam
mente il Servizzio Clienti chee
risponde al nnumero verde 800.070.988, dal lunedì al vvenerdì dalle 8.30
8 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 allee 13.00.
I Sinistri devoono essere deenunciati temppestivamente pper iscritto a Cardif
C
mediantte una delle seeguenti modalità:
- scriveendo a “Cardif – Ufficio Siniistri – Via Tolm
mezzo, 15 – 20132 Milano”
oppure
- invianndo un fax al numero
n
02.303329810.
Ai fini della liquidazione dei Sinistri dovrà
d
essere consegnata all’Assicurattore tutta la ddocumentazio
one richiestaa
da quest’ultimo necessaria e sufficien
nte a verificaare il diritto allla Prestazion
ne.
I documenti da consegnaare necessari per tutte le garanzie son
no:
‐ denuncia scritta del
d Sinistro;
‐ copia del documeento di identitàà dell’Assicuraato.
I documennti da conssegnare necessari perr ciascuna garanzia sono
s
(salvoo integrazioni richiestee
dall'Assicurratore):
Inabiliità Temporaneea Totale: dicchiarazione deel medico curaante e, in casso di Ricoveroo Ospedaliero, certificato dii
ricoveero e o copia della
d
cartella clinica;
c
ultima Dichiarazionee dei Redditi presentata dall ’Assicurato al momento dell
Sinistro; la Compaagnia potrebbbe richiedere, ove necessario, quella relativa
r
all’annno precedentte la Data dii
Decorrrenza;
Ricovvero Ospedalieero: per gli Asssicurati che nnon svolgano alcuna attivitàà lavorativa aal momento di accadimentoo
del Sinistro, docum
mentazione atttestante lo sttato di Non Lavoratore;
L
peer gli Assicuraati che fossero Dipendentii
Pubblici o Pensionaati al momentto del Sinistroo, ultimi 3 Ceddolini mensili ricevuti primaa della data di accadimentoo
del Siinistro; la Com
mpagnia potrebbe richiederee, ove necesssario, il cedolino precedentee la Data di Decorrenza;
D
all
verificcarsi del Sinisstro, e così alla
a scadenzaa di ogni rataa successiva che avvengaa nel periodoo di Ricoveroo
Ospeddaliero, docum
mentazione sanitaria compprovante il peerdurare del Ricovero
R
medeesimo, copia della cartellaa
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clinicaa e, ove rilasciata, lettera di dimissione daal Ricovero Ospedaliero
Perditta di Impiegoo: documentazzione atta add attestare il licenziamentoo per giustificcato motivo oggettivo
o
e ill
permaanere dello sttato di disocccupazione; ulttimi 3 Cedolinni mensili riceevuti prima deella Perdita di
d Impiego; laa
Comppagnia potrebbbe richiedere, ove necessarrio, il cedolino precedente laa Data di Decoorrenza.

L’Assicuratoo deve inoltree:
 scioglieere da ogni risserbo i medicci curanti;
 consenttire le indagin
ni, gli accertaamenti e le viisite medichee eventualmente necessarrie da effettuaarsi ad operaa
di consulenti medici di fiducia dell’Assicurat
d
tore, il costo
o delle quali sarà a totalee carico dell’Assicuratoree
medesim
mo.
Le denunce saranno con
nsiderate com
mplete solameente al ricevimento di tuttta la documenntazione rich
hiesta.
Art. 12. Liquidazione dei
d Sinistri
L’Assicuratorre si impegna a liquidare il Sinistro
S
a segguito della riceezione di tutta la documentaazione richiestta relativa alloo
stesso, entroo 30 giorni lavoorativi da tale ricezione.
Tutti i pagam
menti della Com
mpagnia, effetttuati a qualunnque titolo, sonno:
 in euro
 versati ssu un conto coorrente di un Istituto
I
di creddito con sede nell’Unione
n
Euuropea e, com
munque, intratttenuto presso
un’Agennzia che si troova in uno Statto membro deell’Unione Euroopea.
Art. 13. Leegge applicab
bile
La legge appplicabile alla Polizza è quellaa italiana.
Art. 14. Coomunicazioni
Fatto salvo quanto speciificato nell’Artt. 18 (Reclam
mi), tutte le comunicazioni
c
da parte deell’Aderente/Assicurato allaa
Compagnia ddovranno esssere fatte per iscritto a: Caardif –Customeer Care – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano,
M
fax n..
02.303298099, o chiamanddo il Servizio Clienti al n. 800.070.988. Eventuali coomunicazioni da parte delll’Assicuratoree
saranno indiirizzate all’ultiimo domicilio comunicato dall’Aderentee/Assicurato ovvero
o
qualoora l’Aderentte/Assicurato
o
abbia conceesso l’autorizzzazione, all’in
ndirizzo e-maail specificato
o.
La Compagnnia, nella proprria Home Pagge Internet (ww
ww.bnpparibasscardif.it), mette a disposiziione dei clientti la possibilitàà
di accedere ad un'area riiservata per la consultazioone della proppria posizionee assicurativa,, nei termini e secondo lee
modalità prevviste da IVASS. L'area è coonsultabile tra mite l’utilizzo delle credenziali assegnatee ai clienti al primo
p
accessoo
in occasione della registrazzione.
Art. 15. Ceessione dei diritti
d
L’Aderente/A
Assicurato nonn potrà in alcuun modo cedeere o trasferirre a terzi o vinncolare a favoore di terzi i diritti
d
derivantii
dalla copertuura assicurativva.
Art. 16. Diichiarazioni relative
r
alle circostanze deel rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenzze, dell'Assicuurato o dell’A
Aderente relative a circostaanze che influiscono nellaa
valutazione del rischio da
d parte dell’Assicuratoree, possono comportare
c
laa perdita totaale o parziaale del dirittoo
all'indennizzoo, nonché la stessa
s
cessaziione dell'assiccurazione ai seensi degli articcoli 1892, 18993 e 1894 del Codice Civile..
Si richiama particolare atttenzione sulle informazionni inerenti alloo stato di saalute dell’Assiccurato che, richieste
r
dallaa
Compagnia aall'atto dell’adeesione all'assicurazione, deevono corrispoondere a veritàà ed esattezzaa.
Art. 17. Fooro competen
nte
Per qualunquue controversiia derivante daall’applicazionne o interpretaazione della prresente Polizzza, sorta tra l’A
Assicuratore e
la Contraentee (o uno di esssi), da una parte,
p
e, dall’aaltra, qualunque Aderente e/o
e avente dirritto, così com
me individuatoo
nelle Condizzioni di Assiccurazione, foroo competentee è, in via esclusiva,
e
queello del luogoo di residenza o domicilioo
dell’Aderentee e/o avente diritto.
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Art. 18. Reeclami
Reclami all’IImpresa
Eventuali recclami riguardanti il rapporrto contrattualle o la gestioone dei sinistri, devono eessere inoltratti per iscritto,,
mediante possta, telefax o e-mail all’Impresa e, in parrticolare, alla funzione
f
Ufficio Reclami, inncaricata del looro esame, aii
seguenti recaapiti:
 Cardif Asssurances Risqques Divers – Rappresentaanza Generalle per l’Italia - Ufficio Recclami - Via Tolmezzo,15
T
20132 Milano - n° fax 02.777.224.265 - indirizzo e-maail reclami@caardif.com
La Compagnnia si impegna a dare risconntro entro 45 ggiorni dal ricevvimento del recclamo.
Qualora l'espponente non si
s ritenga sodddisfatto dall'eesito del reclaamo o in casoo di assenza ddi riscontro ad opera dellaa
Compagnia nnel termine soopraindicato, potrà
p
rivolgerssi all' IVASS, Servizio
S
tutelaa del consumaatore - via del Quirinale 21,,
00187 Romaa, FAX 06 42133206 o inviaare una PEC aall’indirizzo: ivass@pec.ivasss.it, secondoo le modalità sotto
s
elencatee
previste per i reclami preesentati direttaamente all’IVA
ASS ed inviando altresì coopia del reclaamo presentatto all’Impresaa
nonché dell’eeventuale riscoontro da quesst’ultima fornitoo.
Reclami all’ IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservaanza della noormativa di setttore devono essere
e
presenntati direttameente all’IVASS
S
al recapito soopraindicato.
Per la stesurra del reclamoo presentato a IVASS è posssibile utilizzarre il modello disponibile
d
sul sito www.ivass.it e sul sitoo
della Compagnia www.bnppparibascardiff.it nella sezionne dedicata ai reclami.
Il reclamo invviato all’IVASS
S deve riportare chiaramentte i seguenti elementi
e
identificativi:
 il nome, coognome e dom
micilio del reclaamante;
 l’individuazzione dei sogggetti di cui si laamenta l’operaato;
 la descrizioone dei motivi della lamenteela e l’eventuaale documentaazione a sosteegno della stesssa.
Resta in ognni caso salva la facoltà di ricorrere all’isstituto della mediazione
m
com
me disciplinatto dal D. Lgs. N° 28 del 4
marzo 2010 e di adire l’Auutorità Giudiziaaria.
In caso di liti transfrontaliere in cui sia paarte, il reclamaante avente il domicilio in Italia può preseentare il reclam
mo:
 direttamennte all’Autoritàà di vigilanza / sistema coompetente deel paese delloo stato membbro in cui haa sede legalee
l’impresa di aassicurazioni che
c ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://ww
ww.ec.europaa.eu/fin-net);
 all’IVASS cche provvede all’inoltro alla suddetta Autoorità / sistemaa, dandone notizia al reclam
mante.
Autorità di viggilanza del paaese di originee dell’Assicuraatore è ACPR (Autorité de Contrôle
C
Prudeentiel et de Réésolution) allaa
quale possonno essere inviati reclami seeguendo la prrocedura indiccata sul sito http://acpr.banqque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-coontacter-lacp.html.
Art. 19. Tuutela dati - Infformativa ai sensi
s
dell’art . 13 d. lgs. 300 giugno 20033 n. 196
La Compagnnia, in qualità di Titolare del trattamentoo, informa chee i dati persoonali dell’Aderrente, dell’Asssicurato e deii
Beneficiari (ddi seguito gli ’”Interessati”), ivi compressi quelli sensibbili (per esem
mpio: informazzioni in meritoo allo stato dii
salute) e giuudiziari, fornitti dagli Intereessati o da teerzi, sono traattati ai fini, nei
n limiti e coon le modalittà necessariee
all’attuazionee delle obbligaazioni relative alla coperturra assicurativaa stipulata, noonché per finaalità derivanti da obblighi dii
legge, da reggolamenti, dalla normativa comunitaria,
c
dda disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate daalla legge o daa
organi di viggilanza e di controllo,
c
ivi compresa la nnormativa in materia
m
di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Ill
mancato connferimento dei dati, assoluttamente facolltativo, può precludere l’insstaurazione o l’esecuzione del contrattoo
assicurativo. Con riferimennto ai dati “sennsibili” il trattam
mento potrà avvenire
a
solo con
c il consensso scritto degli Interessati.
Il trattamentoo dei dati perssonali avvienee mediante strrumenti manuuali e automattizzati, in form
ma cartacea e/o elettronica,,
con modalitàà strettamentee correlate alle finalità soppra indicate e,
e comunque, in modo daa garantire la sicurezza, laa
protezione e la riservatezzza dei dati meddesimi.
All’interno della nostra Compagnia,
C
possono
p
veniire a conosccenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o
Responsabilii del loro tratttamento, i dippendenti, le sttrutture o i coollaboratori chhe svolgono pper conto della Compagniaa
medesima seervizi, compiti tecnici, di suupporto (in paarticolare: servvizi legali; servvizi informaticci; spedizioni) e di controlloo
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aziendale.
La Compagnnia può altressì comunicaree i dati persoonali a soggeetti apparteneenti ad alcunee categorie (ooltre a quellee
individuate per legge) affinnché svolganoo i correlati traattamenti e coomunicazioni. Tra questi si ccitano: i soggeetti costituentii
la cosiddettaa “catena asssicurativa” (peer esempio: inntermediari; riassicuratori;
r
coassicuratorri) i soggetti che svolgonoo
servizi bancaari finanziari o assicurativi; le società apppartenenti al Gruppo
G
BNP Paribas,
P
o com
munque da essso controllatee
o allo stessoo collegate; soggetti
s
che forniscono seervizi per il sistema inforrmatico della Compagnia; soggetti chee
svolgono attiività di lavorazzione e trasm
missione delle comunicazionni alla/dalla clientela; soggeetti che svolgono attività dii
archiviazionee della docum
mentazione, sooggetti che prrestano attivitàà di assistenzza alla clientella; soggetti chhe gestisconoo
sistemi nazioonali e internaazionali per il controllo deelle frodi; conssulenti e collaaboratori esteerni; soggetti che svolgonoo
attività di conntrollo, revisioone e certificaazione delle atttività poste in essere dalla Compagniaa anche nell’innteresse dellaa
clientela; soccietà di recupeero crediti. I soggetti
s
apparrtenenti a tali categorie, i cui
c nominativi sono riportatii in un elencoo
aggiornato (ddisponibile preesso la sede della Compaagnia) utilizzerranno i dati personali
p
ricevvuti in qualità di autonomoo
“Titolare”, saalvo il caso inn cui siano stati designati dalla Compaagnia “Responsabili” dei trrattamenti di loro specificaa
competenza.. La comunicaazione potrà avvvenire anchee nel caso in cui
c taluno dei predetti soggeetti risieda all’estero, anchee
al di fuori dell’UE, restanddo in ogni casoo fermo il risppetto delle preescrizioni del D.Lgs
D
n. 196/22003. Nel casso in cui i datii
personali vennissero trasferriti all’estero, si
s sottolinea cche gli stessi potrebbero
p
esssere trattati ccon livelli di tutela differentee
rispetto alle previsioni della normativa vigente in Itaalia. In nessuun caso i dati personali saaranno trasferriti per finalitàà
diverse da quuelle necessarie all’attuazioone delle obbliigazioni relativve alla copertuura assicurativva stipulata. La
L Compagniaa
non diffondonno i dati persoonali degli Inteeressati.
Ogni Interesssato ha diritto di conoscere, in ogni mom
mento, quali soono i propri daati personali trrattati presso la
l Compagniaa
e come venggono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli agggiornare, inteegrare, rettificaare, chiedernee il blocco ed opporsi
o
al loroo
trattamento.
Per ottenere ulteriori inform
mazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/20003, può rivolggersi a:


Cardif A
Assurances Rissques Divers - Rappresentaanza Generale per l’Italia, in persona dell Rappresentaante Generalee
per l’Italia, pro-tempoore, domiciliatoo per la funziione presso laa sede di Viaa Tolmezzo n.. 15, 20132 Milano;
M
e-maill
privacy__it@cardif.com
m
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