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ViaggiaConMe Classica
Caro Cliente,
le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l’insieme delle regole che
disciplinano ViaggiaConMe Classica, la nostra polizza auto.
Le Condizioni di Assicurazione si articolano in tre Sezioni:
SEZIONE I (Artt. 1 – 9) – Norme relative all’emissione e alla durata della polizza
SEZIONE II (Artt. 10 – 14) – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
SEZIONE III (Art. 15) – Norme relative alla gestione dei sinistri
Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo
arricchito il documento con:
 box di consultazione che forniscono informazioni e approfondimenti su
alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché
contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di
ingrandimento.
,FRQWHQXWLLQVHULWLQHLER[KDQQRVRORXQDYDOHQ]DHVHPSOLÀFDWLYDGLWHPDWLFKH
FKHSRWUHEEHURHVVHUHGLGLIÀFLOHFRPSUHQVLRQH
 note inserite a margineGHOWHVWRVHJQDODWHFRQXQHOHPHQWRJUDÀFR
arancione,che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso
poco comune.
 punti di attenzioneVHJQDODWLFRQXQHOHPHQWRJUDÀFRYRJOLRQRULFRUGDUH
DOFOLHQWHGLYHULÀFDUHFKHOHFRSHUWXUHGLVXRLQWHUHVVHQRQVLDQRVRJJHWWHD
esclusioni e limiti di indennizzo.
Il set informativo di ViaggiaConMe Classica è disponibile sul sito internet della
Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com e le sarà comunque consegnato
prima dell’acquisto della polizza.
Grazie per l’interesse dimostrato.
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Che tipo di polizza è
ViaggiaConMe Classica

NORME RELATIVE ALL’EMISSIONE E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

sezione I

articolo 1. Che tipo di polizza è ViaggiaConMe Classica
ViaggiaconMe Classica è una polizza multigaranzia per le autovetture a uso privato, destinato
VRORDFKLKDXQFRQWRFRUUHQWHLQXQDGHOOHÀOLDOL,QWHVD6DQSDROR

stato di ebbrezza: sussiste lo
stato di ebbrezza quando il tasso
alcolemico risulta superiore a 0,5
grammi per litro

La polizza prevede la copertura obbligatoria Responsabilità Civile (nel seguito garanzIa RCA).
Sono previste inoltre diverse garanzie facoltative:
 Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e per i danni ai trasportati in caso di
trasporto non conforme
 Assistenza stradale base
 Assistenza stradale estesa
 Incendio
 Furto
 Atti vandalici ed eventi naturali
 Collisione
 Cristalli
 Infortuni del conducente
 Tutela legale

DUWLFROR4XDQGRFRPLQFLDQROHFRSHUWXUHHTXDQGRÀQLVFRQR
2.1 Quanto dura la polizza
La polizza dura un anno e non si rinnova automaticamente.
La Compagnia potrà inviare un preventivo per il rinnovo dell’anno successivo con le
indicazioni del premio da pagare calcolato in base alla tariffa valida alla data di decorrenza
GHOODQXRYDSROL]]DHWHQHQGRFRQWRGHOODSUHVHQ]DRDVVHQ]DGLLQFLGHQWLFKHSXzPRGLÀFDUH
la classe di merito.

4XDQGRFRPLQFLDQRHTXDQGRÀQLVFRQROHFRSHUWXUH
Le coperture cominciano all’ora del giorno di decorrenza riportata in polizza, a condizione
che sia stato pagato il relativo premio. Diversamente cominciano alle ore 24 della data di
pagamento del premio.
/HFRSHUWXUHÀQLVFRQRDOOHRUHGHOJLRUQRGLVFDGHQ]DGHOODSROL]]D
Tuttavia la Compagnia mantiene valide le garanzie di polizza anche oltre la scadenza di
SROL]]DÀQRDTXDQGRQRQYLHQHVWLSXODWRXQQXRYRFRQWUDWWRHFRPXQTXHQRQROWUHOHRUH
24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.
Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione del Contraente
l’Attestato di Rischio, come previsto al successivo articolo 10.1.

Posso circolare se è scaduta la mia polizza e non ne ho stipulata un’altra
Sì, avrai ancora 15 giorni di copertura successivi alla scadenza nel corso dei quali potrai
rinnovare la Polizza o stipularne una diversa con un’altra Compagnia assicurativa. Si
chiama periodo di tolleranza ed è:
 valido solo in Italia
 previsto per legge
 valido anche per i neopatentati
 valido per la responsabilità civile e si estende alle coperture come Furto, Incendio, Atti
Vandalici e Tutela Legale, se previste nello stesso contratto
YDOLGRÀQRDOOHGHOTXLQGLFHVLPRJLRUQRVXFFHVVLYRDOODVFDGHQ]DGHOODSROL]]D

2.3 Quando e come si sospendono le coperture
La polizza può essere sospesa nell’arco dell’anno assicurativo per un massimo di tre volte,
FLDVFXQDÀQRDXQPDVVLPRGLPHVL
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Quando cominciano,
ÀQLVFRQRHVLVRVSHQGRQR
le coperture
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Per ottenere la sospensione il Contraente deve inviare alla Compagnia una mail a
VHUYL]LRFOLHQWL#SHFLQWHVDVDQSDRORDVVLFXUDFRPHLPSHJQDUVLDGLVWUXJJHUHLOFHUWLÀFDWRHOD
carta verde.
La sospensione del Contratto è valida a partire dalle ore 24 della dalla data indicata dal
cliente che non potrà comunque essere antecedente alla data di ricezione della mail di
richiesta e sarà poi confermata al Contraente tramite comunicazione.
da sapere: se l’auto è soggetta
DXQYLQFRORÀQDQ]LDULR DG
es. contratto di leasing o di
ÀQDQ]LDPHQWR ODVRVSHQVLRQH
della polizza può avvenire solo se
O·HQWHRODVRFLHWjÀQDQ]LDULDFRQ
cui si è attivato il vincolo dà la
propria autorizzazione

In caso di polizza con vincolo, per chiedere la sospensione è necessario inviare anche
l’autorizzazione dell’ente vincolatario.

Cosa succede quando si sospende la polizza
Durante il periodo di sospensione della polizza è vietato circolare. Per circolazione si intende
il movimento, la sosta o la fermata di un veicolo in strada pubblica.
La riattivazione della polizza può essere richiesta entro un anno dalla data di sospensione.

Come si riattiva la polizza
Il Contraente può riattivare il contratto entro un anno dalla sospensione.
La polizza riattivata avrà la scadenza prorogata per un periodo pari alla durata della
sospensione, sempre che la polizza sia stata sospesa per almeno 14 giorni. Il premio è
calcolato in base alla tariffa valida al momento dell’ultima sospensione, con la stessa classe di
merito presente sul Contratto sospeso.
,O&RQWUDHQWHULFHYHTXLQGLODQXRYDSROL]]DFRQUHODWLYRFHUWLÀFDWRGLDVVLFXUD]LRQHHFDUWD
9HUGH6HLO&RQWUDHQWHPRGLÀFDXQRRSLGDWLULFHYHXQSUHYHQWLYRFRQLOQXRYRSUHPLRVH
l’importo da pagare è maggiore il Contraente deve pagare la differenza, se minore la
Compagnia rimborsa l’eccedenza.
da sapere: dal momento che il
Contraente paga il premio per
essere coperto un anno, con
premio pagato e non goduto si
intende la parte proporzionale di
premio relativa al periodo in cui la
copertura è stata sospesa

7UDVFRUVRXQDQQRGDOODVRVSHQVLRQHLOFRQWUDWWRQRQSXzSLHVVHUHULDWWLYDWRLQTXHVWRFDVR
la Compagnia restituisce al Contraente il premio totale pagato e non goduto, diminuito delle
imposte.

Riattivazione su un’altra auto
Il Contraente può riattivare il Contratto anche su un’altra auto purché dello stesso proprietario.

Contraente, Proprietario e Assicurato: facciamo chiarezza
Il Proprietario dell’auto, il cui nome è scritto sul libretto di circolazione, è la persona a cui
risulta intestato l’auto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e colui al quale viene
assegnata la classe di merito in base alla quale viene calcolato il premio.
L’Assicurato è invece il soggetto protetto dalla polizza. Per la garanzia di Responsabilità
Civile RC, è la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla
circolazione dell’auto. L’Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.
Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio. Può coincidere o
meno con il proprietario dell’auto.

articolo 3. Quando e come è possibile pagare
3.1 Modalità di stipula del contratto

ÀUPDGLJLWDOH si intende il tipo di
ÀUPDHOHWWURQLFDFKHLGHQWLÀFD
il sottoscrittore di un documento
informatico e garantisce l’integrità
del documento stesso

,OFRQWUDWWRSXzHVVHUHVRWWRVFULWWRVRORGDXQWLWRODUHGLXQFRQWRFRUUHQWHSUHVVRXQDGHOOHÀOLDOL
di Intesa Sanpaolo.
Richiesto un preventivo, il contratto può essere stipulato nella propria ÀOLDOH del Gruppo Intesa
Sanpaolo oppure, per i titolari del contratto “Servizi via internet, cellulare e telefono”, il
contratto può essere stipulato a distanza via Banca Online:
 accedendo direttamente nella propria area riservata
VRWWRVFULYHQGRFRQODÀUPDGLJLWDOHODSURSRVWDGLSROL]]DRODSROL]]DWUDVPHVVDGDOOD)LOLDOHR
della Filiale on Line.
Inoltre è possibile stipulare il contratto al di fuori dei locali della Banca, sottoscrivendo la
proposta di polizza o polizza direttamente sul computer o il tablet a disposizione del soggetto
incaricato alla vendita: in questo caso le eventuali operazioni relative alla polizza verranno
JHVWLWHGLUHWWDPHQWHSUHVVRODSURSULDÀOLDOH
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Quando e come
è possibile acquistare

Facciamo chiarezza su proposta di polizza e polizza
La proposta di polizza è il documento con cui il Contraente manifesta la propria volontà di
sottoscrivere la polizza assicurativa. Contiene tutti gli elementi essenziali del contratto che
si potrà stipulare tra cui ad esempio: i dati del proprietario dell’auto (cittadinanza, data
di nascita, professione….), i dati dell’auto da assicurare (tipo veicolo, targa, data prima
immatricolazione…), le coperture, la situazione assicurativa, il premio.
La polizza è il documento che attesta l’esistenza del contratto di assicurazione. Fanno
SDUWHGHOODSROL]]DDQFKHLOFHUWLÀFDWRGLDVVLFXUD]LRQHODFDUWDYHUGHHOHFRQGL]LRQLGL
assicurazione.

3.2 Passi necessari per l’acquisto
$FTXLVWRLQÀOLDOH
Chi intende acquistare la polizza deve:
 controllare attentamente i dati riportati nel preventivo e, nel caso di errori, comunicare le
informazioni corrette prima di sottoscrivere la proposta o prima di sottoscrivere la polizza e di
pagare il premio. In caso di errore la Compagnia emette un nuovo preventivo.
ÀUPDUHODSURSRVWDSROL]]D
FRQVHJQDUHDOODÀOLDOH RLQYLDUHGLUHWWDPHQWHDOOD&RPSDJQLD LGRFXPHQWLSHUODVWLSXODGHO
contratto se richiesti.

$FTXLVWRFRQRIIHUWDDGLVWDQ]DGDSDUWHGHOODÀOLDOHRGHOODÀOLDOHRQOLQHRWUDPLWH
Banca Online
Se l’interessato intende acquistare la polizza deve:
 controllare attentamente l’esattezza dei dati riportati nella proposta ricevuta nell’Area
Riservata dell’home banking o sulla APP intesa sanpaolo Mobile e qualora rilevi errori deve
comunicarli prima di sottoscrivere la proposta/polizza e di pagare il premio. In caso di errore,
O·LQWHUHVVDWRGHYHULÀXWDUHODSURSRVWDSROL]]DULFHYXWD
ÀUPDUHODSURSRVWDFRQÀUPDGLJLWDOHDOWHUQDWLYDPHQWHRGDOO·$UHD5LVHUYDWDGHOODKRPH
banking o dalla APP Intesa Sanpaolo Mobile
 inviare direttamente alla compagnia gli eventuali documenti richiesti per l’emissione della
polizza.

Acquisto al di fuori dei locali della banca
Se l’interessato intende acquistare la polizza deve:
 controllare attentamente l’esattezza dei dati riportati nella proposta/polizza ricevuta
nell’Area Riservata dell’home banking oppure via mail o in forma cartacea e qualora rilevi
errori deve comunicarli prima di sottoscrivere la proposta/polizza e di pagare il premio. In
FDVRGLHUURUHO·LQWHUHVVDWRGHYHULÀXWDUHODSURSRVWDSROL]]DULFHYXWD
ÀUPDUHODSURSRVWDFRQÀUPDGLJLWDOHVXOFRPSXWHURWDEOHWDGLVSRVL]LRQHGHOVRJJHWWR
incaricato alla vendita al di fuori dei locali della Banca
 inviare direttamente alla Compagnia gli eventuali documenti richiesti per l’emissione della
polizza.
,OFRQWUDHQWHqOLEHURGLUHYRFDUHODSURSRVWDÀQRDOJLRUQRGLGHFRUUHQ]DGHOODSROL]]D
Può farne richiesta:
WUDPLWHODÀOLDOHFKHODLQROWUDDOOD&RPSDJQLDULODVFLDQGRQHULFHYXWD
 chiamando il numero 800.124.124 e inviando una mail a servizioclienti@pec.
intesasanpaoloassicura.com o inviando un fax al numero 848.124.100

Contributo al Servizio Sanitario
Nazionale: è una maggiorazione,
applicata in base percentuale,
sulle polizze di Responsabilità Civile,
che serve a compensarei costi
sostenuti per assistere le persone
vittime di incidenti stradali

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia restituisce il
premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia
RCA.

3.3 Pagamento del premio ed emissione della polizza
Il pagamento del premio avviene sempre in un’unica soluzione, in base a due modalità:
SHUODSROL]]DVWLSXODWDLQÀOLDOHRWUDPLWHRIIHUWDDGLVWDQ]DGDOOD)LOLDOHRGDOOD)LOLDOHRQ/LQHR
al di fuori dei locali della Banca: con addebito sul conto corrente indicato dal Contraente o
con le modalità messe a disposizione tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia.
La Compagnia riconosce alla scrittura contabile di addebito del premio effettuata dalla
Filiale il valore di quietanza di pagamento
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Quando e come
è possibile pagare

SHUODSROL]]DVWLSXODWDWUDPLWH%DQFD2QOLQHFRQERQLÀFREDQFDULRVHJXHQGROHPRGDOLWj
indicate dalla Compagnia nella lettera accompagnatoria del preventivo.
Il premio comprende le imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia
RCA.

Quali sono le imposte che incidono sul premio
Il premio comprende, oltre all’importo calcolato in base a fattori personali (come ad
esempio l’età del conducente, la città di residenza, la classe di merito) e alle caratteristiche
dell’auto, anche le imposte e oneri di legge. Per le RC Auto l’imposta di legge è del 12,5%
PDRJQLSURYLQFLDSXzPRGLÀFDUODQHOODPLVXUDPDVVLPDGHOLQSLRLQPHQR,QROWUHq
previsto anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,5%) e il Fondo di garanzia per
le vittime della strada (2,5%).
*OLRQHULÀVFDOLHTXDOVLDVLDOWURRQHUHSUHYLVWRSHUOHJJHVRQRDFDULFRGHO&RQWUDHQWH

3.4 Perfezionamento del contratto
Il contratto si perfeziona, in deroga a quanto indicato nell’articolo 1888 del Codice Civile, con
l’emissione della polizza.
,QRJQLFDVRLOFRQWUDWWRDFTXLVWDHIÀFDFLDFRQLOSDJDPHQWRGHOSUHPLR
3HUSHUIH]LRQDUHLOFRQWUDWWROD&RPSDJQLDGHYHSULPDYHULÀFDUHODFRUUHWWH]]DGHLGDWL
dell’identità del Contraente e del proprietario dell’auto, se persona diversa dal Contraente.
6HO·HVLWRGHOODYHULÀFDGHLGDWLqSRVLWLYRLO&RQWUDHQWHULFHYHODSROL]]DLOFHUWLÀFDWRHODFDUWD
Verde.
Se invece, il Contraente non ha inviato o consegnato tutti i documenti necessari, la
Compagnia non emette la polizza e il contratto non si conclude.
Nel caso in cui le informazioni contenute nella polizza non siano corrette, la Compagnia
emette un nuovo preventivo, con il premio corretto.
Il Contraente può accettare o non accettare il nuovo preventivo:
 se accetta, deve pagare l’eventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della
richiesta
 se non accetta, può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal Contratto.

da sapere: i diversi casi sono
riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4

Ricevuta la documentazione dalla Compagnia, il Contraente deve YHULÀFDUH l’esattezza e
la completezza dei dati. Se non rileva errori e/o omissioni, invia alla Compagnia via posta o
WUDPLWHODÀOLDOHDOWULHYHQWXDOLGRFXPHQWLULFKLHVWLGDOOD&RPSDJQLD
L’Attestato di Rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia in via telematica tramite
l’apposita Banca dati Ania.
se alla stipula del contratto l’Attestato di Rischio non risulta nella Banca dati, la Compagnia
acquisisce in via telematica l’ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al Contraente, per il
periodo residuo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e la
FODVVHGLPHULWROD&RPSDJQLDVLIDFDULFRGLYHULÀFDUHSUHVVROD%DQFDGDWLODFRUUHWWH]]D
GHOOHGLFKLDUD]LRQLULODVFLDWHHVHQHFHVVDULRSURFHGHDOODULFODVVLÀFD]LRQHGHOODSROL]]D

Cos’è la Banca dati degli attestati di rischio
Dal 1° luglio 2015 l’Attestato di Rischio esiste solo in formato elettronico ed è sempre
consultabile online sull’Area Riservata del sito della propria compagnia. Ciò permette
GLHPHWWHUHSLYHORFHPHQWHOHSROL]]HDXWRHUHQGHUHSLWUDVSDUHQWLOHSURFHGXUH3HU
DFTXLVWDUHXQDQXRYDSROL]]DFRQXQ·DOWUD&RPSDJQLDQRQRFFRUUHSLFRQVHJQDUH
l’Attestato di Rischio in quanto le informazioni in esso contenute possono essere acquisite
dalle Compagnie anche online nella Banca Dati Ania.
I nostri clienti possono comunque visualizzare il proprio Attestato di Rischio trenta giorni
prima della scadenza della polizza nell’area Clienti del sito www.intesasanpaoloassicura.
com oppure nella Banca Online o richiederne l’invio via email.
Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni sulla polizza, deve segnalarle immediatamente
e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del premio, a Intesa Sanpaolo
Assicura chiamando il servizio clienti al numero 800.124.124.
ricevuta la segnalazione:
4/48

Quando e come
è possibile recedere
dalla polizza

Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I

 la Compagnia emette e invia al Contraente una nuova polizza
 il Contraente deve restituire entro 15 giorni la polizza errata e pagare l’eventuale differenza
di premio; nel caso di acquisto della polizza tramite Banca Online deve anche restituire
 DOOD&RPSDJQLDODFRSLDGHOODQXRYDSROL]]DÀUPDWDGRSRDYHUODVRWWRVFULWWD
In alternativa, il Contraente può recedere dal contratto inviando una raccomandata A.R.
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia restituisce
WUDPLWHERQLÀFRLOSUHPLRDOQHWWRGHOOHLPSRVWHHGHOFRQWULEXWRDO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOH
per la garanzia RCA. Se il premio della nuova polizza è inferiore a quello pagato dal
Contraente, la Compagnia rimborsa la differenza entro 15 giorni dalla restituzione della nuova
polizza.

articolo 4. Quando e come è possibile recedere dalla polizza
4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull’acquisto della polizza
(recesso dal contratto)
In caso di perfezionamento del contratto su Banca Online oppure in caso di acquisto al di
fuori dei locali della Banca, il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla
decorrenza della polizza.
Per esercitare il diritto di recesso il Contraente entro questo termine deve:
 inviare alla Compagnia una raccomandata A.R. o mail a servizioclienti@pec.
intesasanpaoloassicura.com tramite pec o tramite mail se uguale a quella indicata al
momento della sottoscrizione del contratto con la comunicazione di recesso
 in caso di polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della società titolare del vincolo.
Una volta ricevuta la comunicazione, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato
e non goduto, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

4.2 Quando e come è possibile recedere dalla polizza
(risoluzione del contratto)

PRA: Pubblico Registro
Automobilistico

La risoluzione del Contratto è possibile nei casi di:
A. Trasferimento della proprietà dell’auto assicurata (compreso i casi di distruzione,
demolizione, radiazione dal PRA o esportazione GHÀQLWLYD dell’auto all’estero)
B. Furto, rapina o appropriazione indebita dell’auto

4.2.1 CASO A: trasferimento della proprietà dell’auto - distruzione, demolizione,
UDGLD]LRQHRHVSRUWD]LRQHGHÀQLWLYDDOO·HVWHURGHOO·DXWR

sostituzione: si intende il
trasferimentodi un Contratto
su un’altra auto dello stesso
SURSULHWDULRRGLVRJJHWWLSDULÀFDWL

In caso di trasferimento della proprietà dell’auto dopo una vendita o per conto-vendita
RSSXUHQHLFDVLGLGLVWUX]LRQHGHPROL]LRQHUDGLD]LRQHRHVSRUWD]LRQHGHÀQLWLYDGHOO·DXWR
all’estero, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia e quindi scegliere tra le
diverse soluzioni:
a. Sostituzione del contratto su un’altra auto
b. Cessione del contratto all’acquirente dell’auto assicurata
c. Risoluzione del contratto

a. sostituzione del contratto su un’alra auto
Opzione possibile solo se l’auto è intestata allo stesso proprietario o al coniuge o alla persona
con cui è unito civilmente o al convivente di fatto.
In questo caso il Contraente deve:
 dichiarare per iscritto alla Compagnia che la precedente auto è stata venduta, data in
 FRQWRYHQGLWDGLVWUXWWDGHPROLWDUDGLDWDRHVSRUWDWDGHÀQLWLYDPHQWHDOO·HVWHUR
 inviare gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla Compagnia dai quali risulta che l’auto
è stata:
- venduta o data in conto vendita
- distrutta o demolita
 UDGLDWDRHVSRUWDWDGHÀQLWLYDPHQWHDOO·HVWHUR
Trasferendo la polizza da un’auto a un’altra viene mantenuta la classe di merito Bonus/
Malus ma può cambiare il premio. Il nuovo premio si calcola in base alle caratteristiche della
nuova auto, applicando la tariffa del contratto sostituito, e secondo le ulteriori garanzie
eventualmente inserite nel nuovo Contratto. Il Contraente deve versare l’eventuale
FRQJXDJOLRGHOSUHPLR6HLOQXRYRSUHPLRqSLEDVVROD&RPSDJQLDULPERUVDODVRPPD
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eccedente il premio dovuto. dopo il pagamento, la Compagnia invia la nuova polizza con
&HUWLÀFDWRH&DUWD9HUGH

b. Cessione del contratto all’acquirente dell’auto assicurata
In caso di trasferimento della proprietà dell’auto, il Contraente può cedere il contratto
all’acquirente dell’auto (di seguito denominato “cessionario”), comunicandolo
immediatamente alla Compagnia che prenderà atto della cessione del contratto ed
emetterà la relativa appendice. La cessione all’acquirente è valida dal momento in cui la
Compagnia riceve la documentazione.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

c. Risoluzione del contratto
Nel caso in cui non abbia trasferito il contratto su altra auto o non lo abbia ceduto, il
&RQWUDHQWHSXzULFKLHGHUHODULVROX]LRQHGHÀQLWLYDGHOFRQWUDWWRLQYLDQGRDOOD&RPSDJQLDXQD
mail a servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicura.com tramite pec o tramite mail se uguale a
quella indicata al momento della sottoscrizione del con:
 richiesta scritta di risoluzione
 eventuali ulteriori documenti richiesti dalla Compagnia, dai quali risulti che:
- l’auto è stata venduta o data in conto vendita
- l’auto è stata distrutta o demolita
 O·DXWRqVWDWDUDGLDWDRHVSRUWDWDGHÀQLWLYDPHQWHDOO·HVWHUR
 l’autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo.
,O&RQWUDWWRQRQqSLYDOLGRDSDUWLUHGDOODGDWDGLYHQGLWDGHPROL]LRQHUDGLD]LRQHR
HVSRUWD]LRQHGHÀQLWLYDDOO·HVWHUR
,QFDVRGLULVROX]LRQHGHOFRQWUDWWRLO&RQWUDHQWHVLLPSHJQDDGLVWUXJJHUHLO&HUWLÀFDWRHOD
Carta Verde.
Per il periodo compreso tra la data di risoluzione del Contratto e la data di scadenza della
polizza, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto al netto delle
imposte e del contributo al Servizio Sanitario nazionale per la garanzia RCA e al netto delle
imposte per le altre garanzie.

Radiazione e demolizione, facciamo chiarezza
La radiazione e la rottamazione di un’auto sono due processi strettamente collegati tra di
loro. Un’auto rottamata, infatti, è al tempo stesso anche un’auto radiata, ma non sempre
vale il contrario.
/DUDGLD]LRQHGLXQ·DXWRDYYLHQHQHOPRPHQWRLQFXLYLHQHFDQFHOODWRGHÀQLWLYDPHQWH
dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con l’espressione “rottamazione di un’auto”
s’intende la distruzione della stessa e la conseguente cancellazione dell’auto dal Registro
Automobilistico.
La rottamazione di un’auto prevede la contestuale cancellazione della stessa dal PRA
La cancellazione viene effettuata direttamente dal centro di raccolta autorizzato alla
demolizione delle auto, che deve provvedere entro trenta giorni dalla consegna dell’auto.
DOWHUPLQHGHOODFDQFHOOD]LRQHYHUUjULODVFLDWRXQ´&HUWLÀFDWRGLURWWDPD]LRQHµ
da sapere: per appropriazione
indebita si intende impossessarsi
di un bene che viene consegnato
spontaneamente e farlo proprio
da sapere: per Autorità competenti
si intendono il corpo di polizia o i
carabinieri

4.2.2 CASO B: Furto, rapina o appropriazione indebita
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita dell’auto, il Contraente deve darne
comunicazione alla Compagnia inviando:
 copia della denuncia presentata all’Autorità competenti
 eventuali ulteriori documenti indicati dalla Compagnia dai quali risulti che l’auto è stata
rubata con le modalità indicate nel successivo articolo 15.6.1.
,OFRQWUDWWRQRQqSLYDOLGRGDOJLRUQRVXFFHVVLYRDOODGHQXQFLDSUHVHQWDWDDOOHDXWRULWj
competenti, fatta salva la possibilità per il Contraente di sostituire il contratto su un’altra auto,
come disciplinato nel precedente articolo 4.2 lett. a oppure di sospendere il contratto come
previsto al precedente articolo 2.3.
Per il periodo compreso tra la data di risoluzione del contratto e la data di scadenza della
polizza, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto al netto delle
imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA e al netto delle
imposte per le altre garanzie.
Se il furto dell’auto avviene durante la sospensione del contratto, la Compagnia rimborsa il
premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito dalla data della sospensione, al
netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
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La classe di merito presente sulla polizza dell’auto rubata resta valida anche su un’eventuale
nuova auto acquistata dallo stesso Proprietario, come indicato nell’articolo 10.1.

articolo 5. Quali obblighi ci sono
5.1 Correttezza delle dichiarazioni
In fase di preventivo il Contraente è tenuto a controllare l’esattezza dei dati forniti per il
calcolo del premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che apporta così le
PRGLÀFKHDOODSROL]]D
Concluso il Contratto, qualsiasi cambiamento nei dati forniti dovrà essere immediatamente
comunicato alla Compagnia dal Contraente e, se diverso, dal Proprietario dell’auto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze al momento della stipula del Contratto su dati importanti
per valutare il rischio (ad esempio l’alimentazione dell’auto, età e luogo di residenza del
proprietario/locatario dell’auto) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni,
possono comportare per tutte le garanzie: la perdita totale o parziale all’indennizzo, o la
cessazione della polizza, per la garanzia di Responsabilità Civile Auto anche l’esercizio del
diritto di rivalsa totale o parziale da parte della Compagnia.

articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie relative alla Polizza
La legge prevede che tutte le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione
delle auto, prima di ricorrere all’autorità Giudiziaria, debbano essere sottoposte a procedure
alternative di conciliazione: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le
controversie di Responsabilità Civile) e la Mediazione.

La Negoziazione assistita
da sapere: è un accordo mediante
il quale le parti convengono di
risolvere in via amichevole la
controversia tramite l’assistenza di
avvocati

da sapere: per approfondimenti
sulla procedura di Conciliazione
paritetica si rimanda al sito
www.intesasanpaoloassicura.com

Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controversia sul risarcimento del danno da
circolazione delle auto deve per legge essere sottoposta a un tentativo di negoziazione
assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo.

La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi
alla garanzia di Responsabilità civile.
Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri relative alla garanzia di Responsabilità
civile, se non è già attivato il tentativo di Negoziazione assistita, è invece possibile procedere
con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che
rispettino determinate condizioni.
La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il Contraente. L’unico
eventuale costo da sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione
consumatori.
Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se:
 fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o
 inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti
attraverso www. conciliazioneaniaconsumatori.it

La Mediazione
Le controversie relative a materia assicurativa diverse dal risarcimento del danno da
circolazione delle auto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di
Mediazione, da effettuare innanzi a un organo di Mediazione istituito presso la Camera
di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale
dell’Assicurato.
Le richieste di Negoziazione assistita e di Mediazione possono essere inviate a
 ,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD6S$²8IÀFLR6LQLVWUL
Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano
oppure all’indirizzo e-mail sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com
ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62
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Il Foro competente
Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende
proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente.
Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di
residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i
propri diritti derivanti dal contratto.

6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell’invalidità permanente per
la garanzia infortuni del conducente
Se le parti non giungono a un accordo sul grado d’invalidità permanente riconosciuto
all’Assicurato, Compagnia e Assicurato possono demandare la determinazione del punteggio
a due diversi medici, nominati uno per parte.

Collegio medico
Nel caso in cui i due medici non raggiungano un accordo sul grado di invalidità permanente,
le controversie possono essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati
uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di
disaccordo, dal Consiglio dell’ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi
il Collegio medico. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico designato,
contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.
,O&ROOHJLRPHGLFRGHYHULVLHGHUHQHOODVHGHGHOO·LVWLWXWRGL0HGLFLQD/HJDOHGHOFRPXQHSL
vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
,QFDVRQHYDOXWLO·RSSRUWXQLWjLO&ROOHJLRPHGLFRSXzULQYLDUHLOGHÀQLWLYRDFFHUWDPHQWR
GHOO·LQYDOLGLWjSHUPDQHQWHDXQDGDWDGDGHÀQLUVLHVWDELOLUHXQDQWLFLSRVXOO·LQGHQQL]]R/H
decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni
formalità di legge, e sono vincolanti per entrambe le parti.

articolo 7. Area riservata di Intesa Sanpaolo Assicura
da sapere: l’Area riservata
alla quale si accede tramite
wwwintesasanpaoloassicura.com
è l’area della Compagnia.
L’home banking è invece l’Area
Riservata della Banca Online alla
quale si accede tramite la Banca
wwwintesasanpaolo.com

La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un’apposita Area Riservata sul sito internet
www.intesasanpaoloassicura.com.
L’accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l’autenticazione con le chiavi d’accesso
rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un
adeguato livello di riservatezza e sicurezza.
L’utilizzo dell’Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo
accesso.
Nell’Area Riservata è possibile consultare le coperture assicurative in corso, le Condizioni
di Assicurazione del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative
scadenze, l’Attestato di Rischio oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria
posizione assicurativa.

DUWLFROR9HULÀFDVHUYL]LFRQWUDWWXDOL
La Compagnia, nell’ambito dei servizi offerti, potrà sottoporre al Cliente questionari per
YHULÀFDUHVHLVHUYL]LSUHYLVWLGDO&RQWUDWWRVRQRHURJDWLFRUUHWWDPHQWH

articolo 9. Invio alle norme di legge
Valgono le norme della legge italiana laddove non disciplinato dalle Condizioni di
Assicurazione.
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articolo 10. Che cosa è assicurato
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Responsabilità Civile Auto
massimale: la somma massima
risarcibile dalla Compagnia
indicata nel modulo di polizza

10.1 Responsabilità Civile Auto (RCA)
La Compagnia assicura i rischi compresi nella garanzia Responsabilità Civile per i quali è
REEOLJDWRULDO·DVVLFXUD]LRQHHVLLPSHJQDDSDJDUHOHVRPPHGRYXWHÀQRDLPDVVLPDOLLQGLFDWL
nella polizza come risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi durante la
circolazione delle autovetture. Comprende danni provocati a terzi dall’incendio non doloso
dell’auto in circolazione nelle aree pubbliche o private aperte alla circolazione.
La polizza è disponibile in due formule tariffarie:
1 - Bonus /Malus
2 - Bonus/Malus con Franchigia di 500 euro (con agevolazione tariffaria).

10.1.1 Formula tariffaria Bonus/Malus
da sapere: vedi dettagli del
Periodo di Osservazione nella
GHÀQL]LRQHGHOO·DUWLFROR
Tutti i dettagli alla tabella 1
allegata

Questa formula prevede riduzioni o maggiorazioni di premio nel caso avvengano o meno
sinistri nel Periodo di Osservazione.
La tariffa Bonus/Malus prevede 23 classi di merito Intesa Sanpaolo assicura: ciascuna
corrisponde a livelli di premio crescenti dalla classe Super-Bonus 5 alla classe 18.

Come si assegna la classe Bonus/Malus della Compagnia
Alla prima sottoscrizione si assegna alla polizza la classe Bonus/Malus della Compagnia
determinandola in base a:
 situazione assicurativa dell’auto
 Classe di merito universale di assegnazione (Classe CU) riportata nell’Attestato di Rischio della
precedente polizza, se presente
 regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo
Assicura.
Se l’auto è già assicurata e la classe di provenienza e di assegnazione CU indicata
nell’Attestato di Rischio è la 1, la classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo assicura assegnata sarà la
SuperBonus, secondo le annualità di permanenza nella classe CU 1.
da sapere: vedi dettagli alla
tabella 5

da sapere: vedi tabelle 2a, 2b, 3
e4

Tabelle di conversione
Tabella di conversione (per auto già assicurate)
/D&RPSDJQLDDGRWWDXQDFODVVLÀFD]LRQH%RQXV0DOXVLQWHUQDSHUVWDELOLUHODQXRYDFODVVH
di merito al momento della sottoscrizione è necessario quindi convertire la classe Cu indicata
sull’Attestato di Rischio consegnata alla Compagnia nella classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo
Assicura.
L’applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in
precedenza, che disciplinano le diverse casistiche assicurative.

Quando si conserva la classe di merito maturata
Caso 1 – da un’auto a un’altra
Il Contraente può chiedere di mantenere valido il contratto per una nuova auto acquistata
dallo stesso Proprietario (o Locatario se l’auto è acquistata in leasing) e, di conseguenza,
conservare anche la classe di merito maturata nei casi in cui l’auto sia stata:
 rubata e il furto sia stato regolarmente denunciato alle autorità compenti (furto con
denuncia)
 venduta o consegnata in conto vendita
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 distrutta
 demolita
HVSRUWDWDGHÀQLWLYDPHQWH

Cosa è il leasing
Il leasing è il contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento all’altra
(utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla
scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne
proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene.
Caso 2 – trasferimento di proprietà
In caso di trasferimento di proprietà di un’auto tra le persone coniugate, unite civilmente
o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà dell’auto da una pluralità di
soggetti a uno soltanto di essi, l’acquirente conserva la classe CU già maturata sull’auto
trasferito.
Caso 3 – auto ereditata
In caso di morte del proprietario dell’auto, gli eredi conviventi con il defunto al momento della
morte conservano la classe CU presente sull’auto.
Caso 4 – nuova auto acquisita dopo il furto della precedente
In caso di furto dell’auto assicurata, se il proprietario della nuova auto rimane invariato, il
&RQWUDHQWHSXzVWLSXODUHXQQXRYRFRQWUDWWREHQHÀFLDQGRGHOODFODVVHGLPHULWRGL%RQXV
Malus maturata. Se l’auto rubata viene poi ritrovata, a questo si attribuisce la classe CU
precedente al furto.
Caso 5 – auto intestata a portatore di handicap
La classe di CU maturata sull’auto è riconosciuta anche alle nuove auto acquistate da coloro
che hanno guidato abitualmente l’auto stessa ma solo se le loro generalità siano registrate
sulla Carta di Circolazione.

da sapere: se l’Attestato di Rischio
non è presente la Compagnia
estera deve dichiararci: la
sinistrosità pregressa e gli anni di
assicurazione presso la stessa

riferimenti normativi: questo è
previsto dall’articolo 134, comma
4-bis del Codice delle Assicurazioni,
la cosiddetta Legge Bersani

da sapere: il Pagellino della
sinistrosità pregressa fotografa
il comportamento alla guida
dell’Assicurato

Caso 6 – auto già assicurate all’estero
In questi casi il Contraente deve consegnare una dichiarazione dell’assicuratore estero utile a
individuare la classe CU da applicare al contratto sulla base degli eventuali sinistri accaduti in
precedenza.
Caso 7 – acquisto di ulteriore auto
Se il proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) acquista un’ulteriore auto, al
nuovo Contratto è assegnata la stessa classe di merito dell’auto già assicurata e risultante
dall’Attestato di Rischio. Il proprietario però deve essere una persona ÀVLFD e le auto devono
appartenere alla stessa categoria (due autovetture, ad esempio).

Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rimborso del sinistro
Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura: cosa accade al rinnovo.
Al momento del rinnovo, la classe di provenienza Bonus/ Malus Intesa Sanpaolo Assicura
presente sul Contratto in scadenza viene aggiornata in base agli eventuali sinistri avvenuti nel
Periodo di Osservazione (cosiddetta classe di assegnazione). Concorrono al calcolo del Malus,
con conseguente aumento della tariffa:
 i sinistri pagati con responsabilità Principale
 i sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità Paritaria se la somma delle
percentuali di responsabilità connesse agli incidenti degli ultimi anni disponibili sull’Attestato
di Rischio completo è pari o superiore al 51%. I sinistri con responsabilità Paritaria “cumulata”
sono considerati come un unico sinistro: una volta raggiunta la soglia del 51% di
UHVSRQVDELOLWjSHUFHQWXDOHFKHGHWHUPLQDO·DXPHQWRGHO0DOXVLVLQLVWULQRQFRQFRUURQRSL
all’evoluzione in malus.
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Cos’è la responsabilità Paritaria e come avviene lo scatto del Malus
Nella responsabilità Paritaria la responsabilità del sinistro è attribuita in modo paritario a
entrambi i conducenti delle auto coinvolte nel sinistro. Il grado di responsabilità viene
GHÀQLWRGDJOLXIÀFLFRPSHWHQWLGHOOH&RPSDJQLHVHFRQGRODGLQDPLFDGHO6LQLVWURHGq
stabilito normalmente per i sinistri meno complessi dai parametri (barhème) di responsabilità
VWDQGDUGGHÀQLWLGDOODOHJJH
Il Malus scatta solo quando si ha almeno il 51% di responsabilità: al rinnovo della polizza
OD&RPSDJQLDYHULÀFDVHYLVLDQRVWDWLLQFLGHQWLQHJOLXOWLPLDQQLGLVSRQLELOLVXOO·$WWHVWDWR
di Rischio completo. Nel caso di SL sinistri con concorso di colpa le percentuali di
responsabilità si sommano, scatta il Malus e aumenta la tariffa RCA.

Evoluzione della classe CU di assegnazione al rinnovo
Ogni anno la classe di merito subisce delle variazioni:
QHVVXQVLQLVWURPLJOLRUDPHQWRGLXQDFODVVHÀQRDOUDJJLXQJLPHQWRGHOODDFODVVH
XQVLQLVWURFKHGHWHUPLQDO·DWWHVWD]LRQHGHO0DOXVSHJJLRUDPHQWRGLFODVVLÀQRDOOLPLWH
della 18a classe
GXHRSLVLQLVWULFKHGHWHUPLQDQRO·DWWHVWD]LRQHGHO0DOXVSHJJLRUDPHQWRGLDOWUHFODVVL
da sapere:LFRHIÀFLHQWLDVVRFLDWL
alla classe bonus/malus di
appartenenza sono indicati nella
tabella M

CONSAP: Concessionaria
Servizi Assicurativi Pubblici

In caso di evoluzione della classe di merito per assenza di sinistri (Bonus) e negli altri casi previsti,
il premio RCA usufruirà di una variazione in percentuale in base alla classe di appartenenza.

Il rimborso del sinistro in caso di applicazione del Malus
Alla scadenza annuale della polizza, per evitare o ridurre la maggiorazione della Classe
di merito, il Contraente può rimborsare in tutto o in parte gli importi dei sinistri pagati dalla
Compagnia nell’ultimo Periodo di osservazione.
In caso di sinistro con Procedura di risarcimento ordinaria, la Compagnia comunica al
Contraente l’importo del rimborso e la procedura di pagamento.
Se, invece, il sinistro è gestito tramite la Procedura di risarcimento diretto, è necessario inviare la
richiesta a: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma, telefono +39
06.85796530 Fax. 06.85796546/547.
Consap invierà al Contraente una lettera che indica l’importo del rimborso e le istruzioni per il
pagamento da effettuarsi a favore di Consap S.p.A.
Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del sinistro, e nei limiti previsti dalle
disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla Privacy, l’Assicurato e gli aventi diritto possono
accedere agli atti relativi.
Se il sinistro è pagato dopo il Periodo di osservazione o dopo la scadenza del Contratto (i
cosiddetti sinistri tardivi) e il Contraente ha cambiato Compagnia, potrà ottenere informazioni
sulla Compagnia che aveva gestito il sinistro, direttamente dalla Compagnia che assicura
l’auto in quel momento. Per i sinistri liquidati con risarcimento diretto, la richiesta d’informazioni
e di eventuale rimborso va inviata a CONSAP; per gli altri sinistri direttamente alla Compagnia.
Si può scegliere di rimborsare anche in caso di disdetta del contratto: in questo caso viene
aggiornata anche l’Attestato di Rischio.

Quando conviene il rimborso per evitare o limitare il Malus
Facciamo un esempio
Nel 2018 l’Assicurato ha avuto un sinistro di cui è il principale o l’unico responsabile. Ha una
classe di merito 7 e col sistema del Bonus/Malus nel 2019 passerebbe alla classe 9. Con un
costo di 1.000 euro di rimborso del sinistro alla Compagnia potrebbe avere l’evoluzione in
bonus alla Classe 6.
Bisogna capire se, non rimborsandolo, l’aumento del premio l’anno successivo supererà
questa cifra. La valutazione deve anche tenere presente che i vantaggi del rimborso
(non aumentare di classe) si estendono anche agli anni successivi al primo: cioè se non si
rimborsa, per tornare alla Classe 6 bisogna aspettare il 2022.

Attestato di Rischio
L’Attestato di Rischio comprende queste informazioni:
 La classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura di provenienza e quella evoluta di assegnazione
per l’annualità successiva
 La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione per l’annualità
successiva calcolata secondo le regole della classe CU
 I sinistri pagati con responsabilità Principale e con responsabilità Paritaria nel Periodo di
osservazione, con l’indicazione della percentuale di responsabilità e la tipologia del danno
pagato per cose, persone, e misto cioè per entrambi
 I sinistri accaduti fuori dal Periodo di osservazione (cosiddetti “sinistri tardivi”)
11/48

Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II

Che cosa è assicurato

La consegna dell’Attestato di Rischio

patto di riservato dominio: detto
anche “riserva di proprietà”
è un contratto con il quale la
piena proprietà di un’auto viene
condizionata al pagamento
dell’intero prezzo pattuito

La Compagnia mette a disposizione l’Attestato di Rischio per via telematica al massimo 30
giorni prima della scadenza della polizza, nell’Area Riservata del sito
www.intesasanpaoloassicura.com nella quale il Contraente trova ciò che riguarda la propria
posizione assicurativa.
L’Attestato viene aggiornato in modo automatico attraverso la Banca dati comune a tutte le
Compagnie.
Se il Contraente è titolare del contratto “Servizi via internet e/o via telefono” può visionare
l’Attestato anche attraverso la Banca Online e, se lo richiede, può ottenere la stampa del
GRFXPHQWRLQÀOLDOHPDLOGRFXPHQWRFDUWDFHRQRQqQHFHVVDULRDLÀQLGHOODVWLSXODGLXQ
nuovo contratto.
Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dal Proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente
FRQSDWWRGLULVHUYDWRGRPLQLRHLOORFDWDULRLQFDVRGLORFD]LRQHÀQDQ]LDULDOD&RPSDJQLD
consegna l’Attestato di Rischio nell’apposita Area Riservata clienti del sito internet
www.intesasanpaoloassicura.com .
La Compagnia include nel “Pagellino della sinistrosità pregressa” tutti i sinistri pagati anche
parzialmente dopo il periodo di osservazione (“tardivi”), anche se il Contraente cambia
Compagnia.

L’Attestato di Rischio non viene rilasciato in caso di:





sospensione della Polizza, quando il Periodo di osservazione non risulta concluso
polizze di durata inferiore a un anno
polizze di durata inferiore a un anno perché non è stata pagata una rata di premio
polizze annullate o chiuse anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o
vendita, se il Periodo di osservazione non è concluso
 cessione del Contratto per cambio di proprietà dell’auto assicurata.

Attestato di Rischio internazionale
La Compagnia non rilascia Attestati di Rischio internazionali ma fornisce una dichiarazione
in lingua inglese con l’indicazione della sinistrosità pregressa e degli anni di assicurazione
presso Intesa Sanpaolo Assicura.

La validità dell’Attestato di Rischio
L’attestato dura 5 anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata ma
solo se il Contraente dichiara che:
 l’auto non ha circolato dopo i 15 giorni dalla data di scadenza del contratto
 in caso di polizza sospesa, l’auto non ha circolato nel periodo successivo alla sospensione
del contratto.
da sapere: in assenza di una
polizza attiva, l’ultimo Attestato di
Rischio rilasciato rimane valido per
i 5 anni successivi alla scadenza
della polizza alla quale si riferisce
da sapere: il Proprietario o
l’usufruttuario, l’acquirente con
patto di riservato dominio o il
locatario in caso di locazione
ÀQDQ]LDULD

,QFDVRGLIXUWRUDSLQDDSSURSULD]LRQHLQGHELWDHVSRUWD]LRQHGHÀQLWLYDDOO·HVWHURGLVWUX]LRQH
demolizione, radiazione dal PRA, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita
dell’auto, l’Attestato di Rischio è valido per un massimo di 5 anni dalla data di scadenza del
contratto per il quale è stata rilasciata.
Il Contraente o altri che ne hanno diritto può chiedere l’Attestato di Rischio alla Compagnia
entro 15 giorni dalla consegna per via telematica, comprensiva dell’ultima annualità con
Periodo di osservazione concluso. L’Attestato rilasciato non può essere utilizzato per la stipula
di un nuovo contratto.
Nel caso di stipula del contratto usufruendo della cosiddetta agevolazione Bersani presso
la stessa Compagnia o altra, l’Attestato di Rischio dovrà indicare che la classe di merito è
stata determinata con tale agevolazione. L’indicazione deve essere presente anche nelle
attestazioni successive alla prima.

Cos’è la Legge Bersani e perché è conveniente
/D/HJJH%HUVDQLqHQWUDWDLQYLJRUHQHOPRGLÀFDQGRO·DUWLFRORFRPPDELVGHO
Codice delle Assicurazioni. Permette di sottoscrivere un’assicurazione su un’auto (nuova
o usata) di cui si è entrati in possesso, usufruendo dell’assegnazione della classe di merito
(CU) di maggior favore attribuita a un’altra auto se quella nuova da assicurare è intestata
allo stesso proprietario o a un suo familiare convivente.
Questa opportunità non è automatica: deve essere espressamente richiesta al momento
della stipula dell’assicurazione e sarà riportata sulla polizza.
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Cos’è l’estratto cronologico PRA
L’estratto Cronologico del PRA o &HUWLÀFDWR Cronologico dell’auto è un documento
con valore di &HUWLÀFD]LRQH legale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico
dell’Automobile Club d’Italia. Attesta la storia delle vicende giuridico-patrimoniali dell’auto,
indica, quindi, in ordine temporale, tutti i fatti di cui è stata richiesta la trascrizione: dalla
prima iscrizione dell’auto, ai trasferimenti di proprietà, le ipoteche, i fermi amministrativi,
ecc.
Per richiedere il documento basta recarsi DOO·XIÀFLR Provinciale del PRA. In alternativa è
possibile ottenere le stesse informazioni anche online.

10.1.2 Formula tariffaria Bonus/Malus con franchigia
Scegliendo questa formula, in caso di sinistro con responsabilità totale o parziale, il Contraente
HO·$VVLFXUDWRGHYRQRULPERUVDUHDOOD&RPSDJQLDO·LPSRUWRGHOULVDUFLPHQWRÀQRDOOLPLWHGHOOD
franchigia.
Fatte salve le regole previste dal risarcimento diretto la Compagnia si prende in carico la
gestione del sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della
franchigia.

Le due procedure: risarcimento ordinario e risarcimento diretto
La procedura ordinaria è la procedura di risarcimento danni avviata dal danneggiato nei
confronti della Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro.
Il sistema di risarcimento diretto, introdotto con il Codice delle Assicurazioni e attuato con il
decreto d.P.r. 254/06, ha profondamente cambiato la disciplina del risarcimento dei danni
durante la circolazione delle auto.
La principale differenza, rispetto al risarcimento ordinario, consiste nel fatto che il
GDQQHJJLDWRQRQGHYHSLFKLHGHUHLOULVDUFLPHQWRDOUHVSRQVDELOHHRDOODVXD&RPSDJQLD
ma può farlo rivolgendosi direttamente alla propria Compagnia. Attenzione: il risarcimento
GLUHWWRFKHqXQSURFHGLPHQWRVLFXUDPHQWHSLVHPSOLFHHYHORFHQRQqDSSOLFDELOHD
tutti i sinistri.
Si applica la procedura di risarcimento ordinario nei seguenti casi:
FROOLVLRQHWUDWUHRSLDXWR
 collisione con auto non assicurata
 collisione con auto non immatricolata in Italia
 collisione con auto non a motore
 investimento di pedone
 risarcimento danni con lesioni personali superiori ai 9 punti percentuali d’invalidità
permanente
 sinistri senza scontro tra auto
 collisione con auto agricole o speciali.

Come può evolvere la Classe di Merito

da sapere: il Proprietario o
l’usufruttuario, l’acquirente con
patto di riservato dominio o il
locatario in caso di locazione
ÀQDQ]LDULD

Se l’importo del risarcimento rientra nei limiti della franchigia non si tiene conto dei sinistri
DYYHQXWLDLÀQLGHOO·HYROX]LRQHGHOOHFODVVLGLPHULWR
Se il rimborso della franchigia avviene dopo il rinnovo del contratto, al primo rinnovo
contrattuale successivo al rimborso la Compagnia assegna la classe di merito che sarebbe
stata assegnata se non ci fosse stato sinistro.
Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo, la Compagnia mette a disposizione degli
aventi diritto un nuovo Attestato di Rischio come se il sinistro non fosse avvenuto.

Come avviene il pagamento della franchigia alla Compagnia
La franchigia viene addebitata sul conto corrente indicato dal Contraente in dodici rate
mensili, a partire dal mese successivo la liquidazione del sinistro.
Nel caso di chiusura anticipata del conto, la parte di franchigia rimanente verrà addebitata in
un’unica soluzione al momento dell’estinzione del conto.
Se al rinnovo del contratto il pagamento delle rate non è ancora concluso e non ci sono rate
insolute la Compagnia assegna al contratto la Classe di merito che avrebbe assegnato se il
sinistro non fosse avvenuto nel momento in cui la franchigia sia stata integralmente rimborsata.
Restano ferme le regole evolutive previste nei punti precedenti nel caso di sinistro il cui
risarcimento ecceda l’importo della franchigia.
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Come agisce la franchigia in caso di incidente
La franchigia è l’importo che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro. Si tratta di
una somma prestabilita in fase di stipula del contratto e viene dedotta dall’importo che la
Compagnia si impegna a pagare in caso di sinistro a copertura del danno.
Facciamo un esempio.
Se a causa di un incidente l’importo del danno è pari a 300 euro e la franchigia è di 500
euro, l’importo rimane a carico dell’Assicurato.
Se invece il danno è di 700 euro, la Compagnia risarcisce l’intero danno e l’Assicurato deve
rimborsare alla Compagnia l’importo di 500 euro.

Bonus Protetto abbinato al Bonus/Malus con Franchigia
1HOFDVRGLIRUPXODFRQIUDQFKLJLDDLÀQLGHOO·HYROX]LRQHGHOODFODVVHGLPHULWROD&RPSDJQLD
non tiene conto del primo sinistro con responsabilità Principale (che invece farebbe scattare il
Malus) per il quale la Compagnia ha pagato un importo superiore alla franchigia.
Nel caso siano avvenuti solo sinistri con responsabilità Paritaria, la Compagnia non tiene conto
del sinistro che, per il cumulo delle responsabilità, porta al raggiungimento della soglia del 51%
o superiore determinando così il primo scatto di Malus. Nel caso di sinistri che determinino un
solo Malus, al contratto dell’annualità successiva è assegnata la stessa classe di merito Intesa
Sanpaolo Assicura del contratto in scadenza.
,QSUHVHQ]DGLSLVLQLVWULFKHGLDQROXRJRDSLVFDWWLGL0DOXVDOFRQWUDWWRGHOO·DQQXDOLWj
successiva è assegnata la classe di merito evoluta in Malus, secondo le regole evolutive di
tabella 6, considerando tutti i sinistri tranne il primo. La classe CU seguirà invece la sua naturale
evoluzione.

Cos’è il Bonus Protetto
È la clausola che consente, al primo incidente con colpa, di mantenere la classe di
merito interna alla Compagnia. In questi casi il meccanismo del Bonus-Malus non si attiva,
limitando la conseguente maggiorazione del premio della polizza.
La garanzia Bonus Protetto è valida in caso di un solo sinistro con colpa con responsabilità
pari o superiore al 51%.
Se, a scadenza del contratto, si sceglie di cambiare Compagnia, è possibile perdere i
EHQHÀFLGHOODJDUDQ]LD%RQXV3URWHWWRSHUFKpXQ·DOWUD&RPSDJQLDFDOFROHUHEEHLOSUHPLR
sulla base della classe Cu indicata sull’Attestato di Rischio che, in caso d’incidente con
FROSDVXELVFHOHPRGLÀFKHSUHYLVWHGDOOD/HJJHSHUODIRUPXODGHO%RQXV0DOXV

10.1.3 Periodo di osservazione
È il periodo necessario alla Compagnia per determinare l’evoluzione della classe di merito in
base agli eventuali sinistri provocati dall’auto assicurata e presenti sull’Attestato di Rischio.
Prevede due momenti:
3HULRGRLQL]LDOH LQFDVRGLSULPDVRWWRVFUL]LRQH YDGDOJLRUQRGLGHFRUUHQ]DGHOODSROL]]DÀQR
a 2 mesi prima della scadenza annuale della polizza
3HULRGLVXFFHVVLYL LQFDVRGLULQQRYR SDUWRQRGDOODÀQHGHOSUHFHGHQWH3HULRGRGL
osservazione e durano 12 mesi.
Se l’auto è venduta, dato in conto vendita (provata con documentazione rilasciata da
imprenditore regolarmente abilitato/da concessionaria), demolito, radiato o esportato
GHÀQLWLYDPHQWHDOO·HVWHURLQFDVRGLVRVWLWX]LRQHGHO&RQWUDWWRVXXQ·DOWUDDXWRQRQVL
interrompe il Periodo di osservazione purché:
1. la nuova auto sia acquistata dallo stesso proprietario
2. la nuova auto appartenga alla stessa categoria (ad esempio autovettura).

10.1.4 Estensioni sempre comprese con la Garanzia RCA
da sapere: la Compagnia di
DVVLFXUD]LRQHULVDUFLVFHLGDQQLÀQR
a un importo massimo stabilito in
polizza (c.d. massimale).
La legge prevede un massimale
minimo per sinistro di 6.070.000
euro per i danni alle persone e di
1.220.000 euro per i danni alle cose
o animali, indipendentemente dal
numero di persone coinvolte nel
sinistro

La Compagnia assicura sempre anche i seguenti rischi entro i massimali della garanzia RCA:
 Circolazione in aree private: danni causati involontariamente dalla circolazione (si intende
il movimento, la sosta o la fermata di un’auto in strada pubblica) dell’auto in aree private,
HFFHWWROHDUHHFLYLOLHPLOLWDULULVHUYDWHDOWUDIÀFRHDOODVRVWDGLDHURPRELOL
 Traino rimorchio: danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato all’auto
 Terzi trasportati: danni causati involontariamente dai trasportati a bordo dell’auto a terzi
non trasportati, durante la circolazione dell’auto assicurata (ad esempio la portiera aperta
improvvisamente dal trasportato che danneggia un passante)
 Figli minori: GDQQLFDXVDWLLQYRORQWDULDPHQWHGDOODJXLGDGHLÀJOLPLQRULVHODFLUFROD]LRQH
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dell’auto è avvenuta senza che il proprietario o un altro componente maggiorenne del
nucleo familiare ne fosse a conoscenza
 Trasporto disabili: danni causati involontariamente ai terzi trasportati su sedie a rotelle nelle
operazioni di salita e discesa, anche con dispositivi meccanici
 Trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali: in questi casi viene pagata una somma
massima di 500 euro per sinistro per risarcire i danni causati all’auto.

Spese legali e gestione delle controversie
da sapere: la Controversia
si svolge davanti al Giudice;
Stragiudiziale: la controversia non
si svolge davanti al Giudice e può
concludersi in caso di accordo
con una transazione; in caso di
disaccordo le parti potranno
rivolgersi al Giudice

La Compagnia assume, ove lo ritenga opportuno, a nome dell’Assicurato la gestione
stragiudiziale e giudiziale delle controversie sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle
quali questi sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali
o tecnici. Non rimborsa le spese per legali o tecnici non designati dalla Compagnia e non
risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Difetti di manutenzione
La Compagnia assicura anche i danni a terzi derivanti da difetti di manutenzione dell’auto.

Rischio statico
Nel caso di un rimorchio in sosta staccato dall’auto, la garanzia copre i danni a terzi avvenuti
durante le manovre a mano.

Rinuncia alla rivalsa per guida
in stato di ebbrezza e per i
danni ai trasportati in caso di
trasporto non conforme
Tasso alcolemico superiore a 0,50
grammi per litro
Patologia diagnosticata come
“sindrome da dipendenza
da alcool”

10.2 Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e per i danni ai trasportati in
caso di trasporto non conforme
La Compagnia non esercita l’azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato, cioè sceglie di non
recuperare le somme pagate per il risarcimento di un danno:
 se l’auto coinvolta in un incidente è guidata da persona in stato di ebbrezza alcolica il fatto
è stato sanzionato
 se il danno ai terzi trasportati avviene in situazioni di trasporto non conformi alle disposizioni
vigenti e/o alla Carta di Circolazione.

Cos’è la rivalsa
È il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti dell’Assicurato per
recuperare, in tutto o in parte, le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del
danno quando l’incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto. In alcuni casi
però la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa, come nei due casi citati sopra.

Rivalsa e trasporto non conforme: esempi
Il trasporto non è conforme alla carta di circolazione quando per esempio non vengono
allacciate le cinture di sicurezza da parte dei trasportati o quando il numero dei trasportati
è superiore a quello indicato nella carta di circolazione.

Assistenza stradale

10.3 Assistenza stradale
La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato in caso di incidente stradale
i servizi di assistenza indicati ai successivi articoli 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3.
Per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi, la Compagnia si avvale della Struttura
organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – P.zza trento, 8 – 20135 Milano.
La Struttura organizzativa di europ assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno,
chiamando:
DALL’ITALIA: 800.124.124
DALL’ESTERO: +39 02.30328013
La garanzia è valida nei casi in cui:
 l’auto non può essere utilizzata
 l’auto è in grado di proseguire la marcia ma c’è il rischio di peggiorare i danni oppure
muoverla può mettere in pericolo l’incolumità delle persone seguito di:
- incidente stradale
- guasto
- incendio, fulmine, esplosione e scoppio
- furto e rapina
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- forature e danni ai pneumatici
- malore del conducente durante la circolazione dell’auto.

10.3.1 Prestazioni di assistenza
Il Modulo CAI va sempre tenuto in auto!
È sempre opportuno avere in auto, assieme agli altri documenti del mezzo, un modulo CAI
in bianco da utilizzare in caso di necessità. Viene consegnato insieme al Contratto ma si
può scaricare anche dal sito della Compagnia in formato PdF.
Ci si augura sempre di non doverlo utilizzare mai ma nel caso di incidente senza
conseguenze gravi e in assenza di feriti, è utile compilare subito il Modulo CAI (o Modulo
Blu). Fare tutto sul luogo dell’incidente consente di ricordare con chiarezza le circostanze e
GHÀQLUHVXELWRLQVLHPHDOO·DOWURFRQGXFHQWHFRLQYROWRODGLQDPLFDGHOO·LQFLGHQWHDYROWH
può accadere, infatti, che un conducente abbia un ripensamento o addirittura si dilegui
senza assumersi la responsabilità.
Il Servizio Clienti fornisce assistenza su come compilare il modulo di Constatazione
Amichevole di Incidente (CAI) ma non può dare supporto nella descrizione della dinamica
dell’incidente.
segreto professionale: è un obbligo
normativo a carico di alcune
ÀJXUHSURIHVVLRQDOLGLQRQULYHODUH
o pubblicizzare informazioni delle
quali esse siano a conoscenza, per
motivi di lavoro, per le quali vi è
LPSRVWRXQRVSHFLÀFRREEOLJRGL
segretezza

Segreto professionale (articolo valido per le prestazioni di assistenza alla persona)
I medici eventualmente designati dalla Compagnia, che hanno visitato l’Assicurato prima
o anche dopo il sinistro, sono liberati dal segreto professionale nei confronti della Struttura
organizzativa da parte dell’Assicurato.

10.3.2 Garanzia Assistenza Base
a) SOCCORSO STRADALE
 Pronto intervento
Se l’auto rimane immobilizzata per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici,
esaurimento batteria, necessità di montaggio delle catene da neve (già presenti dell’auto
assicurata), esaurimento del carburante/errato rifornimento, o mancato avviamento in
genere e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, il Conducente deve contattare la
Struttura organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà,
quando possibile, alla riparazione sul posto.

massimale: è la cifra che indica
il limite massimo dell’indennizzo
rimborsato dalla Compagnia in
caso di sinistro

Massimale
La Compagnia assume a proprio carico le spese relative al soccorso.

Cosa si intende per errato rifornimento
In un’auto con alimentazione a gasolio viene erroneamente inserita la benzina.
 Traino
Se l’intervento di riparazione sul luogo non è stato risolutivo oppure se, causa incendio,
guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, atto vandalico, l’auto
rimane immobilizzata e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, il Conducente
deve contattare telefonicamente la Struttura organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di
 VRFFRUVRVWUDGDOHFKHSURYYHGHUjDOWUDLQRGDOOXRJRLQFXLVLWURYDO·DXWRDOSLYLFLQRFHQWUR
 GLDVVLVWHQ]DDXWRUL]]DWR(XURS$VVLVWDQFHRSSXUHDOSLYLFLQRSXQWRGLDVVLVWHQ]DGHOOD&DVD
 &RVWUXWWULFHRDOO·RIÀFLQDPHFFDQLFDSLYLFLQDRSSXUHVRORSHULVLQLVWULDYYHQXWLLQ,WDOLDDO
punto indicato dall’Assicurato entro 75 chilometri dal luogo del fermo.
Tali scelte sono alternative e il traino è previsto per una sola destinazioni sopra descritte.
In caso di incidente stradale in cui sia intervenuto il fornitore del servizio (carro attrezzi),
potranno essere raccolte ulteriori informazioni sulla dinamica dell’incidente anche utilizzando
 XQDSSDUHFFKLRIRWRJUDÀFR
Massimale
La Compagnia assume a proprio carico le spese del soccorso stradale:
ÀQRDOOHGHVWLQD]LRQLHOHQFDWHLQSUHFHGHQ]DSHULVLQLVWULLQLWDOLD
ÀQRDXQLPSRUWRPDVVLPRGLHXURSHUVLQLVWURDOO·HVWHUR
 in caso di fermo su viabilità ordinaria, la Compagnia terrà a proprio carico anche i costi del
taxi con il massimo di 50,00 euro per consentire a tutti i passeggeri di raggiungere il punto di
 DVVLVWHQ]DHRO·RIÀFLQDDXWRUL]]DWDLQFXLqVWDWDWUDVSRUWDWDO·DXWR
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Attivare la garanzia Assistenza può essere molto conveniente
Può accadere di rimanere in panne, anche senza che sia accaduto un incidente stradale.
&KLDPDUHXQ·RIÀFLQDSHUXQLQWHUYHQWRPHFFDQLFRVXOSRVWRTXDQGRSRVVLELOHRXQFDUUR
attrezzi per un traino da un posto a un altro comporta costi variabili e comunque imprevisti.
La garanzia assistenza serve anche a questo: non solo a ricevere soccorso quando ce
n’è bisogno ma anche a contenere i costi in caso d’interventi di riparazione o di trasporto
come quelli descritti.
In caso di guasto, foratura, malessere o altra emergenza connessa alla circolazione
dell’auto il conducente può contattare la Centrale operativa, attiva 24 ore su 24 ogni
giorno dell’anno chiamando il numero 800.124.124 dall’Italia o +39 02.30328013 dall’estero.

b) AUTO IN SOSTITUZIONE (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)
Il Conducente deve contattare la Struttura organizzativa che metterà a sua disposizione
un’auto sostitutiva quando:
 l’auto rimane immobilizzata per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina,
per i quali richiede un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera
FHUWLÀFDWDGDOO·RIÀFLQD
 la riparazione risulti antieconomica e sia necessaria la demolizione dell’auto,
L’auto messa viene messa a disposizione presso una società di noleggio convenzionata,
durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità
applicate dall’autonoleggio a disposizione. è adibita a uso privato, senza autista, di una
cilindrata variabile tra i 1.100/1.300 cc (cat.C), e a chilometraggio illimitato.
Massimale
La Compagnia mantiene a proprio carico i costi per il noleggio dell’auto, a chilometraggio
LOOLPLWDWRÀQRDOWHUPLQHGHOODULSDUD]LRQHRDOO·DYYHQXWRULWURYDPHQWRSHUXQPDVVLPRGL
giorni. Nel caso di noleggio nei giorni di sabato, domenica e festivi la Compagnia mantiene a
SURSULRFDULFRLFRVWLSHULOQROHJJLRGHOO·DXWRDFKLORPHWUDJJLRLOOLPLWDWRÀQRDOSULPRJLRUQR
ODYRUDWLYR,OPDVVLPDOHFRPSOHVVLYR ´DXWRLQVRVWLWX]LRQHµSL´DXWRLQVRVWLWX]LRQHVDEDWR
domenica e festivi”) non può superare i 5 giorni.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto e rapina dell’auto è indispensabile inviare alla Compagnia una copia della
denuncia fatta alle Autorità Giudiziarie locali.

c) TAXI PER RECARSI ALL’AUTONOLEGGIO
Se l’Assicurato usufruisce delle prestazioni elencate al punto “Autovettura in sostituzione” può
FKLHGHUHXQWD[LDOOD6WUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDSHUUDJJLXQJHUHO·DXWRQROHJJLRÀQRDXQPDVVLPR
di 50,00 euro per sinistro.

d) INVIO DI UN’AMBULANZA
Se il conducente o i passeggeri dell’auto, a seguito d’incidente stradale o malore, hanno
bisogno di soccorso medico, la Struttura organizzativa informa il Sistema Sanitario Nazionale (al
numero 118) e richiede il servizio di emergenza.
Obblighi dell’Assicurato
La prestazione può essere erogata a condizione che:
 ci sia esplicita richiesta telefonica da parte del conducente/passeggeri.
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Numero 118: saperne di più può essere vitale
Il 118 è il numero del Servizio Sanitario emergenza urgenza, un servizio pubblico attivo
(direttamente o tramite il numero unico dell’emergenza 112) su tutto il territorio nazionale
con l’obiettivo di garantire 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno, una risposta alle situazioni di
emergenza o urgenza sanitaria tramite l’invio di mezzi di soccorso.
La chiamata è gratuita e può essere effettuata anche da un dispositivo privo di credito
telefonico (da un telefono privo di scheda SIM è possibile comporre solo il 112). La
conversazione con la Sala operativa 118 è automaticamente registrata.
Nel caso di feriti in incidente stradale è importante che l’operatore del 118 comprenda
bene le condizioni dell’infortunato/degli infortunati: per questo è fondamentale fornire
all’operatore della Struttura organizzativa, se possibile, tutti i dettagli utili per l’intervento.
Dopo che l’operatore del 118 ha ricevuto le informazioni dalla Struttura organizzativa
assegna all’evento un codice colore, sulla base della gravità dello stesso e invia il mezzo di
VRFFRUVRSLLGRQHRHSLFRPSHWLWLYRWUDTXHOOLGLVSRQLELOL

e) SOS INCIDENTE
Se, dopo un incidente stradale, l’Assicurato vuole ricevere supporto, la Struttura organizzativa
si attiva per:
 aiutare nella compilazione del modello CAI negli incidenti avvenuti in Italia
 fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero per chiedere assistenza
burocratica
 fornire informazioni sulle procedure di dissequestro dell’auto
 fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, in caso di incidenti
avvenuti in Italia.
Il servizio è attivo 24 ore su 24. In caso sia necessario un approfondimento con il consulente/
ente di competenza oppure sia richiesta la consulenza legale, la Struttura organizzativa fornirà
risposta il primo giorno feriale utile, dalle ore 09.00 alle 18.00.

f) RECUPERO DELL’AUTO DOPO FURTO O RAPINA
Se l’auto viene ritrovata dopo un furto o una rapina senza aver subito danni che ne
impediscano il regolare utilizzo, la Struttura organizzativa fornisce un biglietto ferroviario di
Prima Classe o un biglietto aereo di Classe economica per consentire di recuperare l’auto.
Massimale
/D&RPSDJQLDDVVXPHDSURSULRFDULFROHVSHVHUHODWLYHÀQRDXQPDVVLPRGL
 200,00 euro per i sinistri in Italia
 400,00 euro per i sinistri all’estero.

10.3.3 Garanzia Assistenza Estesa
Oltre alle garanzie comprese ai precedenti punti da “a” a “f” sono comprese le seguenti
ulteriori garanzie

PRESTAZIONI OPERANTI A PRESCINDERE DALLA DISTANZA DAL COMUNE DI RESIDENZA
DEL CONDUCENTE
a) RIPARAZIONE VELOCE
Se l’intervento del mezzo di soccorso stradale sul luogo in cui si trova l’auto ferma non è
risolutivo e/o il guasto può essere risolto in 2 ore di manodopera, su richiesta dell’Assicurato la
Struttura organizzativa mette a disposizione presso la sede del soccorritore stesso, le risorse dei
suoi collaboratori per garantire la riparazione prioritaria del danno.
Le spese per i pezzi di ricambio e di riparazione sono a carico dell’Assicurato a tariffe scontate.

b) AUTO IN SOSTITUZIONE (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)
L’Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa che metterà a sua disposizione un’auto
sostitutiva quando:
 l’auto rimane immobilizzata per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina,
per i quali richiede un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera
FHUWLÀFDWDGDOO·RIÀFLQD
 la riparazione risulti antieconomica e sia necessaria la demolizione dell’auto.
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L’auto viene messa a disposizione presso una società di noleggio convenzionata, durante il
normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità applicate
dall’autonoleggio. è adibita a uso privato, senza autista, di una cilindrata variabile tra i
1.100/1.300 cc (cat.C), e a chilometraggio illimitato.
Massimale
/D&RPSDJQLDSDJDLFRVWLSHULOQROHJJLRGHOO·DXWRDFKLORPHWUDJJLRLOOLPLWDWRÀQRDOWHUPLQH
della riparazione o all’avvenuto ritrovamento, per un massimo di 10 giorni. Nel caso di Auto
in Sostituzione – sabato, domenica e festivi la Compagnia assume a proprio carico i costi per
LOQROHJJLRGHOO·DXWRDFKLORPHWUDJJLRLOOLPLWDWRÀQRDOSULPRJLRUQRODYRUDWLYR,OPDVVLPDOH
FRPSOHVVLYR ´$XWRLQVRVWLWX]LRQHµSL´$XWRLQVRVWLWX]LRQHVDEDWRGRPHQLFDHIHVWLYLµ QRQ
può superare i 10 giorni complessivi.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto e rapina dell’auto è indispensabile inviare alla Compagnia una copia della
denuncia fatta alle Autorità Giudiziarie locali.

c) AUTO IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE
In caso di Furto totale / Rapina o Incendio, l’Assicurato deve contattare la Struttura
organizzativa che metterà a disposizione una auto sostitutiva.
Questa auto è adibita a uso privato, senza autista, di una cilindrata variabile tra i 1.100/1.300
cc (cat.C), e a chilometraggio illimitato e sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio
convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e
nelle modalità applicate dall’autonoleggio.
Massimale
/D&RPSDJQLDSDJDLFRVWLGHOQROHJJLRÀQRDOULWURYDPHQWRGHOO·DXWRHFRPXQTXHSHUXQ
massimo di 30 giorni.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto e rapina è indispensabile inviare alla Compagnia copia della denuncia fatta
alle locali Autorità Giudiziarie.

Auto in sostituzione: differenze tra Assistenza Base e Assistenza Estesa
Prestazioni

Assistenza Base

Assistenza Estesa (subordinata
all’acquisto dell’Assistenza Base)

Autovettura in sostituzione

6LÀQRDJJ

6LÀQRDJJ JJSHUIXUWR
totale, rapina o incendio)

d) TAXI PER RECARSI ALL’AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO
Se l’Assicurato usufruisce delle prestazioni Auto in sostituzione e Spese d’albergo, può chiedere
la disponibilità di un taxi alla struttura organizzativa per raggiungere l’autonoleggio o l’albergo.
Massimale
/D&RPSDJQLDSDJDLFRVWLGHOWD[LÀQRDXQPDVVLPRGLHXURSHUVLQLVWUR

e) DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO
A seguito del furto totale dell’auto, il Proprietario/Contraente può contattare la Struttura
organizzativa per chiedere questi documenti:
 estratto cronologico originale, generale o storico, del Pubblico Registro Automobilistico
 perdita di possesso.
Per far questo il Proprietario/Contraente deve comunicare alla Struttura organizzativa nome,
cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa dell’auto rubata e il documento desiderato.
copia conforme: è un documento
che ne riproduce un altro,
solitamente emesso da una
pubblica amministrazione o da
XQSXEEOLFRXIÀFLDOHDXWRUL]]DWR
per legge a questa funzione, che
attesta con dichiarazione formale
la fedele corrispondenza della
copia all’originale

Deve anche fornire, nel modo concordato con la Struttura organizzativa:
 denuncia di furto effettuata presso l’Autorità competente
IRJOLRFRPSOHPHQWDUHRFHUWLÀFDWRGLSURSULHWjLQRULJLQDOHRFRSLDFRQIRUPHQHOFDVR
 GLIXUWRTXHVWRIDWWRGHYHHVVHUHVSHFLÀFDWRLQGHQXQFLDVHVXOODGHQXQFLDQRQF·qOD
 VSHFLÀFDO·$VVLFXUDWRGHYHIDUQHXQ·LQWHJUD]LRQH
Dopo aver ricevuto i documenti dall’Assicurato, gli incaricati della Struttura organizzativa
FKLHGRQRLGRFXPHQWLDJOLXIÀFLSUHSRVWLHXQDYROWDRWWHQXWLOLLQYLDQRDOO·$VVLFXUDWR
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La Struttura organizzativa può chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla
conclusione dell’assistenza, che dovrà fornirla integralmente.
Massimale
tutti i costi saranno a carico della Compagnia.

&RVDVRQRLOIRJOLRFRPSOHPHQWDUHHLO&HUWLÀFDWRGL3URSULHWj
Il foglio complementare è il documento che attesta il possesso di un’auto: viene rilasciato
dalle unità territoriali dell’ACI Pubblico registro automobilistico (PRA), che GHÀQLVFHORVWDWR
JLXULGLFRGHOO·DXWRHFKHLGHQWLÀFDLOQRPLQDWLYRGHOSURSULHWDULR
'DORWWREUHLOIRJOLRFRPSOHPHQWDUHqGLYHQWDWRO·DWWXDOH&HUWLÀFDWRGL3URSULHWj
delle auto (CdP), non è necessario per la circolazione, ma è obbligatorio per effettuare
richieste al PRA (Il Pubblico registro automobilistico) per questo è importante custodirlo con
attenzione, tenendolo in casa anziché in auto per evitare possibili furti e smarrimenti.
,O&HUWLÀFDWRGL3URSULHWjGHOOHDXWRGDDOFXQLDQQLQRQqSLLQIRUPDWRFDUWDFHRPD
GLJLWDOH &'3' &KLXQTXHDFTXLVWLXQ·DXWRQXRYDRXVDWDQRQKDSLLOFHUWLÀFDWR
cartaceo ma una ricevuta dell’avvenuta registrazione con il codice di accesso
personalizzato che permette allo stesso proprietario dell’auto di visualizzare online il
documento.

f) DEMOLIZIONE DELL’AUTO
Se il Proprietario, a seguito di incidente o guasto irreparabile deve chiedere la cancellazione
dell’auto al PRA e la demolizione, può rivolgersi alla Struttura organizzativa per programmare
il recupero del mezzo con carroattrezzi (che deve avvenire entro 15 giorni dalla data in
cui l’Assicurato ha fornito i documenti elencati nella sezione obblighi dell’Assicurato) e la
demolizione presso un demolitore convenzionato.
Il fornitore convenzionato:
 prende in carico l’auto
 rilascia al momento del recupero la dichiarazione di presa in carico dell’auto e apposito
formulario a norma di legge per il trasporto dell’auto da demolire
 invierà successivamente la documentazione relativa alla cancellazione al PRA tramite
raccomandata ar al domicilio dell’Assicurato.
Il Proprietario prende atto che l’auto verrà demolita in conformità alle disposizioni vigenti
FKHUHJRODQRORVPDOWLPHQWRGHOOHDXWRFRQVLGHUDWLDWXWWLJOLHIIHWWL´ULÀXWLVROLGLDUDFFROWD
differenziata”.
Massimale
La Compagnia paga le spese del recupero dell’auto con carroattrezzi, della cancellazione al
PRA e della demolizione.
Obblighi dell’Assicurato
Quando consegna l’auto, il Proprietario deve fornire questi documenti:
 libretto di circolazione (originale)
IRJOLRFRPSOHPHQWDUHRFHUWLÀFDWRGLSURSULHWj RULJLQDOH
 targhe dell’auto
,QFDVRQRQDEELDXQRRSLGLTXHVWLGRFXPHQWLGHYHIRUQLUHO·RULJLQDOHGHOODGHQXQFLDGL
smarrimento degli stessi e/o il verbale di ritiro dei documenti, rilasciati dalle autorità competenti
e copia dell’estratto cronologico del Pra.
Deve inviare inoltre questi documenti personali:
IRWRFRSLDGHOFRGLFHÀVFDOHGHO3URSULHWDULRGHOO·DXWR
 fotocopia del documento di identità in corso di validità del Proprietario dell’auto
 fotocopia del documento di riconoscimento valido di chi consegna l’auto, se diverso dal
Proprietario dell’auto.
Se l’Assicurato non fornisce insieme all’auto i documenti elencati o gli altri necessari alla
demolizione dell’auto, perde il diritto alla prestazione.
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Perché è importante cancellare dal PRA le auto demolite
In qualsiasi modo sia demolita un’auto, deve essere cancellata dal PRA: il gestore del centro
GLUDFFROWDULÀXWLKDO·REEOLJRGLSURYYHGHUHDOODFDQFHOOD]LRQHHQWURJLRUQLFRQVHFXWLYL
dalla data di consegna, presentando la richiesta di “cessazione della circolazione per
demolizione”.
/DFDQFHOOD]LRQHqQHFHVVDULDSHUFKpLOSURSULHWDULRQRQGHEEDSLSDJDUHODWDVVD
automobilistica sull’auto cioè il bollo auto. Infatti, anche portando l’auto a demolire, per i
registri del PRA continua a esistere ÀQR alla cancellazione GHÀQLWLYD
Se sull’auto da demolire è iscritto al PRA un fermo amministrativo, bisognerà anzitutto
cancellarlo (pagando ovviamente le somme dovute) e solo dopo si potrà richiedere la
cessazione della circolazione per demolizione.

g) RECUPERO FUORI STRADA DELL’AUTO
6HO·DXWRDFDXVDGLXQLQFLGHQWHqÀQLWDIXRULVWUDGDHLO&RQGXFHQWHQRQqSLLQJUDGRGLGL
ULSRUWDUODDXWRQRPDPHQWHVXOODVWUDGDOD6WUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDIRUQLVFHXQRRSLPH]]LDGDWWL
al recupero.
Massimale
/D&RPSDJQLDSDJDLFRVWLGHOUHFXSHURÀQRDXQPDVVLPRGLHXUR
Se per recuperare l’auto fosse indispensabile l’intervento di mezzi eccezionali, questo sarà
effettuato compatibilmente con la disponibilità dei mezzi in zona e nei limiti di spesa dei
massimali già indicati.

h) CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Se, dopo un incidente, l’Assicurato ha necessità di valutare il proprio stato di salute, può
contattare i medici della Struttura organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che, considerate le modalità di prestazione del servizio, il consulto non ha valore di
diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.

Un primo aiuto, la consulenza medica telefonica
Il personale medico specializzato messo a disposizione dalla Struttura organizzativa può
essere un valido aiuto nei primi momenti successivi a un incidente. Grazie a domande
precise fatte da personale medico competente, l’Assicurato riceve suggerimenti concreti
e indicazioni utili: ad esempio se far intervenire o meno il servizio di emergenza sanitaria,
come comportarsi in presenza di feriti, quali esami potrebbero essere consigliati per
YHULÀFDUHLQPRGRDSSURIRQGLWRORVWDWRGLVDOXWHHWF

i) ASSISTENZA PER CURE FISIOTERAPICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO A DOMICILIO
Se l’Assicurato, a seguito di incidente stradale viene ricoverato presso un Istituto di Cura per
DOPHQRJLRUQLHVXFFHVVLYDPHQWHQHFHVVLWLGLFXUHÀVLRWHUDSLFKHDGRPLFLOLRQHOSHULRGRGL
convalescenza, può contattare la Struttura organizzativa riferendo le necessità, il nome e il
recapito telefonico del proprio medico curante.
/D6WUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDSURFXUHUjGLUHWWDPHQWHDOO·$VVLFXUDWRXQÀVLRWHUDSLVWD/HSUHVWD]LRQL
sono fornite 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
Massimale
/D&RPSDJQLDWHUUjDSURSULRFDULFRO·RQRUDULRGHOÀVLRWHUDSLVWDÀQRDXQPDVVLPRGL
euro per sinistro e per anno assicurativo.

Cosa si intende per risarcimento per sinistro e per anno assicurativo
ESEMPIO 1
Polizza valida da 1/1 a 31/12
,QGDWDVLYHULÀFDLOVLQLVWURHXUR²/D&RPSDJQLDSDJDLQWHUDPHQWHOHFXUH
ÀVLRWHUDSLFKHSHUO·LPSRUWRULFKLHVWRGLHXUR
,QGDWDVLYHULÀFDLOVLQLVWURHXUR²/D&RPSDJQLDSDJDLQWHUDPHQWHOHFXUH
ÀVLRWHUDSLFKHSHUO·LPSRUWRULFKLHVWRGLHXUR
ESEMPIO 2
,QGDWDVLYHULÀFDLOVLQLVWURHXUR²/D&RPSDJQLDWHUUjDSURSULRFDULFROHVSHVH
ÀQRDOO·LPSRUWRGLHXUR
Il cliente non deve anticipare la somma da corrispondere se utilizza una rete convenzionata.
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l) INVIO COLLABORATRICE DOMESTICA
Se l’Assicurato, in seguito a incidente stradale viene ricoverato presso un Istituto di Cura per
almeno 3 giorni e successivamente alle dimissioni necessiti di una collaboratrice domestica per
sistemare la casa, la Struttura organizzativa ne incaricherà una tenendo a proprio carico il
FRVWRÀQRDXQPDVVLPRGLHXURSHUVLQLVWURHSHUDQQRDVVLFXUDWLYR

m) INVIO DI UNA BABYSITTER A DOMICILIO
Se l’Assicurato, in seguito a incidente stradale viene ricoverato presso un Istituto di Cura per
DOPHQRJLRUQLHVXFFHVVLYDPHQWHDOOHGLPLVVLRQLQHFHVVLWLGLXQDEDE\VLWWHUSHUDFFXGLUHLÀJOL
minori di 15 anni con lui conviventi, la Struttura organizzativa ne incaricherà una per effettuare
il servizio al domicilio dell’Assicurato.
Massimale
/D&RPSDJQLDWHUUjDSURSULRFDULFRLFRVWLÀQRDOODFRQFRUUHQ]DPDVVLPDGLHXURSHU
sinistro e per anno assicurativo.

n) INVIO DI UN PETSITTER A DOMICILIO
Qualora l’Assicurato, in seguito ad incidente stradale venisse ricoverato in istituto di cura
per almeno 3 giorni e successivamente alle dimissioni, non possa accudire il suo animale
domestico, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare un petsitter al domicilio
dell’Assicurato.
Massimale
/D&RPSDJQLDWHUUjDSURSULRFDULFRLFRVWLÀQRDOODFRQFRUUHQ]DPDVVLPDGLHXURSHU
sinistro e per anno assicurativo.

o) CONSULENZA VETERINARIA
La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di infortunio del proprio animale domestico trasportato
sull’auto coinvolta in un incidente stradale, necessitasse di una consulenza veterinaria,
la Struttura organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste. Si precisa che
tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite
dall’Assicurato.

p) CONSULENZA LEGALE
La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di eventi che abbiano coinvolto l’animale domestico
trasportato sull’auto coinvolta in un incidente stradale, necessitasse di una consulenza legale
per richiedere risarcimento per un danno subito dall’animale, lo stesso potrà contattare la
Struttura organizzativa che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.

PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE
q) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Se l’auto rimane immobilizzata per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali
fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero,
oppure in caso di furto totale o rapina, la Struttura organizzativa fornirà al Conducente e ai
passeggeri un biglietto ferroviario di Prima classe o un biglietto di aereo di classe economica
o un’auto in sostituzione e/o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.
L’auto in sostituzione, adibita a uso privato, di una cilindrata variabile tra i 1.100/1.300 cc
(cat.C), viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, durante
il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità applicate
dall’autonoleggio.
Massimale
La Compagnia paga per ciascun sinistro:
LOFRVWRGHLELJOLHWWLÀQRDGXQPDVVLPRGLHXUR
 il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni
LOFRVWRGHOWD[LÀQRDHXURXWLOL]]DELOLGDO&RQGXFHQWHSHUUDJJLXQJHUHODUHVLGHQ]DOD
stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.

r) SPESE D’ALBERGO
(prestazione fornita in alternativa a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)
Se l’auto rimane immobilizzata per guasto, incidente, incendio o furto parziale, e richiede una
VRVWDSHUODULSDUD]LRQHGLXQDRSLQRWWLRSSXUHLQFDVRGLIXUWRWRWDOHRUDSLQDFKHFRVWULQJH
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il Conducente e i passeggeri a pernottamenti imprevisti prima di rientrare o proseguire il
viaggio, la Struttura organizzativa prenota per la sistemazione in albergo.
Massimale
La Compagnia paga le spese di albergo per un massimo di 500,00 euro per ciascun sinistro
qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

s) VIAGGIO DI UN FAMILIARE PER RICOVERO DEL CONDUCENTE IN SEGUITO A
INCIDENTE STRADALE
da sapere: si intendono gli Istituti
universitari, ospedali, case di cura,
pubblici o privati, autorizzati a dare
assistenza ospedaliera

Se il Conducente dopo un incidente, viene ricoverato presso un Istituto di cura per un periodo
superiore a 7 giorni, la Struttura organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di Prima classe
o un biglietto aereo di classe economica di andata/ritorno, per permettere a un familiare
convivente e residente in Italia di raggiungere il congiunto ricoverato.
Massimale
/D&RPSDJQLDSDJDLOFRVWRGHLELJOLHWWLÀQRDXQLPSRUWRGLHXURSHUFLDVFXQVLQLVWUR

t) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INCIDENTE
da sapere: ad esempio
perché i passeggeri che lo
accompagnano sono minorenni,
non sanno guidare, hanno
patente scaduta o perché anche
il passeggero risulta ferito

Se il Conducente dopo un incidente, non è in condizione di guidare l’auto e nessuno degli
eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura organizzativa
metterà a disposizione un autista per ricondurre l’auto, il guidatore e gli eventuali passeggeri
ÀQRDOODFLWWjGLUHVLGHQ]DGHOO·$VVLFXUDWRVHFRQGRO·LWLQHUDULRSLEUHYH
Obblighi dell’Assicurato
Il Conducente dovrà comunicare il nome e il recapito telefonico del medico che ha
accertato la sua impossibilità a guidare.

u) RIENTRO SANITARIO
Se a seguito di un incidente stradale, in base al giudizio dei medici della Struttura organizzativa
e in accordo con il medico curante sul posto, l’Assicurato o i passeggeri dell’auto necessitano
del trasporto presso un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro alla residenza, la Struttura
organizzativa organizza il rientro con spese a carico della compagnia. I mezzi e i tempi di
WUDVSRUWRSLLGRQHLVDUDQQRVWDELOLWLLQDFFRUGRWUDLPHGLFLGHOOD6WUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDHLO
medico intervenuto sul posto.
Il mezzo può essere:
 l’aereo sanitario
 l’aereo di linea in Classe economica con posto in barella, se necessario
 il treno in Prima Classe e, se occorre, in vagone letto
 l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura organizzativa e comprende l’assistenza
medica o infermieristica durante il viaggio, se i medici della Struttura organizzativa la ritengano
necessaria.
La Compagnia può richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del
Conducente e dei passeggeri.
In caso di decesso dell’Assicurato o dei passeggeri dell’auto, la struttura organizzativa
RUJDQL]]DHGHIIHWWXDLOWUDVSRUWRGLRJQLVDOPDÀQRDOOXRJRGLVHSROWXUDLQLWDOLDFRQVSHVHD
carico della compagnia.

da sapere: ad esempio assegno
circolare a garanzia dell’anticipo
da parte di qualche familiare

Massimale
/D&RPSDJQLDSDJDLFRVWLÀQRDOODVRPPDPDVVLPDGLHXURFRPSOHVVLYLSHUVLQLVWURH
per anno assicurativo.
Per importi superiori la Compagnia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate
garanzie.

v) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE DALL’ESTERO
Se, a causa di ricovero dopo un incidente, l’Assicurato non è in grado di rientrare alla
propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, in alternativa alla prestazione “Autista a
disposizione a seguito di incidente” la Struttura organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di
Prima classe o un biglietto aereo di classe economica, con spese a carico della Compagnia.
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w) RECUPERO DELL’AUTO
Se dopo aver usufruito della prestazione “Rientro dell’Assicurato Convalescente” l’Assicurato
deve recuperare la propria auto, la Struttura organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di
Prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli il recupero.
Massimale
/D&RPSDJQLDSDJDOHVSHVHÀQRDXQPDVVLPRGL
 200,00 euro per i sinistri in Italia
 400,00 euro per i sinistri all’estero.

x) VIAGGIO PER IL RECUPERO DELL’AUTO
Se, in caso di incendio, guasto o incidente per i quali fosse necessario un fermo per la
riparazione superiore alle 36 ore in Italia o 5 giorni all’estero e qualora l’Assicurato non avesse
usufruito delle prestazioni elencate al punto “rimpatrio dell’auto”, verrà messa a disposizione
del Conducente un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola
andata, per consentire il recupero dell’auto.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

z) RIMPATRIO DELL’AUTO DALL’ESTERO
Se, in caso di incendio, guasto o incidente per i quali fosse necessario un fermo per la
riparazione superiore a 5 giorni lavorativi oppure in caso di furto con ritrovamento dell’auto
in condizioni tale da non poter essere utilizzato, la Struttura organizzativa, dopo aver preso
FRQWDWWRFRQO·RIÀFLQDLQFDULFDWDGHOODULSDUD]LRQHRUJDQL]]HUjLOWUDVSRUWRGHOO·DXWRGDOOXRJR
in cui si trova al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo relativo al trasporto e quello della giacenza
all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura organizzativa.
Qualora il valore commerciale dell’auto dopo il sinistro risulti inferiore alle spese previste per
il suo trasporto, la Struttura organizzativa provvederà al suo rimpatrio: la Compagnia terrà a
SURSULRFDULFRLOFRVWRÀQRDOO·LPSRUWRPDVVLPRFRUULVSRQGHQWHDOYDORUHFRPPHUFLDOHGHO
relitto. L’eventuale eccedenza rimarrà a carico dell’Assicurato.

Incendio e Furto

10.4 Incendio e Furto
Garanzia Base

accessori di serie stabilmente
installati: si intendono tutti quegli
accessori e apparecchi audioIRQRYLVLYLÀVVDWLDOO·DXWRHQRQ
smontabili senza l’utilizzo di
attrezzi.
I tappetini, per esempio, non sono
compresi

La Compagnia indennizza, nel limite del Capitale assicurato indicato in polizza, i danni
materiali e diretti subiti:
 dall’auto
 dagli accessori di serie stabilmente installati
 dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato
indicato nel Capitale assicurato e sia stato pagato il relativo premio.
La garanzia comprende solo i danni subiti a seguito di:
 Incendio non doloso, fulmine, esplosione dell’impianto di alimentazione
 Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni all’auto conseguenti alla circolazione dell’auto
dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.

Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese nella garanzia incendio e Furto
Ricorso Terzi da incendio:
Se l’incendio (non doloso) dell’auto, il fumo provocato, l’esplosione o il suo scoppio quando
QRQqLQFLUFROD]LRQHFDXVDQRLQYRORQWDULDPHQWHGDQQLOD&RPSDJQLDSDJDÀQRD
euro per sinistro per le somme che il Proprietario deve corrispondere per capitale, interessi e
spese in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge.
La copertura è valida per danni a:
 cose di Terzi
ORFDOHXWLOL]]DWRFRPHDXWRULPHVVDDIÀWWDWRGDOSURSULHWDULRGHOO·DXWRDVVLFXUDWD

La garanzia vale anche se l’auto è in garage
Se l’auto è parcheggiata in un’area privata come il giardino di una villa oppure un box
privato e si scatena un incendio per lo scoppio di un serbatoio e provoca danni ai beni
altrui, il proprietario è tenuto comunque a risarcire i danni in quanto è sempre civilmente
responsabile dei danni provocati dalla sua auto, anche quando non è in circolazione.
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’auto come ad esempio per
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Eventi naturali
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Rimborso del premio di responsabilità civile
Se l’Incendio distrugge totalmente l’auto, la Compagnia rimborsa il premio di responsabilità
Civile per il periodo pagato e non goduto, diminuito delle imposte e di qualsiasi altro onere.

Rimborso spese di immatricolazione
Se, a causa di incendio con totale distruzione, furto senza ritrovamento, rapina o furto della
sola targa, l’auto assicurata viene cancellata dal Pubblico Registro Automobilistico,
OD&RPSDJQLDULPERUVDÀQRDHXURDFRSHUWXUDGHOOHVSHVHVRVWHQXWHSHU
l’immatricolazione o il cambiamento di proprietà (voltura) di un’altra auto. Le spese dovranno
HVVHUHGLPRVWUDWHGDVSHFLÀFDGRFXPHQWD]LRQH

10.5 Atti vandalici ed eventi naturali
/D&RPSDJQLDLQGHQQL]]DÀQRDOOLPLWHGHO&DSLWDOHDVVLFXUDWRLQGLFDWRLQSROL]]DLGDQQL
materiali e diretti subiti:
 dall’auto
 dagli accessori di serie stabilmente installati
 dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato
indicato nel Capitale assicurato e sia stato pagato il relativo premio.
La garanzia comprende i danni subiti in seguito a:
 Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggio, scioperi
 Eventi Naturali intesi come: trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane,
smottamenti, caduta grandine o neve.

Come si calcola il premio di questa garanzia
Determinanti per il calcolo del premio sono soprattutto tre fattori: il valore dell’auto
disponibile sulla rivista Quattroruote, l’anno di immatricolazione e le caratteristiche della
zona di residenza.

Collisione

10.6 Collisione
Garanzia Base
/D&RPSDJQLDLQGHQQL]]DÀQRDOOLPLWHGHO&DSLWDOHDVVLFXUDWRLQGLFDWRLQSROL]]DLGDQQL
materiali e diretti subiti:
 dall’auto
 dagli accessori di serie stabilmente installati
 dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato
indicato nel Capitale assicurato e sia stato pagato il relativo premio
La garanzia copre solo i danni subiti in seguito a collisione con un’altra auto a motore,
LGHQWLÀFDWRLQEDVHDOODWDUJDRDXQDOWURGDWRLGHQWLÀFDWLYRGLFXLVLqSUHVRQRWD

Garanzia aggiuntiva gratuita sempre compresa con la garanzia collisione
6RQRFRPSUHVLÀQRDOO·DPPRQWDUHGLHXURDQFKHLGDQQLPDWHULDOLHGLUHWWLVXELWLGDOO·DXWR
per urto contro animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato accertato e verbalizzato
dalle autorità intervenute sul posto.

Perché è importante la denuncia
3HUGRFXPHQWDUHQHOPRGRSLFRUUHWWRHFRPSOHWRLOGDQQRVXELWRqLPSRUWDQWHHIIHWWXDUH
sempre denuncia alle Autorità e allegarla alla richiesta del rimborso.
È inoltre consigliabile integrare la denuncia con documenti multimediali (immagini, articoli e
video) che confermino la situazione che ha provocato il danneggiamento.

Capitale assicurato e suo adeguamento automatico
Le garanzie incendio e Furto, Atti vandalici ed Eventi naturali e Collisione prevedono
l’indicazione del Capitale assicurato sulla polizza. Al momento della stipula della polizza, il
Capitale assicurato è determinato in base all’ultimo valore commerciale disponibile per l’auto,
compresi gli accessori di serie e quelli non di serie, se stabilmente installati.
In occasione del rinnovo della polizza, la Compagnia aggiorna automaticamente il Capitale
assicurato in base al valore dell’auto riportato sull’ultima edizione disponibile della rivista
Quattroruote.
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6HODULYLVWDQRQULSRUWDSLLOYDORUHGHOO·DXWRLO&DSLWDOHDVVLFXUDWRYLHQHFDOFRODWRWHQHQGR
conto di un degrado medio proposto dalla Compagnia: in questo caso il Capitale assicurato
GHYHHVVHUHYHULÀFDWRGDO&RQWUDHQWH,QRJQLFDVRDRJQLVFDGHQ]DGHOODSROL]]DLO
Contraente può sempre richiedere un aggiornamento personalizzato del Capitale assicurato
SUHVVRODÀOLDOHRFRQWDWWDQGRLOQXPHURYHUGH

Capitale assicurato, ovvero il limite massimo rimborsabile per queste garanzie
accessorie
Il Capitale assicurato rappresenta il massimo limite rimborsabile dalla Compagnia in
caso di sinistro con le garanzie accessorie Incendio e Furto, Atti vandalici ed Eventi
naturali e Collisione. Ogni anno, durante il rinnovo della polizza, la Compagnia aggiorna
automaticamente il Capitale assicurato e il corrispettivo limite per il risarcimento danni in
base al nuovo valore commerciale dell’auto.

Cristalli

10.7 Cristalli
La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la riparazione o sostituzione solo del
parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali in seguito a rottura accidentale.

da sapere: per conoscere l’elenco
dei Centri Convenzionati basta
telefonare al numero 800.124.124,
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle
20.00, oppure consultare il sito
internet della Compagnia
www.intesasanpaoloassicura.com
sezione sinistri

Infortuni del Conducente

causa fortuita: si intende una
causa del tutto indipendente
dalla volontà della persona
che subisce l’infortunio quindi
provocata da fattori imprevedibili
e accidentali

Per ogni sinistro il rimborso avviene applicando la franchigia sull’importo indicato nella fattura
ed entro i limiti del massimale indicato in polizza. Se la riparazione o sostituzione viene fatta
presso uno dei Centri Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive la franchigia non viene
applicata.

Quale copertura utilizzare in caso di sinistro
La copertura del danno è determinata dalla dinamica del sinistro quindi bisogna fare
attenzione a come questo sia avvenuto.
Ad esempio se la rottura dei cristalli avviene per una collisione con un’altra auto con
responsabilità a carico dell’Assicurato, per ottenere il risarcimento occorre aver sottoscritto
la garanzia Collisione. Se la rottura dei cristalli avviene invece a seguito del furto dell’auto o
di un atto vandalico sull’auto, il rimborso è legato alla sottoscrizione delle relative garanzie
,QFHQGLRH)XUWRH$WWLYDQGDOLFLHG(YHQWLQDWXUDOL6HLQÀQHODURWWXUDGHLFULVWDOOLDYYLHQH
per la caduta di una pigna sul parabrezza per ottenere il rimborso occorre aver sottoscritto
la garanzia Cristalli.

10.8 Infortuni del conducente
La Compagnia assicura il conducente dell’auto per Infortunio ovvero per un evento dovuto a
causa fortuita, violenta ed esterna che avviene durante la guida dell’auto e produce lesioni
ÀVLFKHHRELHWWLYDPHQWHFRQVWDWDELOL6RQRFRPSUHVLDQFKHJOLHYHQWLDFFDGXWLGXUDQWHOHIDVL
di salita e discesa dall’auto.

La garanzia Infortuni del Conducente: facciamo chiarezza
,O&RGLFHGHOOH$VVLFXUD]LRQLSUHYHGHFKHODJDUDQ]LD5&$FRSUDLGDQQLÀVLFLHLGDQQLDOOH
cose dei terzi trasportati.
Il conducente dell’auto, nel caso di incidente con colpa, non è considerato terzo quindi
non è tutelato da infortuni che potrebbe subire durante la guida dell’auto. Per essere
coperto deve quindi aver attivato anche la garanzia Infortuni

da sapere: è la perdita
completa o parziale della
capacità di lavorare qualsiasi
sia la professione esercitata al
momento dell’infortunio. È una
IRUPDGLGDQQRÀVLFRFDXVDWD
da infortunio. Perché un danno si
possa considerare permanente
GHYHHVVHUHLUULPHGLDELOH QRQSL
suscettibile di miglioramento) e
condizionare per sempre la vita
dell’Assicurato

Fino al limite del Capitale indicato in polizza, la Compagnia in caso di:
a. morte del conducente: ULFRQRVFHO·LQWHURFDSLWDOHDL%HQHÀFLDUL
b. invalidità permanente del conducente: riconosce un indennizzo al conducente, calcolato
in base al grado di invalidità dovuta all’Infortunio, secondo i criteri previsti al paragrafo
successivo.

Riconoscimento dell’indennizzo
La Compagnia riconosce l’indennizzo solo per le conseguenze dirette ed esclusive
dell’infortunio.
Se al momento dell’Infortunio il Conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi
origine e tipo, è previsto l’indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero accadute a
XQDSHUVRQDÀVLFDPHQWHLQWHJUDHVDQD,QFDVRGLSHUGLWDRULGX]LRQHGHOODIXQ]LRQDOLWj
di un organo o un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado
d’invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l’invalidità preesistente.
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a. Morte del Conducente
Se il decesso del Conducente avviene a causa dell’infortunio ed entro 2 anni dal giorno in cui
VLqYHULÀFDWROD&RPSDJQLDSDJDODVRPPDDVVLFXUDWDLQGLFDWDLQSROL]]DDL%HQHÀFLDULRDL
legittimi eredi.
L’indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente; tuttavia se il Conducente
muore a causa di questo entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, la Compagnia corrisponde la
differenza tra l’indennizzo pagato per l’invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se
questa è maggiore.

b. Caso invalidità Permanente del Conducente
La Compagnia riconosce l’indennizzo per invalidità permanente se questa viene accertata.

&RPHVLGHÀQLVFHLOJUDGRRSHUFHQWXDOHG·LQYDOLGLWjSHUPDQHQWH
da sapere: le tabelle sono riportate
anche in allegato a queste
Condizioni di Assicurazione

3HUGHÀQLUHLOJUDGRRSHUFHQWXDOHG·LQYDOLGLWjSHUPDQHQWHOD&RPSDJQLDIDULIHULPHQWRDL
valori delle tabelle INAIL Industria.
Il calcolo del grado d’invalidità dovuto a menomazioni visive e uditive tiene conto anche
GHOO·HYHQWXDOHSRVVLELOLWjGLXWLOL]]DUHSUHVLGLFRUUHWWLYL RFFKLDOLDPSOLÀFDWRULHFF 3HUOH
menomazioni degli arti superiori, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro valgono
per il lato sinistro e viceversa.
6HO·,QIRUWXQLRGHWHUPLQDPHQRPD]LRQHDSLDUWLRSDUWLGLXQRGHLGLVWUHWWLDQDWRPLFL DGHV
coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta
secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita
WRWDOHGHOO·DUWRVWHVVR/DSHUGLWDWRWDOHRSDU]LDOHDQDWRPLFDRIXQ]LRQDOHGLSLRUJDQLR
arti, implica l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole
SHUFHQWXDOLFDOFRODWHSHUFLDVFXQDOHVLRQHÀQRDUDJJLXQJHUHLOYDORUHPDVVLPRGHO
Nel primo caso al massimo si paga la percentuale di invalidità corrispondente alla perdita
totale dell’arto.
1HOFDVRLQYHFHGLSHUGLWDGLSLDUWLRRUJDQLVLVRPPDQROHFRUULVSRQGHQWLSHUFHQWXDOLGL
LQYDOLGLWjÀQRDUDJJLXQJHUHDOPDVVLPRO·LQYDOLGLWjGHO
Per i casi d’invalidità permanente non presenti in tabella, l’indennizzo è stabilito in base ai
valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità
lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.

Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia all’esercizio del diritto di surrogazione che le compete, ossia rinuncia
a subentrare ai diritti del Conducente o dei suoi aventi causa nei confronti dei responsabili del
sinistro. Anche se la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione, l’Assicurato o i suoi aventi
causa possono farsi valere nei confronti del responsabile del sinistro.

Tutela legale
da sapere: per le informazioni
sulla denuncia del Sinistro si
rimanda alla Sezione III norme
relative alla gestione dei sinistri
spese di giustizia: si intendono i
compensi e le indennità da pagare
a terzi, ad esempio, consulenti
tecnici e testimoni, liquidati dal
Giudice
transazione: è un accordo e quindi
un vero e proprio contratto, con
FXLGXHRSLSDUWLSRQJRQRÀQHD
una controversia

10.9 Tutela legale
La Compagnia si avvale della Società ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per
l’Italia, che ha sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, gestisce per conto della
Compagnia i sinistri della garanzia Tutela legale.
Nel limite del massimale indicato in polizza la Compagnia si prende in carico, le spese:
 per l’intervento di un legale
 per effettuare le perizie
 di giustizia nel processo penale e civile
 del legale di controparte, in caso si giunga a transazione
 “di soccombenza” nel caso di condanna dell’Assicurato cioè le spese legali che il Giudice
pone a carico della parte che ha perso il giudizio.

Perché attivare la garanzia di Tutela Legale
La garanzia Tutela Legale rimborsa le spese legali per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale,
civile e penale sostenute a seguito di incidente da circolazione. Stipulando questa
garanzia, l’assicurazione paga tutti i costi delle controversie di natura civile e penale,
eccetto quelli indicati in polizza come esclusioni. Facciamo qualche esempio:
1) a seguito di incidente stradale, l’Assicurato subisce un danno (all’auto o alla persona) e
vuole ottenere il risarcimento dalla controparte
2) l’Assicurato deve difendersi in un procedimento penale a suo carico per avere
procurato lesioni o morte mentre guidava alla propria auto
3) l’Assicurato vuole presentare ricorso contro un provvedimento di ritiro, sospensione o
revoca della patente oppure contro altre sanzioni amministrative che gli sono state
comminate in conseguenza di un incidente stradale.
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Le due tipologie di copertura
La Tutela Legale vale esclusivamente per i sinistri dell’auto indicata in polizza e prevede due
Formule:
A. Formula Base
B. Formula estesa.
Le garanzie valgono per il proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing,
il conducente autorizzato, i trasportati, per i casi assicurativi connessi al mezzo indicato in
polizza.
In caso di sostituzione del mezzo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della
polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo mezzo.
Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo mezzo anche per
l’eventuale adeguamento del premio e per l’operatività della copertura assicurativa sul
nuovo mezzo.

10.9.1 Formula Base
atto illecito: si intende un
comportamento umano
volontario che produce un danno
a terze persone

da sapere: il delitto colposo si
differenzia da quello doloso
in quanto non è causato
intenzionalmente.
L’evento, anche se previsto, non è
voluto da colui che lo commette e
VLYHULÀFDDFDXVDGLQHJOLJHQ]DR
imprudenza o imperizia ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline

decisione passata in giudicato:
si intende una sentenza che è
diventata “cosa giudicata”, cioè
quando è trascorso il tempo utile
per poterla impugnare

Prevede due prestazioni garantite:
1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose avvenuti per fatti illeciti da
parte di Terzi.
In caso d’incidente tra auto, la polizza interviene in questi casi:
a) sinistri stradali gestiti con la Procedura di risarcimento
b) sinistri stradali con la Procedura di risarcimento diretto; si attiva esclusivamente dopo
l’offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia (articolo 8 del DPR 254/2006)
c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati per sinistri stradali.
Per i punti a-b-c la polizza si attiva anche in deroga parziale di ciò che è stabilito
nell’articolo 11.8.11.
2. Difesa penale del Proprietario, del Locatario in caso di contratto di noleggio/leasing, del
Conducente autorizzato e dei trasportati per delitti colposi o contravvenzioni connessi a un
incidente stradale.
 /DJDUDQ]LDqYDOLGDDQFKHSULPDGHOODIRUPXOD]LRQHXIÀFLDOHGLUHDWRGDSDUWHGHOOH
autorità e si attiva anche in deroga parziale dell’articolo 11.8.11 di questo contratto nel
caso in cui al Conducente sia contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico
ÀQRDJO
Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, la prestazione è valida solo se il Conducente è
assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

10.9.2 Formula Estesa
/DJDUDQ]LDVLHVWHQGHDIDYRUHGHOO·$VVLFXUDWRFRPHSHUVRQDÀVLFDGHOFRQLXJHGHOOD
SHUVRQDXQLWDFLYLOPHQWHHGHLÀJOLPLQRULDFDULFRVHFRLQYROWLLQLQFLGHQWLVWUDGDOLLQYHVWHGL
pedoni, ciclisti o passeggeri di una qualsiasi auto di proprietà di terzi.
Nel caso di controversie tra assicurati della stessa polizza, la garanzia è valida unicamente
a favore del Proprietario dell’auto assicurata. Questa formula comprende, oltre a quanto
previsto per la Formula Base, anche la copertura in questi casi:
3. Istanza di dissequestro dell’auto sequestrata a seguito di incidente stradale
La garanzia si attiva anche in deroga parziale dell’articolo 11.8.11 di questo Contratto
solo nel caso in cui all’Assicurato sia contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso
DOFROHPLFRÀQRDJO
Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, la prestazione è valida solo se l’Assicurato è
assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

esecuzione forzata: è il
procedimento con cui,
forzatamente, la parte
soccombente nella causa viene
obbligata ad attuare ciò che è
disposto nella sentenza

4. Ricorso o opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente
e contro le altre sanzioni amministrative disposte dopo un incidente stradale.
La Compagnia paga le spese di esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di
pignoramento.
La garanzia si attiva anche in deroga parziale dell’articolo 11.8 .11 di questo Contratto
solo nel caso in cui all’Assicurato sia contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso
DOFROHPLFRÀQRDJO
Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, la prestazione è valida solo se l’Assicurato è
assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
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articolo 11. Che cosa non è assicurato
Esclusioni applicabili a tutte le garanzie
Le coperture non sono valide durante la partecipazione a gare o competizioni sportive
UHJRODUPHQWHLQGHWWHDOOHUHODWLYHSURYHXIÀFLDOLHDOOHYHULÀFKHSUHOLPLQDULHÀQDOLSUHYLVWHQHO
regolamento di gara.

11.1 Responsabilità Civile Auto (RCA)
Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione dell’auto in aree civili e/o militari
ULVHUYDWHDOWUDIÀFRHDOODVRVWDGLDHURPRELOL

11.2 Assistenza stradale
La polizza non è valida:
 quando l’auto, al momento del sinistro, è guidata da persona sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti
 in caso di dolo o colpa grave del conducente, del proprietario e delle persone di cui essi
devono rispondere ai sensi di legge
 in occasione di terremoti, tempeste, bufere, uragani, cicloni, trombe d’aria, alluvioni, slavine,
frane e valanghe o qualsiasi altro evento che abbia le caratteristiche di calamità naturale
(ossia un evento inevitabile, irresistibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che
produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose).
Le prestazioni, inoltre, non sono fornite in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza
dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito www.europassistance.it/paesi-instato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di
belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della
denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare prestazioni se le autorità locali o internazionali non consentono
a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o
meno che ci sia in corso un rischio guerra.

11.2.1 Assistenza Base
Soccorso stradale
Sono escluse dalla prestazione:
le spese per il carburante
le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione
le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali
le spese relative all’intervento, nel caso in cui l’auto abbia subito il guasto durante
la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per
esempio: percorsi fuoristrada).

Traino
Sono escluse dalla prestazione:
 le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione
 le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili
per il recupero dell’auto
 le spese per il traino, nel caso in cui l’auto abbia subito l’incidente o il guasto durante la
circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad
esempio: percorsi fuoristrada).

Auto in sostituzione (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)
Sono esclusi dalla prestazione:
i casi di immobilizzo dell’auto dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla
Casa Costruttrice
le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque
cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie
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le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate
direttamente dall’Assicurato. dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero
richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.
L’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, dovrà comunque essere
autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

11.2.2 Assistenza estesa
Autovettura in sostituzione (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)
Sono esclusi dalla prestazione:
i casi di immobilizzo dell’auto dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla
Casa Costruttrice
le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque
cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.)
le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie
le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate
direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero
richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione
l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto,

Autovettura in sostituzione per furto totale
Sono escluse dalla prestazione:
le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.)
e assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie
le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate
direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero
richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione
l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere
autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Demolizione dell’auto
Sono esclusi dalla prestazione:
le spese relative all’intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il
recupero dell’auto
i costi dell’eventuale deposito dell’auto, che l’Assicurato dovrà provvedere direttamente a
pagare.

Recupero fuori strada dell’auto
Sono escluse dalla prestazione i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei
bagagli e/o della merce trasportata.

Rientro o proseguimento del viaggio
Sono escluse dalla prestazione:
le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.)
le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie
le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate
direttamente all’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere
all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione
l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere
autorizzata dalla Struttura Organizzativa
il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non
trasportabile sull’autovettura a nolo.

Spese d’albergo
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima
colazione e diverse da quelle indicate.

Viaggio di un familiare per ricovero assicurato in seguito ad incidente stradale
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

Autista a disposizione a seguito di incidente
Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti,
ecc.).
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Rientro sanitario
Sono escluse dalla prestazione:
le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere
curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio
le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali
o internazionali
le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma
tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni
contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.

11.3 Incendio e Furto
La polizza non è valida in caso di:
dolo o colpa grave del conducente, del proprietario e delle persone di cui essi rispondono
ai sensi di legge
atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche,
terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve,
valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività
comunque generata
semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell’auto.
in caso di furto quando non risultano operanti i mezzi di chiusura oppure i mezzi di chiusura
non siano funzionanti.

11.4 Atti vandalici ed Eventi naturali
La polizza non è valida in caso di:
dolo o colpa grave del conducente, del proprietario e delle persone di cui essi rispondono
ai sensi di legge
atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia
nucleare o radioattività comunque generata
semplici eventi atmosferici
danni riconducibili alla normale circolazione delle auto.

11.5 Collisione
da sapere: si intende al di fuori
della rete stradale pubblica o
di aree equivalenti, come ad
esempio: percorsi fuoristrada

La polizza non è valida in caso di:
circolazione al di fuori dei tracciati stradali
circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di
Circolazione
dolo del conducente, del proprietario e delle persone di cui essi sono responsabili per legge
(ad esempio i minori sotto la loro tutela)
atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia
nucleare o radioattività comunque generata
HYHQWLQDWXUDOLHDWWLYDQGDOLFLGHÀQLWLDOO·DUWLFROR
danni alle ruote e ai pneumatici, se non sono presenti altri danni all’auto
danni all’auto causati dalle cose o persone trasportate o dalle operazioni di carico e
scarico
VLQLVWURVHO·DXWRqJXLGDWDGDSHUVRQDVRWWRO·LQÁXHQ]DGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLHWDOH
fatto sia stato sanzionato secondo l’articolo 187 del Codice della Strada
sinistro se l’auto è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni
in vigore salvo quando l’auto è guidato da persona con patente scaduta o in attesa
di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia
confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida dell’auto indicata in
polizza.

11.6 Cristalli
da sapere: se, ad esempio,
si rompe il parabrezza e
il rivestimento dei sedili si
danneggia per le schegge di
vetro, la garanzia non copre i
costi necessari per la
loro sostituzione

Non sono comprese nella copertura di base:
le rigature e le segnature
i danni provocati all’auto dalla rottura dei vetri
gli atti vandalici o atti avvenuti in occasione di tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggio, scioperi
gli eventi naturali (trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane,
smottamenti, caduta grandine o neve)
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i danni avvenuti in occasione del furto e del tentato furto dell’auto
 i danni avvenuti a seguito di collisione tra auto.

11.7 Infortuni del Conducente
La polizza non è valida in caso di:
circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di
Circolazione
azioni dolose, anche solo tentate, del conducente
atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo
di energia nucleare o radioattività comunque generata
circolazione senza il consenso del proprietario dell’auto
VHO·DXWRqJXLGDWDGDSHUVRQDVRWWRO·LQÁXHQ]DGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLHWDOHIDWWRVLDVWDWR
sanzionato secondo l’articolo 187 del Codice della Strada
L’indennizzo si calcola applicando al capitale indicato in polizza, la percentuale d’invalidità
accertata, diminuita di 4 punti (franchigia).

11.8 Tutela legale
La polizza non è valida in questi casi:
1. per pagare multe, ammende e sanzioni
 SHUSDJDUHJOLRQHULÀVFDOL
 SHUOHFRQWURYHUVLHGLQDWXUDFRQWUDWWXDOHÀVFDOHHDPPLQLVWUDWLYD
4. a seguito di fatti conseguenti a tumulti popolari, atti di guerra, atti di terrorismo, atti
di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze
radioattive
5. per le controversie legate a proprietà o guida d’imbarcazioni o aeromobili
6. per fatti dolosi (previsti dall’articolo 43 Codice Penale) delle persone assicurate
7. per fatti non accidentali che causano inquinamento dell’ambiente
8. per qualsiasi spesa derivata dall’essere parte civile quando l’Assicurato è perseguito
penalmente
9. se il conducente non è abilitato alla guida dell’auto oppure se l’auto è usato in modo
differente da quanto previsto dall’immatricolazione, per destinazione o uso diversi da quelli
sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da assicurazione obbligatoria RCA regolare,
tranne nel caso in cui l’Assicurato, alla guida dell’auto come autista dipendente, dimostri
di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice della strada.
10. quando è violata la norma sul divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze
stupefacenti o la norma sull’omissione di fermata e assistenza
11. per le controversie in cui la Compagnia e/o ARAG sia la controparte
12. per le controversie nelle quali la Controparte sia la Compagnia quale assicuratore
del responsabile o quale assicuratore tenuto al pagamento dell’indennizzo.

VALIDITÀ TEMPORALE
/DJDUDQ]LDqYDOLGDSHUOHFRQWURYHUVLHFRQVHJXHQWLDIDWWLFKHVLYHULÀFKLQRGXUDQWHODYDOLGLWj
della polizza.
I fatti si considerano avvenuti nel momento in cui è violata la norma; se il fatto che dà inizio al
VLQLVWURVLSURWUDHSHUSLDWWLVXFFHVVLYLVLFRQVLGHUDDYYHQXWRDSDUWLUHGDOSULPR

Due esempi su alcune esclusioni più particolari
L’esclusione numero 9, articolo 11.8: sono escluse le spese che il conducente sostiene per
costituirsi parte civile nel processo a carico dell’Assicurato quando questo deve subire un
processo penale (ad esempio per aver causato lesioni a carico dell’altro conducente in
seguito ad incidente stradale)
L’esclusione numero 10, articolo 11.8: la garanzia non può essere attivata se l’Assicurato
possiede solo la patente B e subisce un incidente mentre è alla guida di un’auto per il
quale è previsto il possesso della patente C.
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articolo 12. Quali sono i limiti delle coperture
12.1 Limiti alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Rivalsa
La Tabella riassuntiva dei limiti
e delle franchigie/scoperti
(Allegato 1) è disponibile in
allegato alle Condizioni di
Assicurazione

La polizza non è valida:
 quando il conducente dell’auto non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in
vigore salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio
(avendo superato l’esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente
sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida dell’auto indicata in
polizza.
 quando l’auto è guidata da persona sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e sia stato
sanzionato secondo gli articoli 186 e 186 bis o l’articolo 187 del Codice della Strada
 quando l’auto è stata dichiarata non idonea alla circolazione a seguito di revisione
obbligatoria prescritta dalle norme in vigore
 in tutti i casi sopra elencati e in quelli ai quali sia applicabile l’articolo 144 del Codice delle
assicurazioni, la Compagnia esercita l’azione di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare
al terzo danneggiato.

12.2 Limiti alla Garanzia Assistenza Stradale
La Tabella riassuntiva dei limiti
e delle franchigie/scoperti
(Allegato 1) è disponibile in
allegato alle Condizioni di
Assicurazione

La Struttura organizzativa non assume a proprio carico i danni causati dall’intervento delle
autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

ASSISTENZA STRADALE BASE
 Soccorso stradale
Se l’incidente è avvenuto all’estero, la Compagnia si assume le spese relative al soccorso
 VWUDGDOHÀQRDGXQLPSRUWRPDVVLPRGLHXUR,QFDVRGLIHUPRVXYLDELOLWjRUGLQDULDOD
Compagnia terrà a proprio carico anche i costi del taxi con il massimo di 50,00 euro, per
 FRQVHQWLUHDWXWWLLSDVVHJJHULGLUDJJLXQJHUHLOSXQWRGLDVVLVWHQ]DHRO·RIÀFLQDDXWRUL]]DWDLQ
cui è stato trasportato l’auto.
 Auto in sostituzione (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)
La Compagnia rimborsa i costi per il noleggio dell’auto sostitutiva, a chilometraggio illimitato,
ÀQRDOWHUPLQHGHOODULSDUD]LRQHRDOO·DYYHQXWRULWURYDPHQWRLQFDVRGLIXUWRSHUXQPDVVLPR
di 5 giorni. Nel caso di Auto in sostituzione – sabato, domenica e festivi la Compagnia
ULPERUVDLFRVWLSHULOQROHJJLRGHOO·DXWRYHWWXUDDFKLORPHWUDJJLRLOOLPLWDWRÀQRDOSULPR
giorno lavorativo.
 ,OPDVVLPDOHFRPSOHVVLYR $XWRLQVRVWLWX]LRQHSL$XWRLQVRVWLWX]LRQHVDEDWRHIHVWLYL QRQ
potrà comunque superare 5 giorni complessivi.
 Taxi per recarsi all’autonoleggio
 /D&RPSDJQLDULPERUVDLFRVWLGHOWD[LÀQRDGXQPDVVLPRGLHXURSHUVLQLVWUR
 Recupero dell’auto dopo furto o rapina
 /D&RPSDJQLDULPERUVDOHVSHVHUHODWLYHDOVRFFRUVRVWUDGDOHÀQRDGXQLPSRUWRPDVVLPRGL
200,00 euro se il sinistro è avvenuto in italia, 400,00 euro se il sinistro è avvenuto all’estero.

ASSISTENZA STRADALE ESTESA
 Riparazione veloce
Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione rimarranno a carico dell’Assicurato
a tariffe scontate.
 Auto in sostituzione (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)
 /D&RPSDJQLDULPERUVDLFRVWLSHULOQROHJJLRGHOO·DXWRDFKLORPHWUDJJLRLOOLPLWDWRÀQRDO
termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 10
giorni. Nel caso di Auto in sostituzione – sabato, domenica e festivi la Compagnia rimborsa
 LFRVWLSHULOQROHJJLRGHOO·DXWRYHWWXUDDFKLORPHWUDJJLRLOOLPLWDWRÀQRDOSULPRJLRUQR
 ODYRUDWLYR,OPDVVLPDOHFRPSOHVVLYR DXWRLQVRVWLWX]LRQHSLDXWRLQVRVWLWX]LRQHVDEDWRH
festivi) non potrà comunque superare 10 giorni complessivi.
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 Auto in sostituzione per furto totale
 /D&RPSDJQLDULPERUVDLFRVWLGHOQROHJJLRÀQRDOO·DYYHQXWRULWURYDPHQWRGHOO·DXWRH
comunque per un massimo di 30 giorni.
 Taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo
 /D&RPSDJQLDULPERUVDLFRVWLGHOWD[LÀQRDGXQPDVVLPRGLHXURSHUVLQLVWUR
 Demolizione dell’auto
La Compagnia rimborsa le spese relative al recupero dell’auto con carroattrezzi, alla
cancellazione al Pubblico registro automobilistico e alla demolizione dell’auto medesima.
 Recupero fuoristrada dell’auto
 /D&RPSDJQLDULPERUVDLFRVWLÀQRDGXQPDVVLPRGLHXUR
L’intervento mediante l’utilizzo di mezzi eccezionali sarà effettuato compatibilmente con la
disponibilità in zona dei mezzi stessi.
$VVLVWHQ]DSHUFXUHÀVLRWHUDSLFKHFRQLQGLUL]]RULDELOLWDWLYRDGRPLFLOLR
/D&RPSDJQLDDQWLFLSDODVSHVD VHLOÀVLRWHUDSLVWDqFRQYHQ]LRQDWR RSSXUHULPERUVDOD
 VSHVDÀQRDGXQPDVVLPRGLHXURSHUVLQLVWURHSHUDQQRDVVLFXUDWLYR
 Invio collaboratrice domestica
La Struttura Organizzativa invierà una collaboratrice domestica tenendosi a carico il costo
 ÀQRDXQPDVVLPRGLHXURSHUVLQLVWURHSHUDQQRDVVLFXUDWLYR
 Invio di una babysitter a domicilio
/D&RPSDJQLDULPERUVDLFRVWLÀQRDOODFRQFRUUHQ]DPDVVLPDGLHXURSHUVLQLVWURHSHU
anno assicurativo.
 Invio di un petsitter a domicilio
 /D&RPSDJQLDWHUUjDSURSULRFDULFRLFRVWLÀQRDOODFRQFRUUHQ]DPDVVLPDGLHXURSHU
sinistro e per anno assicurativo.
 Rientro o proseguimento del viaggio
La Compagnia rimborsa per ciascun Sinistro il costo:
GHLELJOLHWWLÀQRDGXQLPSRUWRGLHXUR
 del noleggio dell’auto per un massimo di due giorni
GHOWD[LÀQRDGXQPDVVLPRGLHXURXWLOL]]DELOHGDOO·$VVLFXUDWRSHUUDJJLXQJHUHODVXD
residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.
 Spese d’albergo
La Compagnia rimborsa le spese di albergo per un massimo di 500,00 euro per sinistro,
indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
 Viaggio di un familiare per ricovero assicurato a seguito di incidente stradale
 /D&RPSDJQLDULPERUVDLOFRVWRGHLELJOLHWWLÀQRDGXQLPSRUWRGLHXURSHUFLDVFXQ
sinistro.
 Rientro sanitario
 /D&RPSDJQLDULPERUVDLFRVWLÀQRDOODFRQFRUUHQ]DPDVVLPDGLHXURFRPSOHVVLYL
per sinistro e per la durata della polizza.
 Recupero dell’auto
Se l’Assicurato a seguito della prestazione “Rientro dell’Assicurato Convalescente” recupera
O·DXWROD&RPSDJQLDVLDVVXPHOHVSHVHUHODWLYHÀQRDGPDVVLPRGLHXURSHUVLQLVWUL
avvenuti in Italia o 400,00 euro per sinistri avvenuti all’estero.
 Viaggio per il recupero dell’auto
Restano a carico dell’Assicurato le spese del carburante e degli eventuali pedaggi
autostradali.
 Rimpatrio dell’auto dall’estero
Qualora il valore commerciale dell’auto dopo il sinistro risulti inferiore alle spese previste per il
suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio: la Compagnia terrà
 DSURSULRFDULFRLOFRVWRÀQRDOO·LPSRUWRPDVVLPRFRUULVSRQGHQWHDOYDORUHFRPPHUFLDOHGHO
relitto. L’eventuale eccedenza rimarrà a carico dell’Assicurato.
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12.3 Limiti e franchigie alla Garanzia Incendio e Furto
La Tabella riassuntiva dei limiti
e delle franchigie/scoperti
(Allegato 1) è disponibile in
allegato alle Condizioni di
Assicurazione

8QDYROWDTXDQWLÀFDWRLOGDQQR,O&RQWUDHQWHGHYHGHWUDUUHGDOO·LPSRUWRGHWHUPLQDWRODSDUWH
che rimane a proprio carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie descritti nel preventivo.
Gli scoperti e le franchigie variano sulla base della zona territoriale e del valore dell’auto.

12.4 Limiti e franchigie alla Garanzia Atti vandalici ed Eventi naturali
La Tabella riassuntiva dei limiti
e delle franchigie/scoperti
(Allegato 1) è disponibile in
allegato alle Condizioni di
Assicurazione

8QDYROWDTXDQWLÀFDWRLOGDQQR,O&RQWUDHQWHGHYHGHWUDUUHGDOO·LPSRUWRGHWHUPLQDWRTXHOOD
parte che rimane a proprio carico cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel
preventivo.
Gli scoperti e le franchigie variano sulla base della zona territoriale e del valore dell’auto.

12.5 Limiti e franchigie alla Garanzia Collisione
La Tabella riassuntiva dei limiti
e delle franchigie/scoperti
(Allegato 1) è disponibile in
allegato alle Condizioni di
Assicurazione

8QDYROWDTXDQWLÀFDWRLOGDQQR,O&RQWUDHQWHGHYHGHWUDUUHGDOO·LPSRUWRGHWHUPLQDWRTXHOOD
parte che rimane a proprio carico cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel
preventivo.
Gli scoperti e le franchigie variano sulla base della zona territoriale e del valore dell’auto.

Differenza tra franchigia e scoperto
La franchigia e lo scoperto sono la parte del danno che resta a carico dell’Assicurato
LQGLFDWLVXOODSROL]]DSHUFLDVFXQDJDUDQ]LDULVSHWWLYDPHQWHLQFLIUDÀVVDHLQSHUFHQWXDOHH
QRQVRQRPRGLÀFDELOL
/RVFRSHUWRqHVSUHVVRLQSHUFHQWXDOHHVLSRWUjTXDQWLÀFDUHODVRPPDGDSDJDUHVROR
conoscendo l’ammontare del danno.
/DIUDQFKLJLDLQYHFHqXQDFLIUDÀVVD
Confrontando i preventivi tra Compagnie, occorre valutare la presenza di queste due
FODXVROHSHUFKpLQÁXHQ]DQRLOFDOFRORGHOSUHPLR

12.6 Limiti e franchigie alla Garanzia Cristalli
La Tabella riassuntiva dei limiti
e delle franchigie/scoperti
(Allegato 1) è disponibile in
allegato alle Condizioni di
Assicurazione

I danni, per ciascun sinistro, sono ripagati entro i limiti del massimale indicato in polizza e
diminuito della franchigia.
La franchigia non è applicata se la riparazione è effettuata in un Centro convenzionato
Carglass, Doctorglass o Glassdrive.

12.7 Limiti e franchigie alla Garanzia Infortuni del conducente
La Tabella riassuntiva dei limiti
e delle franchigie/scoperti
(Allegato 1) è disponibile in
allegato alle Condizioni di
Assicurazione

La Compagnia riconosce l’indennizzo per invalidità permanente se questa viene accertata.
L’indennizzo si calcola applicando al Capitale assicurato indicato in polizza, la percentuale
d’invalidità accertata, diminuita di 4 punti (franchigia). I criteri applicati:
 invalidità permanente inferiore al 4% (4 punti di invalidità) non viene riconosciuto alcun
pagamento
 invalidità permanente compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità)
viene riconosciuto un pagamento pari a quello previsto per i punti d’invalidità accertata,
diminuita di 4 punti
 invalidità permanente superiore al 25% (25 punti di invalidità), viene riconosciuto un
pagamento pari a quello previsto per i punti d’invalidità accertata
 invalidità permanente superiore al 70% (70 punti di invalidità), viene liquidata il 100% della
somma assicurata senza applicare la franchigia
 in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella
INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ridotte in
proporzione alla funzionalità perduta se al momento dell’infortunio l’Assicurato affetto
da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coperte soltanto le
 FRQVHJXHQ]HFKHVLVDUHEEHURFRPXQTXHYHULÀFDWHTXDORUDO·LQIRUWXQLRDYHVVHFROSLWRXQD
 SHUVRQDÀVLFDPHQWHLQWHJUDHVDQD

12.8 Limiti e franchigie alla Garanzia Tutela Legale
La Tabella riassuntiva dei limiti
e delle franchigie/scoperti
(Allegato 1) è disponibile in
allegato alle Condizioni di
Assicurazione

Nel caso di controversie tra conducente, proprietario e/o terzo trasportato, la garanzia è
valida unicamente a favore del proprietario dell’auto assicurata.

35/48

Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II

esecuzione forzata: è il
procedimento con cui,
forzatamente, la parte
soccombente nella causa viene
obbligata ad attuare ciò che è
disposto nella sentenza

Dove valgono
le coperture

Sono pagate le spese di esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.

articolo 13. Dove valgono le coperture
Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, la polizza è valida per il territorio dei
seguenti paesi:
 Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e gli altri stati dell’Unione Europea
 Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
 Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.

13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile
Per la circolazione all’estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle
singole legislazioni nazionali sull’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Auto, salvo che
siano presenti in polizza eventuali maggiori garanzie. La Carta Verde è valida per il periodo
in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il premio e, in caso
GLSHULRGRGLWROOHUDQ]DGLJLRUQLqYDOLGDDQFKHSHULGDQQLFKHVLYHULÀFKLQRÀQRDOOHRUH
24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all’articolo 2 di questo
Contratto.

13.2 Validità territoriale dell’Assistenza
La polizza è valida nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano,
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia,
Irlanda e Irlanda del nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco,
Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Romania, Russia europea (esclusi i Monti urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia,
Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina,
Ungheria.
Per le seguenti prestazioni: Pronto Intervento, Invio di un’ambulanza, Demolizione dell’auto,
$VVLVWHQ]DSHUFXUHÀVLRWHUDSLFKHFRQLQGLUL]]RULDELOLWDWLYRDGRPLFLOLR,QYLRGLXQD
collaboratrice a domicilio, Invio babysitter a domicilio, Invio di un petsitter a domicilio, la
prestazione è operata solo in Italia.

DUWLFROR0RGLÀFKHDOFRQWUDWWR
'XUDQWHLOSHULRGRGLYDOLGLWjGHOODSROL]]DQRQqSRVVLELOHPRGLÀFDUHOHJDUDQ]LHSUHVWDWHD
meno che non sia stata cambiata l’auto.

36/48

Denuncia del sinistro
e modalità di
determinazione del danno

Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione III
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sezione III

articolo 15. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno
15.1 Denuncia e gestione del sinistro

da sapere: la Compagnia,una
YROWDYHULÀFDWHFKHFLVLDQROH
condizioni per il pagamento del
danno, avvia la procedura per il
risarcimento

indennizzo: è la somma che la
Compagnia paga al danneggiato
per il danno subito a causa di un
sinistro

In caso di incidente da circolazione, che sia stato o meno rilevato mediante il dispositivo
ViaggiaConMe Box, il Proprietario o il Conducente deve avvisare Intesa Sanpaolo Assicura
entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza, contattando il numero
800.124.124 (dall’estero al n. + 39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 20.00.
Entro lo stesso termine, l’Assicurato deve inviare ad Intesa Sanpaolo Assicura il Modulo CAI
&RQVWDWD]LRQH$PLFKHYROHGL,QFLGHQWH FRPSLODWRRGHQXQFLDVFULWWDHÀUPDWDLQGLFDQGR
WXWWLLGDWLXWLOLSHUGHVFULYHUHQHOPRGRSLGHWWDJOLDWRSRVVLELOHO·HYHQWRFRPHDGHVHPSLR
data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale Compagnia di assicurazione
GLWXWWLLYHLFROLGDWLDQDJUDÀFLHFRGLFLÀVFDOLGHLULVSHWWLYLFRQGXFHQWLGLQDPLFDHWHVWLPRQL
dell’evento.
Tale documentazione può essere anticipata
via email: sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com
via fax: 02.30.32.80.18

da sapere: la denuncia può essere
FRQVHJQDWDLQTXDOVLDVLÀOLDOHGHO
Gruppo Intesa Sanpaolo, non
necessariamente la propria

e successivamente fornita in originale:
 YLDSRVWDD,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD6S$8IÀFLR6LQLVWUL$XWR9LDOH6WHOYLR
20159 Milano
DOODÀOLDOHGLULIHULPHQWR
'RSRO·LQYLRGHOODGRFXPHQWD]LRQHO·$VVLFXUDWRGHYHWUDVPHWWHUHDOOD&RPSDJQLDQHOSL
breve tempo possibile tutte le notizie, i documenti, gli aggiornamenti e gli atti giudiziari relativi
al sinistro denunciato. La Compagnia comunica le informazioni utili alla corretta denuncia del
sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire.
La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.
Se l’Assicurato non presenta la denuncia di sinistro, salvo cause di forza maggiore comprovate
o il danneggiato non invia la documentazione o gli atti giudiziari se presenti, Intesa Sanpaolo
Assicura ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per il pregiudizio che
ne sia derivato.
Intesa Sanpaolo Assicura paga il danno accertato direttamente al danneggiato dopo avere
VYROWRO·DFFHUWDPHQWRWHFQLFRHDYHUULFHYXWRLJLXVWLÀFDWLYLGHOOHVSHVHVRVWHQXWHUHODWLYH
DOO·HYHQWR FRPHDGHVHPSLRULFHYXWDÀVFDOHIDWWXUD 

atto di transazione: accordo tra
Intesa Sanpaolo Assicura ed il
danneggiato sulla somma dovuta
come risarcimento danni.

Il pagamento è subordinato alla sottoscrizione da parte del danneggiato dell’atto di
transazione per accettazione. Tale atto di transazione è un accordo tra Intesa Sanpaolo
Assicura e il danneggiato sulla somma dovuta come risarcimento danni.

15.2 Gestione del sinistro e risarcimento dei danni
15.2.1 Risarcimento dei danni con Procedura di risarcimento diretto
da sapere: la procedura di
Risarcimento diretto è prevista
dall’articolo 149 del Codice delle
Assicurazioni Private

Nel caso siano presenti i presupposti di applicabilità della Procedura di Risarcimento Diretto
Intesa Sanpaolo Assicura liquida direttamente i danni subiti al danneggiato secondo i criteri di
legge.
In caso contrario, lo informa sui presupposti di applicazione della procedura ordinaria.
La procedura di Risarcimento Diretto si applica nei seguenti casi:
LQFLGHQWHFDXVDWRGDXQXUWRFKHFRLQYROJHVRORYHLFROLDPRWRUHLGHQWLÀFDWLHDVVLFXUDWL
per la responsabilità civile obbligatoria
 incidente avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
 veicoli coinvolti nell’incidente immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella
Città del Vaticano
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 veicoli assicurati con Compagnie con sede legale in Italia e che hanno aderito alla
Convenzione Indennizzo Diretto
 incidente in cui sia stato coinvolto un ciclomotore munito di targa
 incidente in cui il Conducente riporti lesioni di invalidità permanente inferiori o uguali al 9%.

I tempi del risarcimento
In caso di applicazione di Risarcimento Diretto, i tempi per il pagamento non potranno
superare i limiti massimi previsti dalla legge:
JJSHUGDQQLDOYHLFRORRFRVHVHLO0RGXOR&$,ULSRUWDOHÀUPHGHOOHSDUWLFRLQYROWH
nell’evento
JJSHUGDQQLDOYHLFRORRFRVHVHLO0RGXOR&$,qÀUPDWRVRORGDXQDGHOOHSDUWLFRLQYROWH
 90 gg per lesioni.
Tali termini si calcolano da quando Intesa Sanpaolo Assicura ha ricevuto la richiesta di
risarcimento completa della documentazione necessaria e si sospendono in caso di richiesta
LQFRPSOHWDRGDWLPDQFDQWL3HUOHOHVLRQLLWHPSLGHFRUURQRGDOODULFH]LRQHGHOFHUWLÀFDWRGL
guarigione e dalla documentazione prevista per legge.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di 2 anni.

15.2.2 Risarcimento dei danni con Procedura ordinaria
In tutti i casi in cui Intesa Sanpaolo Assicura accerti che non vi siano le condizioni per
l’applicazione del Risarcimento Diretto informa prontamente il danneggiato.
In questo caso il danneggiato, oltre a inviare la denuncia secondo quanto indicato all’articolo
15.1, deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni, con raccomandata A.R., direttamente
alla Compagnia del soggetto civilmente responsabile e al proprietario del veicolo
responsabile dell’evento.

I tempi del risarcimento
I tempi per il pagamento non potranno superare i limiti massimi previsti dalla legge:
JJSHUGDQQLDOYHLFRORRFRVHVHLO0RGXOR&$,ULSRUWDOHÀUPHGHOOHSDUWLFRLQYROWH
nell’evento
JJSHUGDQQLDOYHLFRORRFRVHVHLO0RGXOR&$,qÀUPDWRVRORGDXQDGHOOHSDUWLFRLQYROWH
 90 gg per lesioni.
Tali termini si calcolano da quando la Compagnia del soggetto civilmente responsabile
ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa della documentazione necessaria e si
interrompono in caso di richiesta incompleta o dati mancanti. Per le lesioni i tempi decorrono
GDOODULFH]LRQHGHOFHUWLÀFDWRGLJXDULJLRQHHGDOODGRFXPHQWD]LRQHSUHYLVWDSHUOHJJH
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di 2 anni.

15.2.3 Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato all’estero

UCI: qO·8IÀFLR&HQWUDOH,WDOLDQR
di Assicurazione per l’Italia che
gestisce il risarcimento dei danni
causati dalle auto immatricolate
all’estero ma che al momento
GHOVLQLVWURVLWURYDQRQHOFRQÀQH
italiano

Nel caso di evento avvenuto in Italia ma con veicolo estero, il danneggiato deve inviare la
denuncia con lettera raccomandata A.R. a:
8IÀFLR&HQWUDOH,WDOLDQR 8&, &RUVR6HPSLRQH0LODQR
La denuncia deve contenere tutte le informazioni utili per capire la dinamica dell’evento:
 la descrizione dell’incidente
 i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia auto, autocarro, marca e modello)
 le persone coinvolte nell’incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del
proprietario del veicolo estero)
 gli estremi della Compagnia del veicolo estero
 i dati dell’Autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente, con l’esatta indicazione del
Comando di appartenenza e della località.
E’ opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d’Incidente (Modulo CAI)
e la copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero.
Se l’evento ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l’orario in
cui poter ispezionare le cose danneggiate e accertare l’entità del danno.
,QEDVHDLGDWLIRUQLWLQHOODULFKLHVWDGLULVDUFLPHQWRO·8IÀFLR&HQWUDOH,WDOLDQR 8&, DVVHJQD
la gestione del sinistro al corrispondente nominato dalla Compagnia del veicolo estero e ne
informa il danneggiato.
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Cos’è la Carta Verde
/D&DUWD9HUGHqLOFHUWLÀFDWRLQWHUQD]LRQDOHGLDVVLFXUD]LRQHFKHDWWHVWDODFRSHUWXUD
assicurativa in caso di circolazione in un paese estero. Viene consegnata a chiunque
sottoscriva una polizza RCA collegata a un veicolo immatricolato in Italia. I paesi stranieri
presso i quali risulta valida la copertura assicurativa RCA sono quelli elencati e non barrati
sul retro della Carta Verde stessa.
L’esibizione della Carta Verde è obbligatoria per circolare nei paesi elencati sul sito
GHOO·8IÀFLR&HQWUDOH,WDOLDQRZZZXFLPLLW
Consigliamo comunque di tenerla a bordo perché potrebbe essere richiesta in caso di
eventuale sinistro.

15.2.4 Sinistro avvenuto all’estero con un veicolo immatricolato all’estero
Se l’incidente è avvenuto all’estero con un veicolo immatricolato all’estero, per individuare la
Compagnia del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei
sinistri nominato in Italia dalla Compagnia estera, occorre scrivere a:
CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano
Via Yser, 14 - 00198 Roma
mail: richieste.centro@consap.it
fax: +39 06 85.79.62.70 telefono: +39 06 85.79.64.15
Se entro 3 mesi la Compagnia estera o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato
in Italia non fornisce una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, il danneggiato può
chiedere l’intervento dell’Organismo di indennizzo nazionale scrivendo a:
CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S.
Via Yser, 14 - 00198 Roma,
telefono: +39 06.85.79.65.30,
FDVHOODGLSRVWDHOHWWURQLFDFHUWLÀFDWDrichiestedirisarcimento@pec.consap.it
fax: 06.85796334 - www.consap.it.
Una volta che CONSAP ha risposto indicando la Compagnia competente, la procedura da
applicare è quella indicata al punto 15.2.3 e il danneggiato deve attendere comunicazione
GDSDUWHGL8IÀFLR&HQWUDOH,WDOLDQR 8&, 

15.3 Infortuni del Conducente
15.3.1 Denuncia di Sinistro
Il Conducente o gli aventi diritto, HQWURWUHJLRUQLGDOPRPHQWRLQFXLVLqYHULÀFDWRO·,QIRUWXQLR
oppure ne siano venuti a conoscenza, devono avvisare la Compagnia agli stessi riferimenti
WHOHIRQRID[SRVWDHPDLORFRQVHJQDLQÀOLDOH JLjLQGLFDWLDOO·DUWLFROR

'HQXQFLDHFHUWLÀFDWLPHGLFL
/·$VVLFXUDWRRLVXRLDYHQWLGLULWWRGHYRQRDOOHJDUHDOODGHQXQFLDGLVLQLVWURLOSULPRFHUWLÀFDWR
medico attestante l’infortunio e documentare il decorso delle lesioni trasmettendo alla
Società:
JOLHYHQWXDOLXOWHULRULFHUWLÀFDWLPHGLFL
 la documentazione clinica e gli esiti degli accertamenti diagnostici in proprio possesso,
 FRPSUHVRLOFHUWLÀFDWRGLJXDULJLRQHRHTXLYDOHQWHGRFXPHQWD]LRQHDWWHVWDQWHOD
stabilizzazione dei postumi invalidanti
 su richiesta della Società, ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla
 YDOXWD]LRQHGHOVLQLVWUR DWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRHQRQHVDXVWLYRYHUEDOHGHOO·$XWRULWjFKHKD
accertato l’infortunio, visura camerale, patente di guida).
L’Assicurato, su richiesta della Società, dovrà sottoporsi alla visita medico-legale di controllo
nonché agli eventuali accertamenti nonché a controlli medici e fornire alla stessa ogni
informazione attinente all’infortunio e alle conseguenti lesioni.
da sapere: si intende per postumi
di invalidità permanente, la
percentuale accertata di invalidità
permanente

L’accertamento dei postumi d’invalidità permanente a cura del medico legale, va fatto in
Italia.
Il Conducente deve consentire tutte le indagini o gli accertamenti che la Compagnia ritiene
necessari.
Se l’Assicurato muore, per cause indipendenti dal sinistro denunciato e prima che l’indennizzo
VLDVWDWRSDJDWROD&RPSDJQLDSUHYLDSURGX]LRQHGHOFHUWLÀFDWRGLPRUWHGHOO·$VVLFXUDWR
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GHOO·DWWRQRWRULRGDFXLULVXOWLODVLWXD]LRQHWHVWDPHQWDULDHO·LGHQWLÀFD]LRQHGHJOLHUHGLHGHO
decreto del Giudice tutelare in caso di minorenni o soggetti incapaci, liquida agli eredi o
aventi diritto:
 l’importo già concordato con l’Assicurato, oppure in mancanza
 l’importo offerto all’Assicurato oppure,
 se non vi è stata l’offerta, l’importo oggettivamente determinabile dalla Società in base alla
documentazione sopra richiamata.
Se l’Assicurato muore, per causa indipendenti dal sinistro denunciato e prima
dell’accertamento della stabilizzazione dei postumi invalidanti da parte della Compagnia,
questa accerterà la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante l’esame di altra
documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

$OWULGRFXPHQWLULFKLHVWLDEHQHÀFLDULHUHGLRDYHQWLFDXVD
3HULQGLYLGXDUHFRQFHUWH]]DLEHQHÀFLDULJOLHUHGLRJOLDYHQWLFDXVDOD&RPSDJQLDKDELVRJQR
di ricevere:
&HUWLÀFDWRGL6WDWRGL)DPLJOLDGHOO·$VVLFXUDWR
 Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia indicato se l’Assicurato abbia
lasciato o meno testamento nonché l’elenco degli eredi.
 Copia autentica del provvedimento con cui il Giudice tutelare autorizza il tutore a incassare
la liquidazione spettante al minore/tutelato se tra gli eredi legittimi ci sono minori o soggetti
incapaci di agire.
 eventuale documentazione aggiuntiva necessaria per accertare le circostanze del sinistro e
 LGHQWLÀFDUHJOLDYHQWLGLULWWR
,%HQHÀFLDULHUHGLRDYHQWLFDXVDGHYRQRDQFKHVFLRJOLHUHGDOVHJUHWRSURIHVVLRQDOHLPHGLFL
che hanno visitato e curato l’Assicurato. La Compagnia s’impegna a comunicare ai
EHQHÀFLDUL
/HVSHVHSHULFHUWLÀFDWLVRQRDFDULFRGHOO·$VVLFXUDWRRGHLVXRLHUHGLRDYHQWLFDXVD

15.3.2 Termini per il pagamento del sinistro

mora: in generale si intende il
ritardo nell’adempiere a una
prestazione obbligatoria. La
Compagnia diventa morosa
quando, entro il termine stabilito,
non paga l’indennizzo dovuto

9HULÀFDWDO·RSHUDWLYLWjGHOODJDUDQ]LDULFHYXWDODGRFXPHQWD]LRQHFRPSOHWDUHODWLYDDO
sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l’indennizzo
che risulti dovuto, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e avuta notizia
dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Assicura restituirà
gli eventuali documenti originali ricevuti.
Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero
gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data
dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale,
escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

15.4 Tutela legale
15.4.1 Denuncia di sinistro
All’inizio della controversia, l’Assicurato deve darne notizia direttamente alla Compagnia
chiamando il numero 800.124.124 dall’Italia e il numero +39 02.30.32.80.13 dall’estero, da
lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 20.00 e inviando la denuncia e i documenti necessari a
uno dei seguenti riferimenti:
via email: sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com

via fax: 02.30.32.80.18
via posta: ,QWHVD6DQSDROR6S$8IÀFLR6LQLVWUL$XWR9LDOH6WHOYLR0LODQR
Il sinistro può anche essere denunciato ad ARAG in uno dei seguenti modi:
attraverso le istruzioni presenti sul sito www.arag.it
via email: denunce@arag.it
via fax: 39 045.82.90.557
È possibile inviare ulteriore documentazione relativa al sinistro a sinistri@arag.it oppure al fax
+39 045.82.90.449.
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da sapere: ad esempio potrebbe
essere utile indicare se sul luogo
del sinistro è intervenuta la polizia
o i carabinieri oppure se ci
sono testimoni; in questo modo
successivamente sarà possibile
acquisire il verbale dell’Autorità
intervenuta o procedere a
recuperare le testimonianze

Alla denuncia vanno allegati:
una descrizione precisa del fatto da cui nasce la controversia
tutti gli atti i documenti e gli altri elementi utili alla gestione del sinistro.
Tutto deve essere trasmesso con la massima tempestività, in particolar modo gli atti giudiziari e
ogni altra comunicazione sul sinistro.
Nel caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida,
O·$VVLFXUDWRGHYHIDUSHUYHQLUHFRSLDGHOSURYYHGLPHQWRHQWURJLRUQLGDOODGDWDGLQRWLÀFD

Cosa comunicare velocemente in caso di controversia
 Invio della denuncia del sinistro da parte dell’Assicurato: entro 3 giorni
 Ricevimento di eventuali provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della
patente da parte della Compagnia o di ARAG: entro 5 giorni.

15.4.2 Gestione del sinistro e scelta del legale

impugnazione: si intende la
richiesta rivolta a un Giudice
diverso da quello che ha emesso
il provvedimento, per ottenere
la riforma o l’annullamento del
provvedimento stesso
da sapere: se una causa si
svolge in un tribunale diverso
da quello dove l’avvocato ha il
proprio studio, può di scegliere
un collega del luogo per curare
alcuni adempimenti processuali
l’avvocato domiciliatario. È presso
di lui che l’avvocato titolare
elegge il domicilio legale per le
QRWLÀFKHOHJDWHDOJLXGL]LRLQFRUVR

5LFHYXWDODGHQXQFLDGHOVLQLVWUR$5$*YHULÀFDODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDHODIRQGDWH]]DGHOOH
ragioni dell’Assicurato.
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo
GHOOHSDUWLDYYDOHQGRVLGLSHUVRQDOHLQWHUQRTXDOLÀFDWRRSSXUHDIÀGDQGRQHODJHVWLRQHDGXQ
avvocato di propria scelta.
Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali
VXFFHVVLYHLPSXJQD]LRQL$5$*YHULÀFDSUHYHQWLYDPHQWHO·LGRQHLWjGHOOHSURYHH
argomentazioni che l’Assicurato ha l’onere di fornire.
Per la fase giudiziale l’Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’albo:
GHOO·XIÀFLRJLXGL]LDULRFRPSHWHQWHSHUODYHUWHQ]D
 del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica
l’avvocato domiciliatario.
L’incarico all’avvocato e o al perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito
direttamente dall’Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della
vertenza e per l’intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono garantite coperte
solo se preventivamente autorizzate da ARAG. ARAG può pagare direttamente i compensi
DOSURIHVVLRQLVWDGRSRDYHUGHÀQLWRO·LPSRUWRGRYXWR,OSDJDPHQWRDYYLHQHLQHVHFX]LRQH
del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il
professionista.
Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il
ricevimento della aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento
delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni
caso della congruità dell’importo richiesto.

Cosa succede in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e ARAG si demanda la decisione a un arbitro con
facoltà di ricorrere le vie giudiziarie, designato di comune accordo da entrambi; in mancanza
di accordo, decide il Presidente del tribunale competente.
Le due Parti devono pagare metà spese arbitrali, qualsiasi ne sia l’esito; ARAG avverte
preventivamente l’Assicurato che ha il diritto di avvalersi di questa procedura.

15.4.3 Recupero delle somme
Tutte le somme recuperate o liquidate dalla controparte (capitale e interessi) sono
dell’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o per transazione vanno alla
Compagnia che le ha sostenute o anticipate.

15.5 Assistenza stradale
15.5.1 Denuncia di sinistro e Modalità per la richiesta di assistenza
1HOPRPHQWRLQFXLVLYHULÀFDLOVLQLVWURLOFRQGXFHQWHHROHSHUVRQHWUDVSRUWDWHVXOO·DXWR
devono contattare immediatamente la Struttura organizzativa, tramite il telefono o APP,
chiamando i numeri indicati di seguito e fornire le seguenti informazioni:
 Nome e Cognome
 Luogo in cui necessita l’assistenza
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 Targa, marca e modello del Veicolo assicurato
 Recapito telefonico
e ogni altra informazione sul sinistro richiesta dalla struttura organizzativa.
È importante non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la
Struttura organizzativa.
DALL’ITALIA: numero 800.124.124
DALL’ESTERO: +39 02.30.32.80.13
La Struttura organizzativa, è operativa 24 ore su 24.
Il diritto a ottenere assistenza decade se l’Assicurato non contatta la Struttura organizzativa
al momento del sinistro, a meno che il mancato contatto non sia dovuto a causa a lui non
imputabile. Una volta che l’Assicurato ha attivato il servizio, verranno erogate le prestazioni di
assistenza come descritte ai precedenti articoli.

Perché è importante non agire prima di aver contattato la Struttura Organizzativa
/HSROL]]HVRQRVWDWHFUHDWHSHUDVVLVWHUHLQPRGRFRUUHWWRHGHIÀFDFHFKLVLWURYDLQ
GLIÀFROWjDVHJXLWRGLXQLQFLGHQWH/D6WUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDFKHVHQHRFFXSDDQRPH
della Compagnia ha individuato le procedure adatte per evitare ulteriori danni a cose e
persone. È opportuno quindi non agire in autonomia.

15.5.2 Erogazione delle prestazioni
Le prestazioni di assistenza sono fornite direttamente dalla Struttura organizzativa che si fa
carico dei costi. Se le prestazioni fornite superano i massimali previsti o prevedono costi a
FDULFRGHOO·$VVLFXUDWRTXHVW·XOWLPRGHYHFRQFRUGDUHFRQOD6WUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDVXIÀFLHQWL
garanzie di rimborso elencate di seguito.
/D&RPSDJQLDKDO·REEOLJRGLSDJDUHLFRVWLÀQRDLPDVVLPDOLLQGLFDWLQHOOHVLQJROHJDUDQ]LH

Rimborso di spese per interventi effettuati da terzi
da sapere: è necessario
FRQVHJQDUHLJLXVWLÀFDWLYLGLVSHVD
TXDOLIDWWXUHULFHYXWHÀVFDOL
scontrini, ecc

Se la struttura organizzativa autorizza l’Assicurato a rivolgersi a terzi per ricevere prestazioni,
provvede poi a rimborsarlo per le spese sostenute e autorizzate, nei limiti previsti dalle singole
prestazioni; per il rimborso l’Assicurato deve farne domanda completa di documentazione in
originale e segnalare il numero di Sinistro comunicato dalla Struttura Organizzativa.

Rimborso di spese di Pronto Soccorso
Se le Pubbliche autorità hanno disposto interventi di soccorso stradale e l’Assicurato è stato
trasportato al Pronto Soccorso, la struttura organizzativa rimborsa all’Assicurato le spese
conseguenti all’intervento.
2OWUHDLJLXVWLÀFDWLYLGLVSHVDO·$VVLFXUDWRGHYHLQYLDUHDOOD6WUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDDQFKH
copia del verbale d’intervento delle Forze dell’ordine o, in mancanza di questo, opportuna
annotazione in fattura dell’auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle
Forze dell’ordine intervenute sul posto.
In caso di trasporto d’urgenza dell’assicurato al Pronto Soccorso, dovrà essere inviata anche
FRSLDGHOFHUWLÀFDWRGLULFRYHURULODVFLDWRGDO3URQWR6RFFRUVR
La Struttura organizzativa può chiedere all’Assicurato ulteriore documentazione a prova
dell’avvenimento che ha determinato la prestazione, che va spedita in originale a Europe
Assistance Italia S.p.A. – P.zza Trento 8, 20135 Milano.

15.5.3 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute
La Compagnia si riserva di chiedere all’Assicurato, o a chi per esso, il rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni di assistenza se accerta che queste non erano dovute in base
alle condizioni di polizza. In caso di accertata e sanzionata guida in stato di ebbrezza la
Compagnia richiede all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute.
negligenza: si intende una grave
disattenzione, dimenticanza,
mancanza di impegno e
d’interessamento nel richiedere
quanto spetta ai sensi di polizza,
la Compagnia non è tenuta a
fornire altro aiuto in denaro o in
natura, in sostituzione o a titolo di
compensazione

15.5.4 Mancato utilizzo delle prestazioni
Se l’Assicurato non ha usufruito delle prestazioni, in tutto o in parte, per scelta o per negligenza
la Compagnia non assume la responsabilità dei danni conseguenti a un mancato o ritardato
intervento per cause di forza maggiore o circostanze fortuite e imprevedibili.
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15.6 Altre Garanzie: Incendio, Furto, Atti vandalici, Eventi naturali, Collisione
15.6.1 Denuncia di sinistro
L’Assicurato, entro 3 giorni dal momento del sinistro oppure da quando ne è venuto a
conoscenza, deve avvisare la Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta,
email o consegna in Filiale) citati al Punto 15.1.
Appena possibile, l’Assicurato deve fornire anche i seguenti documenti:

GARANZIA INCENDIO
 Denuncia all’autorità locale e documentazione che attesta l’eventuale intervento dei Vigili
del Fuoco
 Copia della fattura di acquisto dell’auto assicurata o documento equivalente
 Documento sottoscritto dal proprietario in cui s dichiari la possibilità o meno di recuperare
l’IVa sul Veicolo in caso di danno totale
 Procura a vendere a favore della Compagnia (se richiesta dalla Compagnia)
&HUWLÀFDWRGLSURSULHWjHLQFDVRGLGHPROL]LRQHULFKLHVWDGLGHPROL]LRQHDJOLHQWLSUHSRVWL
&HUWLÀFDWRFURQRORJLFRHFHUWLÀFDWRGL3URSULHWjGDFXLULVXOWLFKHLO9HLFRORKDFHVVDWRGL
circolare.

GARANZIA FURTO
 Denuncia all’autorità locale: in caso di sinistro all’estero, occorre presentare la denuncia
all’autorità locale e al rientro in Italia ripresentarla anche alle autorità italiane competenti. La
Compagnia richiede entrambe le denunce
 Carta di circolazione. Se il documento risulta rubato insieme all’auto, è necessario riportarlo
nella denuncia di furto fatta alle autorità e consegnarne copia
 Copia della fattura di acquisto dell’auto assicurata o documento equivalente
 Documento sottoscritto dal Proprietario in cui si dichiari la possibilità o meno di recuperare
l’IVA sull’auto.
In caso di danno totale:
- Procura a vendere a favore della Compagnia (se richiesta dalla Compagnia)
 &HUWLÀFDWRGLSURSULHWjHFHUWLÀFDWRFURQRORJLFRVXFXLqLQGLFDWDDQFKHODSHUGLWDGL
possesso
- Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo
- Documentazione che attesti la presenza e l’attivazione dell’antifurto satellitare.

GARANZIA ATTI VANDALICI
Denuncia all’autorità locale: in caso di sinistro all’estero, occorre presentare la denuncia
all’autorità locale e al rientro in Italia ripresentarla anche alle autorità italiane competenti. La
Compagnia richiede entrambe le denunce.

GARANZIA EVENTI NATURALI
da sapere: possono essere allegati
anche documenti come ad
esempio un articolo di giornale, le
rilevazioni meteorologiche, etc

Dichiarazione che descrive l’evento e documentazione che ne attesta la sua straordinarietà.

GARANZIA COLLISIONE
Dichiarazione che descrive l’evento e Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente),
quando disponibile.

15.6.2 Obbligo di conservazione delle tracce di sinistro
Salvo gli interventi di prima urgenza il proprietario non deve far riparare il veicolo prima che il
danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa.

15.6.3 Termini per il pagamento del sinistro
9HULÀFDWDO·RSHUDWLYLWjGHOODJDUDQ]LDULFHYXWDODGRFXPHQWD]LRQHFRPSOHWDUHODWLYDDO
sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l’indennizzo
che risulti dovuto, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e avuta notizia
dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Assicura restituirà
gli eventuali documenti originali ricevuti.
Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero
gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data
dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale,
escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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La valutazione del danno avviene secondo i seguenti criteri:

DANNO TOTALE
Cos’è il valore a nuovo e
il valore commerciale
Per valore a nuovo s’intende il
prezzo di listino del bene
senza il degrado.
Per valore commerciale invece
si intende il valore del bene
considerato al momento storico in
cui si trova, al momento del sinistro

In caso di veicolo nuovo, l’ammontare del danno è pari al valore a nuovo, cioè senza
applicazione del degrado, nel limite del Capitale Assicurato. Il veicolo si considera nuovo
quando il Sinistro è avvenuto entro 12 mesi (365 giorni) dalla prima immatricolazione.
In caso di auto usata, l’ammontare del danno è pari al valore commerciale del veicolo,
sempre nel limite del Capitale Assicurato. Per determinare il valore commerciale si consulta il
listino dell’usato di Quattroruote alla data del sinistro oppure, se assente, quello di eurotax Giallo.
Nella valutazione del danno si aggiunge anche il costo di accessori e/o optional solo se la loro
presenza è provata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo premio.
In tutti i casi, il valore del danno che la Compagnia rimborsa non può superare quello del
Capitale assicurato.
In ogni caso, dall’ammontare del danno da liquidare sono dedotti gli scoperti e le franchigie
eventualmente riportati in polizza.
/DJDUDQ]LDDWWLYDWDFRQLOVLQLVWURQRQFRSUHSLO·DXWRDSDUWLUHGDOODGDWDGHOVLQLVWUR

Cosa sono Quattroruote e Eurotax Giallo
Sono le fonti che la Compagnia utilizza per la quotazione dei veicoli. Quattroruote è un
VXSSRUWRVSHFLÀFRGHGLFDWRDOOHDVVLFXUD]LRQLFKHIDSDUWHGHO*UXSSR(GLWRULDOH'RPXV
L’Eurotax è un listino adottato da tutti gli operatori del settore per capire il reale valore di
mercato di un’auto usata. Il listino Giallo di Eurotax riguarda le valutazioni di vendita del
veicolo da parte del concessionario all’acquirente.

DANNO PARZIALE
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non
può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
In caso di furto, il valore commerciale dell’auto al momento del sinistro è diminuito del valore
dell’auto stessa nel caso in cui si ritrovi. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del
veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del
deprezzamento (degrado) delle parti dovuto alla loro usura o anzianità.
Al costo delle riparazioni e/o sostituzioni non si applica il degrado nei primi 24 mesi dalla data
di prima immatricolazione; dopo tale termine si applica il degrado esclusivamente sul prezzo
delle parti danneggiate da sostituire e non sulla manodopera
Il degrado si calcola secondo questa tabella, basata sull’età del veicolo assicurato.
Età dell’auto

Percentuale di Degrado

2OWUHDQQLÀQRDDQQL



2OWUHDQQLÀQRDDQQL
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Oltre 6 anni

60%

Se l’importo del danno stimato è pari o superiore al 75% del valore commerciale dell’auto
calcolato al momento del sinistro, il danno viene considerato totale ed è liquidato come tale,
a condizione che l’auto venga radiata o demolita.

da sapere: anche se l’auto
non viene usata il suo valore
commerciale continua comunque
a diminuire

Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia non risponde:
GHOOHVSHVHSHUPRGLÀFKHRPLJOLRULHDOO·DXWR
 dei danni da mancato uso o da perdita di valore dell’auto.

15.6.4 Regola proporzionale
Se al momento del sinistro il valore commerciale dell’auto è maggiore del Capitale assicurato
indicato in polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al
rapporto tra il Capitale assicurato e il valore dell’auto.

15.6.5 Recupero dell’auto rubata
Il Proprietario o il Contraente, appena avuto notizia del recupero dell’auto rubata, devono
avvisare la Compagnia e inviare il verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti.
Se è già stato pagato l’indennizzo, Il proprietario o il Contraente devono occuparsi anche di
44/48
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tutte le formalità relative al passaggio di proprietà dell’auto.
Se invece l’auto viene recuperata prima dell’indennizzo, la Compagnia rimborsa al
Proprietario gli eventuali danni parziali.

15.6.6 Relitti
relitto: si intende l’auto
danneggiata con spese di
riparazione complessivamente
superiori al valore commerciale
dell’auto al momento del sinistro

Se l’auto danneggiata è considerata relitto o nel caso di liquidazione di danno totale, la
Compagnia può acquisire i diritti su quello che rimane dell’auto.
$ULFKLHVWDGHOOD&RPSDJQLDLO3URSULHWDULRGHYHSUHVHQWDUHLOFHUWLÀFDWRGLUDGLD]LRQH
dell’auto dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato da tale ente che attesta la
cessazione della circolazione dell’auto per rottamazione.

15.6.7 Utilizzo di una carrozzeria convenzionata
da sapere: l’elenco delle
carrozzerie convenzionate è
disponibile nel sito internet della
Compagnia

In caso di sinistro per Incendio, Furto, Collisione, Atti vandalici, Eventi naturali, se l’Assicurato per
riparare il danno si rivolge a una carrozzeria convenzionata con la Compagnia, si applica una
riduzione del 50% sulla franchigia eventualmente indicata in polizza.

15.7 Cristalli
15.7.1 Utilizzo di un centro convenzionato
Per far riparare il danno, il Conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri
Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive telefonando da lunedì a venerdì dalle 8.30
alle 19.00 a questi numeri:
 Carglass:
800.36.00.36
 Doctorglass: 800.10.10.10
 Glassdrive:
800.01.06.06
3HUODULSDUD]LRQHqQHFHVVDULRSRUWDUHDO&HQWUR&RQYHQ]LRQDWRODSROL]]DHLO&HUWLÀFDWRGL
assicurazione che provano la copertura assicurativa.
Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno senza alcuna spesa per l’Assicurato
tranne quando supera il Massimale indicato in polizza.

Come si applica la franchigia - Esempio
L’incidente avvenuto durante la Circolazione dell’auto determina la rottura del parabrezza
con un danno pari a 350,00 euro.
La garanzia prevede una Franchigia di 150,00 euro applicata solo nel caso in cui il Cliente
non usufruisca di un Centro Convenzionato con la Compagnia per la riparazione.
Quindi l’indennizzo in caso di riparazione presso un centro non convenzionato
sarà pari a 200,00 euro = 350,00 euro (danno) – 150,00 euro (Franchigia).
Presso un Centro Convenzionato Carglass, Doctor Glass o Glassdrive invece è pari all’intera
somma, ovvero 350,00 euro.
In questo caso il contraente non è tenuto a pagare la Franchigia prevista in Polizza.

15.7.2 Utilizzo di un centro non convenzionato
In questo caso la Compagnia rimborsa il danno accertato direttamente al proprietario
dell’auto secondo le condizioni della polizza applicando la franchigia, se prevista, entro un
massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione
WHFQLFDHLJLXVWLÀFDWLYLGLVSHVD
Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero
gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data
dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale,
escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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*/266$5,2
$33,17(6$6$13$2/202%,/(
Applicazione informatica di “Everyday banking” che l’utente può
scaricare dagli store Apple, Google o Windows, creata con lo scopo di
rendere fruibili i servizi bancari (pagamenti, disposizioni o consultazione di
documenti legati al rapporto del cliente con la banca) direttamente
dallo smartphone. Tra i servizi fruibili, anche la possibilità di ricevere OH
2IIHUWHD'LVWDQ]DGHGLFDWHDOOH3ROL]]H7UDPLWHO·DSSLOFOLHQWHSXz
ULFHYHUHODSURSRVWDYLVLRQDUODHILUPDUHdigitalmente i documenti
contrattuali collegati, acquistando di fatto la Polizza.

$66,&85$72
/DSHUVRQDILVLFDRJLXULGLFDLOFXLLQWHUHVVHqSURWHWWR
GDOO·DVVLFXUD]LRQH3HUODJDUDQ]LDGL5HVSRQVDELOLWj&LYLOHOD
persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla
circolazione dell’auto. L’Assicurato non coincide necessariamente
con il Contraente.
$77(67$72',5,6&+,2
È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all’avente diritto
nell’Area Riservata del sito internet
www.intesasanpaoloassicura.com alla scadenza del contratto di
assicurazione, con l’indicazione del numero dei sinistri, la classe di merito
di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità
pregressa presente sull’Attestato può essere aggiornata
dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri
denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del
periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scadenza del contratto
vengono visualizzati sull’Attestato, anche nel caso di cambio
Compagnia. L’Attestato di rischio viene messo a disposizione del
Contraente titolare del Contratto “Servizi via internet e/o via telefono”
anche attraverso la Banca Online.

&$57$9(5'(
'RFXPHQWRULFRQRVFLXWRQHOWHUULWRULRGHL3DHVLDGHUHQWLDOOD
VSHFLILFDFRQYHQ]LRQHLQWHUQD]LRQDOH FRQYHQ]LRQHinterbureaux)
che:
 $WWHVWDO·HVLVWHQ]DGLXQDYDOLGDHGHIILFDFHDVVLFXUD]LRQH5&$
QHL3DHVLGLRULJLQH
 Adegua automaticamente l’assicurazione RCA stipulata nei
Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesiaderenti
alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una
maggior tutela a favore dei danneggiati.
&/$66(',0(5,72&8 (;&,3
È un numero che indica la posizione assegnata all’assicurato
all’interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale
(CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale
Prezzi), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1,
alla peggiore, la 18).
&2',&('(//$675$'$
È il Decreto Legislativo n.285/1992 e successivi aggiornamenti.
&2',&( &2',&('(//($66,&85$=,21,
È il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1°
gennaio 2006, che raccoglie la normativa inerente le assicurazioni
private.
&203$*1,$
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino,
Corso Inghilterra, 3, 10138.
&21'8&(17($%,78$/(
Il soggetto che usa abitualmente l’auto assicurata, può essere
diverso dal Proprietario e dal Contraente.

$872
/·DXWRLQGLFDWDLQ3ROL]]DHGHOTXDOHIDQQRSDUWHLQWHJUDQWHJOL
DFFHVVRULGLQRUPDOHXVRILVVLRVWDELOPHQWHLQVWDOODWLSono comunque
escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.

&216$3
È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra
l’altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia
per le vittime della strada.

$8721829$
/·DXWRLPPDWULFRODWDSHUODSULPDYROWDGDQRQSLGLPHVL 
JLRUQL 

&2167$7$=,21($0,&+(92/(',,1&,'(17( 0RGXOR&$,
È il documento che consente di effettuare agevolmente la
denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di
Responsabilità Civile.

$9(17(',5,772
/DSHUVRQDILVLFDRJLXULGLFDFKHKDGLULWWRDOODFRQVHJQDGHOO·$WWHVWDWR
GLULVFKLR &RQWUDHQWHRYYHURTXDORUDGLYHUVRil Proprietario dell’auto,
l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario
nel caso di locazione ILQDQ]LDULD 
%21860$/86
È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del premio
rispettivamente in assenza o presenza di sinistri con responsabilità
dell’Assicurato nel corso di un periodo di tempo predeterminato
(Periodo di Osservazione).

&2175$(17(
/DSHUVRQDILVLFDRJLXULGLFDDQFKHGLYHUVDGDOO·$VVLFXUDWRFKH
VRWWRVFULYHOD3URSRVWD QHOFDVRGLFRQWUDWWRacquistato presso la
Filiale) o la Polizza (nel caso di vendita a distanza) e che paga il
premio.
&2175$772
Il contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura
S.p.A.

&$3,7$/($66,&85$72
ËOYDORUHGHLEHQLDVVLFXUDWLQHOFDVRVSHFLILFRLOYDORUHFRPSOHVVLYR
GHOO·DXWRHGHJOLHYHQWXDOLDFFHVVRULGLVHULHRQRQGLVHULHVHLQVWDOODWLLQ
PRGRVWDELOH
&$57$9(5'(
'RFXPHQWRULFRQRVFLXWRQHOWHUULWRULRGHL3DHVLDGHUHQWLDOODVSHFLILFD
FRQYHQ]LRQHLQWHUQD]LRQDOH FRQYHQ]LRQHinterbureaux) che:
 $WWHVWDO·HVLVWHQ]DGLXQDYDOLGDHGHIILFDFHDVVLFXUD]LRQH5&$QHL
3DHVLGLRULJLQH
 Adegua automaticamente l’assicurazione RCA stipulata nei Paesi
di origine alla legislazione vigente negli altri Paesiaderenti alla
convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela
a favore dei danneggiati.
&$3,7$/($66,&85$72
ËOYDORUHGHLEHQLDVVLFXUDWLQHOFDVRVSHFLILFRLOYDORUHFRPSOHVVLYR
GHOO·DXWRHGHJOLHYHQWXDOLDFFHVVRULGLVHULHRQRQGLVHULHVHLQVWDOODWLLQ
PRGRVWDELOH

&97
Abbreviazione di Corpi Veicoli Terrestri, che indica le garanzie
diverse dalla Responsabilità Civile, destinate a coprire i danni
diretti causati all’auto.
'(&255(1=$
'DWDDSDUWLUHGDOODTXDOHOD3ROL]]DDFTXLVWDHIILFDFLDHOD
JDUDQ]LDDVVLFXUDWLYDKDHIIHWWR
'(*5$'2
Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull’auto
danneggiata, determinata in base al rapporto esistente tra il
valore commerciale dell’auto al momento del sinistro e il suo
valore a nuovo.
'(181&,$',6,1,6752
Avviso che l’Assicurato deve dare all’assicuratore a seguito di un
Sinistro, entro 3 giorni dall’accadimento dello stesso.
(6&/86,21,
,SRWHVLHYHQWLLQFXLODJDUDQ]LDQRQqRSHUDQWH
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),/,$/(
La Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo che
svolge attività di intermediazione per incarico della Compagnia.
),/,$/(21/,1(
La struttura messa a disposizione dei clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo
specializzata in assistenza telefonica che fornisce, tra l’altro, supporto
all’utilizzo dell’home banking e consulenza nelle fasi di preventivazione
e di acquisto tramite offerta a distanza della polizza ViaggiaConMe.
),1²1(7
ËODUHWHGLFRRSHUD]LRQHIUDRUJDQLQD]LRQDOLGLULVROX]LRQHGHOOH
FRQWURYHUVLHQHOVHWWRUHGHLVHUYL]LILQDQ]LDULHassicurativi.
),50$',*,7$/(
7LSRGLILUPDHOHWWURQLFDFKHLGHQWLILFDLOILUPDWDULRGLXQGRFXPHQWR
LQIRUPDWLFRHJDUDQWLVFHO·LQWHJULWjGHOGRFXPHQWRVWHVVR/D
VRWWRVFUL]LRQHGHLGRFXPHQWLFRQILUPDGLJLWDOHDYYLHQHWUDPLWHO·XWLOL]]R
GHOOHFUHGHQ]LDOLLQIRUPDWLFKH
),50$*5$)20(75,&$
/DILUPDJUDIRPHWULFDqXQDGHILQL]LRQHFRPXQHPHQWHXVDWDSHU
LQGLFDUHXQDPRGDOLWjGLILUPDHOHWWURQLFDUHDOL]]DWDFRQXQJHVWR
PDQXDOHGHOWXWWRDQDORJRDOODILUPDDXWRJUDIDVXFDUWD,GDWLGLXQD
ILUPDYHQJRQRUHJLVWUDWLPHGLDQWHun dispositivo in grado di acquisire
dinamicamente il movimento di una penna digitale, azionato
direttamente dalla PDQRGLXQDSHUVRQDVXXQDVXSHUILFLHVHQVLELOH
LPLWDQGRXQDSHQQDVXOODFDUWD 

352&('85$',5,6$5&,0(172',5(772
È la procedura che consente al Danneggiato di chiedere il
risarcimento di un sinistro direttamente alla propria Compagnia.
352&('85$25',1$5,$
ËFRVuGHILQLWDODSURFHGXUDGLULFKLHVWDGLULVDUFLPHQWRGDQQL
DYYLDWDGDOO·$VVLFXUDWRQHLFRQIURQWLGHOODFRPSDJQLDGL
DVVLFXUD]LRQHGHOUHVSRQVDELOHGHO6LQLVWUR
3523267$
,OGRFXPHQWRFKHULSRUWDJOLHOHPHQWLGLLGHQWLILFD]LRQHGHOULVFKLR
GDDVVLFXUDUHOHJDUDQ]LHSDWWXLWHHGLOUHODWLYRSUHPLRVRWWRVFULWWR
GDO&RQWUDHQWHHULODVFLDWRDOOD)LOLDOHSHUODVWLSXOD]LRQHGHOOD
3ROL]]D
35235,(7$5,2
3HUVRQDILVLFDRJLXULGLFDFXLULVXOWDLQWHVWDWDO·DXWRSUHVVRLO3XEEOLFR
5HJLVWUR$XWRPRELOLVWLFR 35$ 
3529,'(57(/(0$7,&2
/D6RFLHWjFKHSUHVWDLVHUYL]LFROOHJDWLDOGLVSRVLWLYR9LDJJLD&RQ0H
%R[
5&$R5(63216$%,/,7&,9,/(
5HVSRQVDELOLWj&LYLOH$XWRPRELOLVWLFDUHVSRQVDELOLWjGHOFRQGXFHQWH
HGHO3URSULHWDULRGLXQ·DXWRDPRWRUHSHULGDQQLFDXVDWLDFRVHR
SHUVRQHGHULYDQWHGDOODFLUFROD]LRQHVWUDGDOH&RQO·DVVLFXUD]LRQH
REEOLJDWRULDOD&RPSDJQLDVLVRVWLWXLVFHDOO·$VVLFXUDWRQHO
SDJDPHQWRGLWDOLGDQQL
5(/,772
Auto danneggiata con spese di riparazione complessivamente
superiori al valore commerciale dell’auto al momento del sinistro.

)5$1&+,*,$
/DSDUWHGHOGDQQRLQFLIUDILVVDFKHULPDQHDFDULFRGHOO·$VVLFXUDWR
3HUOD*DUDQ]LD,QIRUWXQLGHOFRQGXFHQWHODfranchigia è espressa in
percentuale sull’invalidità permanente accertata.

5(63216$%,/,73$5,7$5,$
Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui
la responsabilità del sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti
delle auto coinvolte.

,1'(11,==2
Somma che la Compagnia paga all’Assicurato per il danno subito a
seguito di un Sinistro.
,1)25781,2
(YHQWRGRYXWRDFDXVDIRUWXLWDYLROHQWDHVWHUQDFKHSURYRFDOHVLRQL
ILVLFKHRJJHWWLYDPHQWHFRQVWDWDELOL

5(63216$%,/,735,1&,3$/(
Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui
ad uno dei conducenti viene attribuita una responsabilità superiore
a quella degli altri conducenti coinvolti nel Sinistro.

,85LGHQWL)LFDWLYRXQLYRFRGLULVFKLR
ËLOFRGLFHFKHLGHQWLILFDXQULVFKLRDEELQDQGRLOFRGLFHILVFDOHGLXQ
VRJJHWWRFRQXQ·DXWRGLVXDSURSULHWjHFKHYLHQHattribuito al
momento di emissione della polizza e visualizzato sull’Attestato.

5,9$/6$
Facoltà della Compagnia di richiedere all’Assicurato la restituzione
delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal
Contratto.

,9$66,VWLWXWRSHUOD9LJLODQ]DVXOOH$VVLFXUD]LRQL
ËO·DXWRULWjDOODTXDOHqDIILGDWDODYLJLODQ]DVXOVHWWRUHDVVLFXUDWLYRHLQ
SDUWLFRODUHVXOODVDQDHSUXGHQWHJHVWLRQHdelle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei
comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori
del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore,
con particolare attenzione alla trasparenza nei rapporti tra imprese e
assicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la legge n.
135/2012, a partire dall’1.1.2013, l’IVASS ha sostituito tutte le funzioni, le
competenze e i poteri che prima erano dall’ISVAP.

6$/$23(5$7,9$
GLSULPR/LYHOORODVWUXWWXUDGHGLFDWDDOFRQWDWWRFRQLO&OLHQWHSHU
YHULILFDUHODQHFHVVLWjGL$VVLVWHQ]DLQFDVRGLLQFLGHQWHGD
FLUFROD]LRQH
GL6LFXUH]]DODVWUXWWXUDDWWUDYHUVRODTXDOHYLHQHHURJDWRLOVHUYL]LR
GLULFHUFDGHOO·DXWRFRQVHQWLWRGDOOD9LDJJLD&RQ0H%R[HLO
FRRUGLQDPHQWRFRQOH$XWRULWjHRJOL,VWLWXWLGL9LJLODQ]D
FRPSHWHQWLDQRUPDGHJOLDUWLFROLHVHJXHQWLGHO7HVWR8QLFR
/HJJL3XEEOLFD6LFXUH]]D
6&23(572
/DSDUWHGHOGDQQRHVSUHVVDLQSHUFHQWXDOHFKHULPDQHDFDULFR
GHOO·$VVLFXUDWR

/,48,'$=,21( 6,1,675, 
Procedura di risarcimento del danno grazie alla quale la Compagnia
effettua l’accertamento dei danni e paga l’eventuale indennizzo.
0$66,0$/(
La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di
liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.
3(5,2'2',266(59$=,21(
È il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima
della scadenza annuale dell’assicurazione HSHUSHULRGLVXFFHVVLYLGL
PHVLSHUO·RVVHUYD]LRQHGLHYHQWXDOLVLQLVWULSURYRFDWLGDOO·DXWR
DVVLFXUDWDILQDOL]]DWDDregistrare l’evoluzione della classe di merito.
32/,==$
Il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.
35(6&5,=,21(
(VWLQ]LRQHGLXQGLULWWRLQTXDQWRQRQHVHUFLWDWRGDOWLWRODUHQHOWHUPLQH
ILVVDWRGDOODOHJJH,GLULWWLGHULYDQWLGDOFRQWUDWWRGLDVVLFXUD]LRQHVL
SUHVFULYRQRLQGXHDQQLGDOJLRUQRLQFXLVLqYHULILFDWRLOIDWWRVXFXLLO
GLULWWRVLIRQGD

6(59,=,2&/,(17,
/DVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDPHVVDDGLVSRVL]LRQHGDOOD&RPSDJQLD
SHUIRUQLUHVHUYL]LGLLQIRUPD]LRQHDJOL$VVLFXUDWLHSHUODJHVWLRQHGHL
FRQWUDWWLHODJHVWLRQHGHLVLQLVWUL
6,1,6752
,OYHULILFDUVLGLXQHYHQWRGDQQRVRSHULOTXDOHqSUHVWDWD
O·DVVLFXUD]LRQH
6,1,67527$5',92
ËLOVLQLVWURSDJDWRDQFKHSDU]LDOPHQWHGRSRLOWHUPLQHGHO
SHULRGRGLRVVHUYD]LRQHRSSXUHGRSRODVFDGHQ]DGHOFRQWUDWWR
QHOFDVRLQFXLLO&RQWUDHQWHFDPEL&RPSDJQLD
67587785$25*$1,==$7,9$
/DVWUXWWXUDFRVWLWXLWDGDPHGLFLWHFQLFLHRSHUDWRULLQIXQ]LRQH
RUHVXWXWWLLJLRUQLGHOO·DQQRGHOODTXDOHOD&RPSDJQLDVL
DYYDOHVXOODEDVHGLXQDFRQYHQ]LRQHVRWWRVFULWWDFRQ(XURS
$VVLVWDQFH,WDOLD6S$HFKHSURYYHGHDOFRQWDWWRWHOHIRQLFRFRQ
O·$VVLFXUDWRRUJDQL]]DHGHURJDOHSUHVWD]LRQL
SUHYLVWHLQ3ROL]]D

/
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Glossario

7(5=,
I destinatari del risarcimento in caso di Sinistro rientrante nella garanzia
RCA obbligatoria. In particolare si considerano 7HU]LSHULVROLGDQQL
ILVLFL
D Il Proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con
patto diriservato dominio e il locatario nel caso diautovettura
concessa in Leasing
E Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la
persona unitacivilmente, gli ascendenti e i discendentiGHO
FRQGXFHQWHGHOO·DXWRYHWWXUDHGHOOHSHUVRQHHOHQFDWHDOSXQWRD 
HJOLDOWULSDUHQWLHGDIILQLILQRDOWHU]Rgrado delle stesse persone,
quando convivano con esse o siano a lorocarico in quanto
l’Assicurato provvedeabitualmente al loro mantenimento
F II socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con
questi inuno dei rapporti indicati al punto b) ovel’Assicurato sia
una società.
Il conducente dell’auto non è considerato terzo.
8&,
8IILFLR&HQWUDOH,WDOLDQRO·HQWHLWDOLDQRGHOVLVWHPDLQWHUQD]LRQDOHSHU
O·HPLVVLRQHHODJDUDQ]LDGHLFHUWLILFDWLinternazionali di assicurazione
(Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti
stranieri sul territorio italiano.
9(1',7$$',67$1=$'(/&2175$772&RQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWRGL
DVVLFXUD]LRQHVHQ]DODSUHVHQ]DILVLFD
HVLPXOWDQHDGHOOD&RPSDJQLD
LQWHUPHGLDULRHGHO&RQWUDHQWH
DWWUDYHUVRXQDRSLWHFQLFKHGLFRPXQLFD]LRQHDGLVWDQ]D
9,$**,$&210(%2;
È il dispositivo contatore satellitare concesso in comodato d’uso da
installare a bordo dell’auto assicurata: una volta posizionato sull’auto
si considera accessorio stabilmente installato incluso nel capitale
assicurato. Esistono due tipologie di 9LDJJLD&RQ0H%R[Fhe possono
essere installate:

'(),1,=,21,3$57,&2/$5,'(//·$66,67(1=$675$'$/(
&21'8&(17(
Si intende il conducente dell’auto assicurata abilitato alla guida (in
possesso di patente valida); le prestazioni non sono operanti per il
conducente che guida contro la volontà del proprietario (ad
esempio il ladro dell’auto).
)8572
Reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da
chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, VRWWUDHQGRODDFKLOD
GHWLHQHDOILQHGLWUDUQHSURILWWRSHUVpRSHUDOWUL
*8$672
,OGDQQRVXELWRGDOO·DXWRSHUXVXUDGLIHWWRURWWXUDDWWRYDQGDOLFR
PDQFDWRIXQ]LRQDPHQWRGLVXHSDUWLWDOLGDUHQGHUHLPSRVVLELOHSHU
O·$VVLFXUDWRO·XWLOL]]RGHOORVWHVVRLQFRQGL]LRQLQRUPDOL1RQVL
FRQVLGHUDQRJXDVWLODIRUDWXUDGHOORSQHXPDWLFRODURWWXUDGHOOH
FKLDYLO·HVDXULPHQWRGHOODEDWWHULD
,1&(1',2
/DFRPEXVWLRQHFRQILDPPDGHOO·DXWRRGLVXHSDUWLFKHSXz
DXWRHVWHQGHUVLHSURSDJDUVL
,1)25781,2
Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce
lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come
conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità
temporanea.
5$3,1$
Il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da
chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia DOODSHUVRQD
GHOODFRVDPRELOHDOWUXLVRWWUDHQGRODDFKLODGHWLHQHSHUSURFXUDUH
DVpRDGDOWULXQLQJLXVWR
SURILWWR
5(6,'(1=$
,OOXRJRLQFXLODSHUVRQDILVLFDKDODVXDGLPRUDDELWXDOHFRPH
ULVXOWDQWHGDFHUWLILFDWRDQDJUDILFR

 ViaggiaConMe Box a vetro, con pulsante diemergenza a bordo
dell’auto per attivare iservizi di assistenza oltre altelefono cellulare
o App
 9LDJJLD&RQ0H%R[/LJKW (installata sullabatteria dell’auto), senza
pulsante diemergenza e possibilità di attivare iservizi diassistenza
tramite telefono cellulare o App.

/

Tabella riassuntiva dei
limiti e delle franchigie
/scoperti (Allegato 1)
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$OOHJDWR
*DUDQ]LH

5HVSRQVDELOLWj
&LYLOH

$VVLVWHQ]D
Stradale Base

5HVSRQVDELOLWj
&LYLOH$XWR

*DUDQ]LH

/LPLWLGLLQGHQQL]]R
Le combinazioni di massimali
previste sono:
6.070.000 euro per danni a cose
1.220.000 euro per danni a
persone

/LPLWLGLLQGHQQL]]R

)UDQFKLJLH
Scoperti
IUDQFKLJLDGLHXUR
VRORSHUO·RS]LRQH´%RQXV
PDOXVFRQIUDQFKLJLDIUDQFKLJ

)UDQFKLJLH
Scoperti

Soccorso Stradale

300 euro all’estero
50 euro costo taxi

-

$XWRLQVRVWLWX]LRQH

ÀQRDJLRUQL

-

7D[LSHUDXWRQROHJJLR

50 euro

-

5HFXSHURDXWRGRSR
IXUWRHUDSLQD

200 euro in Italia
400 euro all’estero

-

*DUDQ]LH

$VVLVWHQ]D
Stradale
(VWHVD

/LPLWLGLLQGHQQL]]R

)UDQFKLJLH
Scoperti

3UHVWD]LRQLVHPSUHRSHUDQWL
5LSDUD]LRQHYHORFH

sono a carico del Cliente le
spese per il costo dei ricambi

-

$XWRLQVRVWLWX]LRQH

ÀQRDJLRUQL

-

$XWRLQVRVWLWX]LRQHSHU
)XUWRWRWDOH

30 euro

-

7D[L

50 euro

-

5HFXSHURGDIXRULVWUDGD

300 euro

-

&XUHÀVLRWHUDSLFKH

250 euro

-

Collaboratrice domestica

250 euro

-

%DE\VLWWHU

250 euro

-

3HWVLWWHUDGRPLFLOLR

250 euro

-

3UHVWD]LRQLRSHUDQWLDROWUH.PGDOFRPXQHGLUHVLGHQ]DGHO&RQGXFHQWH
5LHQWURRSURVHJXLPHQWR
GHOYLDJJLR

250 euro per biglietti di viaggio o
2 giorni per noleggio auto o
50 euro per spese di taxi

-

6SHVHG·DOEHUJR

500 euro

-

9LDJJLRIDPLOLDUHSHU
ULFRYHURDVVLFXUDWR

250 euro per biglietti di viaggio

-

5LHQWURVDQLWDULR

10.000 euro

-

5HFXSHURGHOO·DXWR

200 euro in Italia
400 euro all’estero

-

5LPSDWULRDXWRGDOO·HVWHUR

Fino al valore commerciale del
relitto

-
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*DUDQ]LH
)XUWR
Incendio

)XUWR,QFHQGLR

Valore commerciale dell’auto

5LFRUVR7HU]LGDLQFHQGLR

ÀQRDHXURSHUVLQLVWUR

-

5LPERUVRVSHVHGL
immatricolazione

ÀQRDHXUR

-

Valore commerciale dell’auto

8UWRFRQWURDQLPDOL
VHOYDWLFL

ÀQRDHXUR

Cristalli

/LPLWLGLLQGHQQL]]R

Fino a 750 euro per sinistro

*DUDQ]LH
$WWL
Vandalici
HG(YHQWL
Naturali

/LPLWLGLLQGHQQL]]R

Collisione

*DUDQ]LH

Cristalli

$WWL9DQGDOLFLH
(YHQWL1DWXUDOL

*DUDQ]LH

/LPLWLGLLQGHQQL]]R

Valore commerciale dell’auto

/LPLWLGLLQGHQQL]]R

,QIRUWXQL
del
Conducente

,QIRUWXQLGHO
Conducente

*DUDQ]LH
7XWHOD
/HJDOH

)UDQFKLJLH
Scoperti
Lo scoperto e la
franchigia variano a
seconda della provincia
di residenza e del valore
dell’auto

*DUDQ]LH

Collisione

/LPLWLGLLQGHQQL]]R

7XWHODOHJDOH

100.000 euro per invalidità
permanente 100.000 euro per
morte

/LPLWLGLLQGHQQL]]R
10.000 euro per sinistro

)UDQFKLJLH
Scoperti
Lo scoperto e la
franchigia variano a
seconda della provincia
di residenza e del valore
dell’auto
-

)UDQFKLJLH
Scoperti
150 euro. Nessuna
franchigia se ci si
avvale di un centro
convenzionato
Glassdrive, Doctor Glass
o CarGlass

)UDQFKLJLH
Scoperti
Lo scoperto e la
franchigia variano a
seconda della provincia
di residenza e del valore
dell’auto

)UDQFKLJLH
Scoperti
- franchigia pari al 4%
per invalidità
SHUPDQHQWHÀQRD
punti percentuali
- franchigia pari a 0%
per invalidità
permanente superiore
a 25 punti percentuali
- senza franchigia per
invalidità permanente
superiore o uguale a
70 punti percentuali.
Viene riconosciuto il
100% della somma
assicurata

)UDQFKLJLH
Scoperti
-

$WWHQ]LRQH
L’importo personalizzato dello scoperto e della franchigia vengono indicati nel preventivo e
nel modulo di polizza.
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5(63216$%,/,7$ &,9,/(
7DEHOOD&ODVVLGL%RQXV0DOXV,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD
Intesa Sanpaolo $VVLFXUD SuperBonus

1

2

3

4

5

Intesa Sanpaolo $VVLFXUD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

7DEHOOHDEHAutovetture – Classe di Assegnazione
D $8729(7785$ *, $66,&85$7$ CON %28160$/86 '$ $/75$ &203$*1,$ ,7$/,$1$
&$6,

&/$66,
,17(6$ 6$13$2/2$66,&85$

&8
Polizza scadutada
meno di 5 anni

di assegnazione
presente sull’Attestato

Polizza scaduta da SL
di 5 anni

18

Assenza della
dichiarazione richiesta
prevista per il caso
precedente

18

127(

vedere tabella Conversione
vedere tabella Conversione

In caso di polizza scaduta
da SL di 15 giorni (ma meno
di
5 anni): dichiarazione che
nel periodo successivo alla
data di scadenza di tale
polizza l’auto non ha
circolato

vedere tabella Conversione

2b $8729(7785$ *, $66,&85$7$ IN )250$ ',9(56$ '$ %2186 0$/86 '$ $/75$ &203$*1,$ ,7$/,$1$
&$6,

&/$66,
&8

Polizza scaduta
da meno di 5
anni

127(

,17(6$ 6$13$2/2$66,&85$

di assegnazione se presente
su Attestato, se non presente
vedere tabella conversione
C8

vedere tabella Conversione

Polizza scaduta da SL
di 5 anni

18

vedere tabella Conversione

Assenza della
dichiarazione richiesta
prevista per il caso
precedente

18

vedere tabella Conversione

In caso di polizza scaduta
da SL di 15 giorni (ma meno
di
5 anni): dichiarazione che
nel periodo successivo
alla data di scadenza di tale
polizza l’auto non ha
circolato

$8729(7785$1829$286$7$$66,&85$7$3(5/$35,0$92/7$'23281$92/785$
&$6,

&/$66,
&8

127(

,17(6$ 6$13$2/2$66,&85$

Non sostituisce altra
autovettura già
assicurata: attestato
ereditato da famigliare
convivente
(Bersani)

Classe CU dell’ultimo
attestato di rischio
conseguito sull’autovettura
di riferimento già assicurata

Vedere tabella
di assegnazione

Sostituisce un’altra
autovetturadello stesso
proprietario giàassicurata,
venduta, datain conto
vendita, demolitao rubata
GDQRQSLGLDQQL

CU risultante
dall’Attestazionedell’autovet
tura precedente, in assenza
Provv. Ivass n. 72

Classe presenteVXOO $WWHVWD]LRQH
dell’autovettura precedente se
già assicurata con Intesa
Sanpaolo Assicura altrimenti
vedere tabella 5 di Conversione

Non sostituisce altra
autovettura già
assicurata: rischio che si
assicura per la prima
volta

14

12
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Dati dell’auto di riferimento
già assicurata (targa e datadi
nascita del proprietario)
dichiarazione in caso si tratti
di autovettura di famigliare
convivente

Documenti comprovanti la
vendita o la demolizioneo il
furto della vettura sostituita
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 $/75,&$6,
&/$66,

&$6,
Autovettura assicurata all’estero
conpolizza scaduta da meno 5
anni

Autovetturaassicurata all’estero con
polizza VFDGXWDGDSLGLDQQL
Autovettura assicurata con
polizza di durata inferiore
all’anno, scaduta da meno di 5
DQQL
Autovettura assicurata con polizza
di durata inferiore DOO·DQQR
VFDGXWDGDSLGL5 DQQL
0DQFata consegna
dell’attestazionedi rischio o della
carta di circolazionee relativo foglio
complementare odel FHUWLILFDWRGL
SURSULHWjRGHOO DSSHQGLFHGL
FHVVLRQHGHOFRQWUDWWR
Autovettura assicurata con DOWUD
&RPSDJQLDLQOLTXLGD]LRQH

&8

127(

,17(6$6$13$2/2$66,&85$
Vedere tabella Assegnazione

18

CU in corso sulla polizza

18

Dichiarazione della precedente
compagnia sul numero di anni con o
senza sinistri.
Nel caso di polizza scaduta da SLGL
JLRUQL PDPHQRGLDQQL 
dichiarazione che QHOSHULRGR
VXFFHVVLYRDOODGDWDGLVFDGHQ]DGL
WDOHSROL]]DO DXWRQRQKDFLUFRODWR
8OWLPDSROL]]D
1HOFDVRGLSROL]]DVFDGXWDGDSLGL
JLRUQL PDPHQRGLDQQL 
GLFKLDUD]LRQHFKHQHOSHULRGR
VXFFHVLYRDOODGDWDGLVFDGHQ]DGL
WDOHSROL]]DO DXWRQRQKDFLUFRODWR

18

CU in corso sulla polizza

&RSLDGHOO XOWLPDSROL]]DHGHOOD
ULFKLHVWDLQYLDWDDOOD&RPSDJQLDR
DOFRPPLVVDULROLTXLGDWRUHSHU
DYHUHO XOWLPR$WWHVWDWRGLULVFKLR

7DEHOOD&RQYHUVLRQHWUDOD&ODVVH &8 LQGLFDWDQHOO·$WWHVWDWRGL5LVFKLRHOD&ODVVHGLPHULWR,QWHUQDGL
,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD
&ODVVH&8
di
assegnazione

Classe Interna
,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD

1 da 5 anni

SuperBonus5

1 da 4 anni

SuperBonus4

1 da 3 anni

SuperBonus3

1 da 2 anni

SuperBonus2

1 da 1 anno

SuperBonus1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18
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7DEHOOD
(YROX]LRQHGHOODFODVVH &8 LQEDVHDLVLQLVWUL
DFFDGXWLQHOFRUVRGHOFRQWUDWWR

7DEHOOD07DEHOOD&ODVVLGLPHULWR
&RHIILFLHQWLDVVRFLDWLDOODFODVVH%0GL
DSSDUWHQHQ]D
&/$66(',0(5,72

&2()),&,(17,',35(0,2

S6

0,570



S5

0,570
0,580

6LQLVWULFRQ0DOXV

&ODVVHLQWHUQDGL
SURYHQLHQ]D








6

6









S4

6

6









S3

0,600



S2

0,630
0,640

6

6







6

6









S1

6

6









01

0,660
0,710

6

6









02

6

6









03

0,750



04

0,790



6



















05

0,830













06

0,870
0,920













07













08

0,980



09

1,040























10

1,110













11

1,170
1,240













12













13

1,350



14

1,520























15

1,760













16

2,040

17

2,370

























18

2,900



M1

2,900























M1

2,900













M2

2,900
2,900

0











M3

0











M4

2,900
2,900

0











M5

0











M6

2,900



M7

2,900

M8

2,900

0









0











0











0
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Tabelle Inail

7$%(//(,1$,/3(5,1)25781,'(/&21'8&(17(
Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all’Articolo 8.3 delle
Condizionidi Assicurazione, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente.
Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette tabelle coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni
Contrattuali e con un capitale assicurato che in caso di invalidità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.

(VHPSLR
La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L’indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del
capitale assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di Franchigia).

Esempio 2
La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%.
L’indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.

$//(*$72- 7$%(//$,1$,/,1'8675,$'(//(9$/87$=,21,'(/*5$'2',,19$/,',73(5&(178$/(
3HUFHQWXDOH
'(6&5,=,21(

'HVWUR

Sinistro

Sordità completa di un orecchio

15

Sordità completa bilaterale

60

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio

35

3HUGLWDDQDWRPLFDRDWURÀDGHOJORERRFXODUHVHQ]DSRVVLELOLWjGLDSSOLFD]LRQHGL
protesi

40

Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta
unilaterale

8

Stenosi nasale assoluta bilaterale

18

Perdita di molti denti in modo che risulti gravamente compromessa la funzione
masticatoria:
D FRQSRVVLELOLWjGLDSSOLFD]LRQHGLSURWHVLHIÀFDFH

11

E VHQ]DSRVVLELOLWjGLDSSOLFD]LRQHGLSURWHVLHIÀFDFH

30

Perdita di un rene con integrità del rene superstite

25

Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica

15

Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del
braccio
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole
quando coesista immobilità della scapola

5
50

40

40

30

a) per disarticolazione scapolo-omerale

85

75

b) per amputazione al terzo superiore

80

70

Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio

75

65

Perdita dell’avanbraccio al terzo medio o perdita della mano

70

60

Perdita di tutte le dita della mano

65

55

Perdita del pollice e del primo metacarpo

35

30

Perdita totale del police

28

23

Perdita totale dell’indice

15

13

Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con
normale mobilità della scapola
Perdita del braccio:

Perdita totale del medio

12

3HUGLWDWRWDOHGHOO·DQXODUH

8

Perdita totale del mignolo

12

1/
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3HUFHQWXDOH
'(6&5,=,21(

'HVWUR

Sinistro

Perdita della falange ungueale del pollice

15

12

Perdita della falange ungueale dell’indice

7

6

Perdita della falange ungueale del medio

5

Perdita della falange ungueale dell’anulare

3

Perdita della falange ungueale del mignolo

5

Perdita delle due ultime falangi dell’indice

11

9

Perdita delle due ultime falangi del medio

8

Perdita delle due ultime falangi dell’anulare

6

Perdita delle due ultime falangi del mignolo

8

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75
a) in semipronazione

30

25

b) in pronazione

35

30

c) in supinazione

45

40

d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione

25

20

$QFKLORVLWRWDOHGHOJRPLWRLQÁHVVLRQHPDVVLPDRTXDVL

55

50

a) in semipronazione

40

25

b) in pronazione

45

40

c) in supinazione

55

50

d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione

35

30

Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea

18

15

a) in semipronazione

22

18

b) in pronazione

25

22

c) in supinazione

35

30

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi:

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole

45

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta,
che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di un apparecchio di protesi

80

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto

70

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia
possibile l’applicazione di un apparecchio articolato

65

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un
apparecchio articolato

55

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede

50

Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso

30

Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso

16

Perdita totale del solo alluce

7

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove
FRQFRUUDGLSLRJQLDOWURGLWRSHUGXWRqYDOXWDWRLO

3

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio

35

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto

20

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i
cinque centimetri

11

127(
La tabella riporta l’allegato 1 al d.P.r. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della Polizza.In
caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore
destro si intendono applicateall’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
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Tabelle Inail

$//(*$72',9$/87$=,21('(//(0(120$=,21,'(//·$&87(==$9,6,9$ ,1$,/,1'8675,$

Visus perduto

Visus residuo

,QGHQQL]]RGHOO·RFFKLR
FRQDFXWH]]DYLVLYD
PLQRUH RFFKLRSHJJLRUH

,QGHQQL]]RGHOO·RFFKLR
FRQDFXWH]]DYLVLYD
PDJJLRUH RFFKLRPLJOLRUH

1/10

9/10

9/10

2%

2/10

8/10

8/10

6%

3/10

7/10

7/10

12%

4/10

6/10

6/10

19%

5/10

5/10

5/10

26%

6/10

4/10

4/10

34%

7/10

3/10

3/10

42%

8/10

2/10

2/10

50%

9/10

1/10

1/10

58%

10/10

0

0

65%

127(
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica sempre che la correzione stessa sia
tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione sia riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente,
cal- colato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda
dell’entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10
con visus corretto di 7/10
con visus corretto inferiore a 3/10
con visus corretto di 6/10
con visus corretto di 5/10
con visus corretto di 4/10
con visus corretto di 3/10

15%
18%
35%
21%
24%
28%
32%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la
tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la
mancanza del potere accomodativo.
8/7(5,25(127$(63/,&$7,9$
La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un
occhio comporta un’invalidità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l’occhio lesionato sia
l’occhio migliore.



ai sensi dell’art.
13 e 14
del Regolamento
(UE) 2016/679 del
Parlamento
Europeo e del
Consiglio del 27
aprile 2016 (di
seguito
l’”Informativa”)

per soggetti terzi si
intendono, ad
esempio eventuali
coobbligati, altri
operatori assicurativi
(quali agenti,
mediatori di
assicurazione,
imprese di
assicurazione, ecc.);
società del Gruppo
Intesa Sanpaolo di
cui lei è già cliente;
soggetti ai quali per
soddisfare le sue
richieste (ad es. di
rilascioRGLULQQRYR
GLXQDFRSHUWXUD
DVVLFXUDWLYDGL
OLTXLGD]LRQHGLXQ
VLQLVWURHFF 
ULFKLHGLDPR
LQIRUPD]LRQLRVRQR
WHQXWLD
FRPXQLFDUFL
LQIRUPD]LRQL
RUJDQLVPLDVVRFLDWLYL
HFRQVRUWLOLSURSUL
GHOVHWWRUH
DVVLFXUDWLYR
0DJLVWUDWXUD)RU]H
GHOO·2UGLQHHDOWUL
VRJJHWWLSXEEOLFL

,1)250$7,9$35(&2175$778$/(1(,&21)5217,',3(5621(),6,&+(

Informativa sul
trattamento dei dati
personali

SHUVYROJHUHO·DWWLYLWjGLSUHYHQ]LRQHGHOOHIURGLDVVLFXUDWLYH
,O5HJRODPHQWRVXOOD´SURWH]LRQHGHOOHSHUVRQHILVLFKHFRQ
SHUODJHVWLRQHGHOULVFKLRDVVLFXUDWLYRDVHJXLWRGHOOD
ULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLnonché alla libera
circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene VWLSXODGLXQFRQWUDWWRGLDVVLFXUD]LRQH DPHURWLWROR
HVHPSOLILFDWLYRODJHVWLRQHGHLUDSSRUWLFRQLFRDVVLFXUDWRUL
una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei
HRULDVVLFXUDWRUL 
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
SHUSHUVHJXLUHHYHQWXDOLHGXOWHULRULOHJLWWLPLLQWHUHVVL,Q
fondamentali delle persone. La presente Informativa ne
TXHVW·XOWLPRFDVROD6RFLHWjSRWUjWUDWWDUHL6XRL'DWL
recepisce le previsioni.
3HUVRQDOLVRORGRSRDYHUODLQIRUPDWDHGDYHUDSSXUDWRFKH
6(=,21(,'(17,7('$7,',&217$772'(/7,72/$5('(/
LOSHUVHJXLPHQWRGHLSURSULLQWHUHVVLOHJLWWLPLRGLTXHOOLGLWHU]L
75$77$0(172
QRQFRPSURPHWWDL6XRLGLULWWLHOH6XHOLEHUWjIRQGDPHQWDOL
,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD6S$con sede legale in Corso
HQRQqULFKLHVWRLO6XRFRQVHQVR
Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo

Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di
6(=,21(&$7(*25,(','(67,1$7$5,$,48$/,,682,'$7,
seguito anche la “Società” o il ´7LWRODUHµ WUDWWDL6XRLGDWL
3(5621$/,3275$112(66(5(&2081,&$7,
SHUVRQDOL GLVHJXLWRL´'DWL3HUVRQDOLµ SHUOHILQDOLWjLQGLFDWH
3HULOSHUVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWjVRSUDLQGLFDWHSRWUHEEH
QHOOD6H]LRQHPer ulteriori informazioni può visitare il sito
HVVHUHQHFHVVDULRFKHOD6RFLHWjFRPXQLFKLLSuoi Dati
Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.
Personali alle seguenti categorie di destinatari:
intesasanpaoloassicura.com e, in particolare, la sezione
 6RFLHWjGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORtra cui la società che
“Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il
gestisce il sistema informativo e alcuniVHUYL]LDPPLQLVWUDWLYL
trattamento dei Dati Personali.
OHJDOLHFRQWDELOLHOHVRFLHWjFRQWUROODWH
6(=,21('$7,',&217$772'(/5(63216$%,/('(//$
 6RJJHWWLGHOVHWWRUHDVVLFXUDWLYR(società, liberi
3527(=,21('(,'$7,
professionisti, etc ….), ad esempio:
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della
protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “'DWD
 VRJJHWWLFKHVYROJRQRVHUYL]LVRFLHWDULILQDQ]LDULH
3URWHFWLRQ2IILFHU” o DPO). Per tutte le questioni relative al
DVVLFXUDWLYLTXDOLDVVLFXUDWRULFRDVVLFXUDWRULriassicuratori;
trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti
 agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di
previsti dal Regolamento stesso, elencati nella
riassicurazione, produttori diretti, promotoriILQDQ]LDULHG
Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al
DOWULFDQDOLGLDFTXLVL]LRQHGLFRQWUDWWLGLDVVLFXUD]LRQH
seguente indirizzo email:dpo@intesasanpaoloassicura.com
EDQFKH3RVWH,WDOLDQH6LP6JUSocietà di Leasing, ecc.);
6(=,21(&$7(*25,('(,'$7,3(5621$/,),1$/,7(%$6(
 VRFLHWjGLVHUYL]LSHULOTXLHWDQ]DPHQWRVRFLHWjGLVHUYL]LD
*,85,',&$'(/75$77$0(172
FXLVLDQRDIILGDWLODJHVWLRQHODliquidazione e il
&DWHJRULHGL'DWL3HUVRQDOL
pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di
)UDL'DWL3HUVRQDOLFKHOD6RFLHWjWUDWWDULHQWUDQRDWLWROR
assistenza, societàaddette alla gestione delle coperture
HVHPSOLILFDWLYRLGDWLDQDJUDILFLLGDWLGHULYDQWLdai servizi web
assicurativeconnesse alla tutela giudiziaria, cliniche
e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti
convenzionate,società di servizi informatici e telematici
interessati dal contratto DVVLFXUDWLYR DGHVHPSLRFRQWUDHQWH
(ad esempio ilservizio per la gestione delsistema
DVVLFXUDWREHQHILFLDULULFKLHGHQWHLOSUHYHQWLYRGDQQHJJLDWL
informativo dellaSocietà ivi compresa la posta
WHU]LSDJDWRULHRHYHQWXDOLORUROHJDOLUDSSUHVHQWDQWL 7UDL
elettronica); società diservizi postali (pertrasmissione
GDWLWUDWWDWLSRWUHEEHURHVVHUYLDQFKHLGDWLGHILQLWLparticolari
imbustamento, trasporto esmistamento delle
di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
comunicazioni della clientela), societàGLUHYLVLRQHGL
)LQDOLWjHEDVHJLXULGLFDGHOWUDWWDPHQWR
FHUWLILFD]LRQHHGLFRQVXOHQ]DVRFLHWjGLLQIRUPD]LRQH
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla
FRPPHUFLDOHSHUULVFKLILQDQ]LDULVRFLHWjGLVHUYL]LSHULO
Società o raccolti presso soggetti terzi (in TXHVW·XOWLPRFDVR
FRQWUROORGHOOHIURGLVRFLHWjGLUHFXSHURFUHGLWLVRFLHWjGL
SUHYLDYHULILFDGHOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLGLOLFHLWjGDSDUWH
VHUYL]LSHUl’acquisizione, la registrazionee il trattamento
GHLWHU]L VRQRWUDWWDWLGDOOD6RFLHWjQHOO·DPELWRGHOODVXD
dei dati provenienti da documenti esupporti fornitied
DWWLYLWjSHUOHVHJXHQWLILQDOLWj
originati dagli stessi clienti;
D 3UHVWD]LRQHGHLVHUYL]LHGHVHFX]LRQHGHLFRQWUDWWL
 VRFLHWjRVWXGLSURIHVVLRQDOLOHJDOLPHGLFLHSHULWLILGXFLDUL
,OFRQIHULPHQWRGHL6XRL'DWL3HUVRQDOLQHFHVVDULSHUSUHVWDUHL
GHOOD6RFLHWjFKHVYROJRQRSHUFRQWRGLquest’ultima
VHUYL]LULFKLHVWLHGHVHJXLUHLFRQWUDWWL LYLFRPSUHVLJOLDWWLLQIDVH
attività di consulenza e assistenza;
SUHFRQWUDWWXDOH QRQqREEOLJDWRULRPDLOULILXWRDIRUQLUHWDOL
 soggetti che svolgono attività di archiviazione della
'DWLSHUVRQDOLFRPSRUWDO·LPSRVVLELOLWjSHUOD6RFLHWjGL
documentazione relativa ai rapporti intrattenuticon la
DGHPSLHUHDTXDQWRULFKLHVWR
clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla
E $GHPSLPHQWRDSUHVFUL]LRQLQRUPDWLYHQD]LRQDOLH
clientela (help desk, call center,ecc.);
FRPXQLWDULH
 organismi consortili propri del settore assicurativo che
,OWUDWWDPHQWRGHL6XRL'DWL3HUVRQDOLSHUDGHPSLHUHD
operano in reciproco scambio con tutte leimprese di
SUHVFUL]LRQLQRUPDWLYHqREEOLJDWRULRHQRQqULFKLHVWRLO6XR
assicurazione consorziate;
FRQVHQVR,OWUDWWDPHQWRqREEOLJDWRULRDGHVHPSLRTXDQGR  gestione della comunicazione alla clientela, nonché
qSUHVFULWWRGDOODQRUPDWLYDDQWLULFLFODJJLRILVFDOH
archiviazione di dati e documenti sia in formacartacea
DQWLFRUUX]LRQHGLSUHYHQ]LRQHGHOOHIURGLQHLVHUYL]LDVVLFXUDWLYL
che elettronica;
R SHUDGHPSLHUHDGLVSRVL]LRQL
 rilevazione della qualità dei servizi;
R ULFKLHVWHGHOO·DXWRULWjGLYLJLODQ]DHFRQWUROOR DGHVHPSLROD
 altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la
UHJRODPHQWD]LRQH,9$66HOD'LUHWWLYD(XURSHDVXOOD
comunicazione dei dati è obbligatoria.
GLVWULEX]LRQHDVVLFXUDWLYD ,'' ULFKLHGRQRODYDOXWD]LRQH
3) $XWRULWj(ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e
GHOO·DGHJXDWH]]DGHOFRQWUDWWRRIIHUWRSHUO·LQWHURFRUVRGLYLWD sistemi pubblici informativi istituiti pressoOHSXEEOLFKH
GHOORVWHVVRODQRUPDWLYDLQHUHQWHDOODSUHYHQ]LRQHGHOOHIURGL
DPPLQLVWUD]LRQLQRQFKpDOWULVRJJHWWLTXDOL,9$66 ,VWLWXWR
QHOVHWWRUHGHOFUHGLWRDOFRQVXPRFRQVSHFLILFRULIHULPHQWRDO SHUOD9LJLODQ]DVXOOH$VVLFXUD]LRQL $1,$ $VVRFLD]LRQH
IXUWRG·LGHQWLWjULFKLHGHODFRPXQLFD]LRQHGHLGDWLDLILQL
1D]LRQDOHIUDOH,PSUHVH$VVLFXUDWULFL &216$3
GHOO·DOLPHQWD]LRQHGHOUHODWLYRDUFKLYLRFHQWUDOHDXWRPDWL]]DWR &RQFHVVLRQDULD6HUYL]L$VVLFXUDWLYL3XEEOLFL 8,) 8QLWjGL
6&,3$), 
,QIRUPD]LRQH)LQDQ]LDULD &DVHOODULR&HQWUDOH,QIRUWXQL
F /HJLWWLPRLQWHUHVVHGHO7LWRODUH &2162% &RPPLVVLRQH1D]LRQDOHSHUOH6RFLHWjHOD
%RUVD &29,3 &RPPLVVLRQHGLYLJLODQ]DVXLIRQGL
,OWUDWWDPHQWRGHL6XRL'DWL3HUVRQDOLqQHFHVVDULRSHU
SHQVLRQH %DQFDG·,WDOLD6,$&5,)0LQLVWHUL
SHUVHJXLUHXQOHJLWWLPRLQWHUHVVHGHOOD6RFLHWjRVVLD
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Informativa sul
trattamento dei dati
personali

Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie,quali INPS,
INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe
Tributaria; Magistratura; Forzedell’Ordine; Equitalia Giustizia,
Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
soggettiche gestiscono sistemi nazionali e internazionali per
il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui
possono essere comunicati i Suoi'DWL3HUVRQDOLDJLVFRQR
TXDOL 7LWRODULGHOWUDWWDPHQWRRVVLDVRJJHWWLFKH
GHWHUPLQDQROHILQDOLWjed i mezzi del trattamento dei Dati
Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che
trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari
del trattamento che determinanoFRQJLXQWDPHQWHDOOD
6RFLHWjOHILQDOLWjHGLPH]]LGHOORVWHVVR
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari,
Responsabili o Contitolari è disponibilepresso la sede della
Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com
6(=,21(75$6)(5,0(172'(,'$7,3(5621$/,$'813$(6(
7(5=22$'81·25*$1,==$=,21(,17(51$=,21$/()825,
'$//·81,21((8523($
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del
territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la
Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi
al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di
“adeguatezza” della &RPPLVVLRQH(XURSHDRYYHURVXOOD
EDVHGHOOHDGHJXDWHJDUDQ]LHRSSXUHGHOOHVSHFLILFKH
GHURJKHpreviste dal Regolamento.
6(=,21(02'$/,7',75$77$0(172(7(03,',
&216(59$=,21('(,'$7,3(5621$/,
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario al FRQVHJXLPHQWR
GHOOHILQDOLWjSHUOHTXDOLHVVLVRQRWUDWWDWLIDWWLVDOYLLWHUPLQLGL
FRQVHUYD]LRQHSUHYLVWLdalla legge. In particolare i Suoi Dati
Personali sono conservati in via generale per un periodo
temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del
rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi
dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso
non segua la conclusione del contratto
GLDVVLFXUD]LRQHGHILQLWLYR,'DWL3HUVRQDOLSRWUDQQRDOWUHVu
HVVHUWUDWWDWLSHUXQWHUPLQHVXSHULRUHRYHLQWHUYHQJDXQ
DWWRLQWHUUXWWLYRHRVRVSHQVLYRGHOODSUHVFUL]LRQHFKH
JLXVWLILFKLLOSUROXQJDPHQWRGHOODconservazione del dato.
6(=,21(',5,77,'(//·,17(5(66$72
,Qqualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in
qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti
dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita
richiesta per iscritto all’indirizzo email
dpo@intesasanpaoloassicura.comRDOO·LQGLUL]]RGLSRVWD
HOHWWURQLFDFHUWLILFDWDSULYDF\#SHF
intesasanpaoloassicura.com; a mezzo posta all’indirizzo
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Viale Stelvio 55/57
– 20159 Milano.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi
momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla
Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati,
saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue
richieste sono manifestamente infondate
o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la
Società potrà addebitarle un contributoVSHVHWHQHQGR
FRQWRGHLFRVWLDPPLQLVWUDWLYLVRVWHQXWLRSSXUHULILXWDUHGL
VRGGLVIDUHOH6XHULFKLHVWH
'LULWWRGLDFFHVVR
/HLSRWUjRWWHQHUHGDOOD6RFLHWjODFRQIHUPDFKHVLDR
PHQRLQFRUVRXQWUDWWDPHQWRGHL6XRL'DWL3HUVRQDOLHLQWDO
FDVRRWWHQHUHO·DFFHVVRDL'DWL3HUVRQDOLHGDOOH
LQIRUPD]LRQLSUHYLVWHGDOO·DUW
GHO5HJRODPHQWRWUDOHTXDOLDWLWRORHVHPSOLILFDWLYROH
ILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWROHFDWHJRULHGL'DWL3HUVRQDOLWUDWWDWL
HWF«
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Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale, Lei ha ildiritto di essere
informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al
trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati
Personali oggetto di trattamento. Per leeventuali ulteriori
copie la Società potrà addebitarle un contributo spese
ragionevole basato sui costiamministrativi. Se la richiesta in
questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo
diversaindicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla
Società in un formato elettronico di uso comune.
 'LULWWRGLUHWWL)LFD
/HLSRWUjRWWHQHUHGDOOD6RFLHWjODUHWWLILFDGHL6XRL'DWL
3HUVRQDOLFKHULVXOWDQRLQHVDWWLFRPHSXUHWHQXWRFRQWR
GHOOHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRO·LQWHJUD]LRQHGHJOLVWHVVL
TXDORUDULVXOWLQRLQFRPSOHWLfornendo una dichiarazione
integrativa.
 'LULWWRDOODFDQFHOOD]LRQH
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati
Personali, se sussiste uno dei motivi previstiGDOO·DUWGHO
5HJRODPHQWRWUDFXLDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRTXDORUDL'DWL
3HUVRQDOLQRQVRQRSLQHFHVVDULULVSHWWRDOOHILQDOLWjSHUOH
TXDOLVRQRVWDWLUDFFROWLRDOWULPHQWLWUDWWDWLRTXDORUDLO
FRQVHQVRVXcui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali
è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla
cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualorail loro
trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento
di un obbligo di legge, per motivi diinteresse pubblico, per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
 'LULWWRGLOLPLWD]LRQHGLWUDWWDPHQWR
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi
Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesipreviste
dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a
fronte di una Sua contestazionecirca l’esattezza dei Suoi
Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati
Personali le sianonecessari per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società
QRQQHDEELDSLELVRJQRDLILQLGHOWUDWWDPHQWR
 'LULWWRDOODSRUWDELOLWjGHLGDWL
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul
consenso o sia necessario per l’esecuzione di uncontratto o
di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con
mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un
formato strutturato, di uso comune e leggibileda
dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro
soggetto Titolare del trattamento senzaimpedimenti da
parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano
trasmessi dalla Società direttamente ad unaltro soggetto
titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia
tecnicamente fattibile per la Società.In questo caso, sarà
Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del
trattamento a cuiintenda trasferire i Suoi Dati Personali,
fornendoci apposita autorizzazione scritta.
 GLULWWRGLRSSRVL]LRQH
/HLSRWUjRSSRUVLLQTXDOVLDVLPRPHQWRDOWUDWWDPHQWRGHL
6XRL'DWL3HUVRQDOLTXDORUDLOWUDWWDPHQWRYHQJDHIIHWWXDWR
SHUO·HVHFX]LRQHGLXQ·DWWLYLWjGLLQWHUHVVHSXEEOLFRRSHULO
SHUVHJXLPHQWRGLXQLQWHUHVVHOHJLWWLPRGHO7LWRODUH
FRPSUHVDO·DWWLYLWjGLSURILOD]LRQH 
4XDORUD/HLGHFLGHVVHGLHVHUFLWDUHLOGLULWWRGLRSSRVL]LRQH
TXLGHVFULWWROD6RFLHWjVLDVWHUUjGDOWUDWWDUHXOWHULRUPHQWH
L6XRLGDWLSHUVRQDOLDPHQRFKHQRQYLVLDQRPRWLYL
OHJLWWLPLSHUSURFHGHUHDOWUDWWDPHQWR PRWLYLSUHYDOHQWL
VXJOLLQWHUHVVLVXLGLULWWLHVXOOHOLEHUWjGHOO·LQWHUHVVDWR 
RSSXUHLOWUDWWDPHQWRVLDQHFHVVDULRSHUO·DFFHUWDPHQWR
O·HVHUFL]LRRODGLIHVDLQJLXGL]LRGLXQGLULWWR

Informativa sul
trattamento dei dati
personali

DGHVHPSLRDOILQH
GHOODYHULILFDdi limiti
assuntivi riferiti al
contratto

(Informativa
aggiornata a
giugno 2018)

Tale informativa
costituisce parte
integrante
dell’informativa
completa sul
trattamento dei dati
SHUVRQDOLGLSHUVRQH
ILVLFKHSHUILQDOLWj
DVVLFXUDWLYH–
contrattuali e
obblighi dilegge
contenuta nelle
presenti Condizioni
di Assicurazione e sul
sito internet della
Società

 3URFHVVRGHFLVLRQDOHDXWRPDWL]]DWRUHODWLYRDOOHSHUVRQH
)LVLFKHFRPSUHVDODSUR)LOD]LRQH
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato ildiritto di
non essere sottoposto a una decisioneEDVDWDXQLFDPHQWH
VXXQWUDWWDPHQWRDXWRPDWL]]DWRGHL6XRL'DWL3HUVRQDOL
FRPSUHVDODSURILOD]LRQHFKHSURGXFDHIIHWWLJLXULGLFLFKH
ORULJXDUGDQRRFKHLQFLGDLQPRGRVLJQLILFDWLYRVXOOD6XD
SHUVRQDDmenoche la suddetta decisione:
D sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un
contratto tra Lei e la Società;
E sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
F si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati,
per i quali non è richiesto un consenso, perl’attività di
assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente
conclusione ed esecuzione degli stessi.La Società attuerà
misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i
Suoi legittimi interessi eLei potrà esercitare il diritto di
ottenere l’intervento umano da parte della Società, di
esprimere la Suaopinione o di contestare la decisione.
 'LULWWRGLSURSRUUHXQUHFODPRDOO·$XWRULWj*DUDQWHSHUOD
SURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede

DPPLQLVWUDWLYDRJLXULVGL]LRQDOHTXDORUDULWHQHVVHFKHLO
WUDWWDPHQWRGHL6XRL'DWL3HUVRQDOLGDSDUWHGHO7LWRODUH
DYYHQJDLQYLROD]LRQHGHO5HJRODPHQWRHRGHOODQRUPDWLYD
DSSOLFDELOHSRWUjSURSRUUHUHFODPRDOO·$XWRULWj*DUDQWHSHU
OD3URWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLFRPSHWHQWH
6(=,21(²75$77$0(172',&$7(*25,(3$57,&2/$5,',
'$7,3(5621$/,
,QUHOD]LRQHDOWUDWWDPHQWRGHOOHFDWHJRULHSDUWLFRODULGLGDWL
SHUVRQDOL LGRQHLDULYHODUHO·RULJLQHUD]]LDOHRHWQLFDOH
RSLQLRQLSROLWLFKHOHFRQYLQ]LRQLUHOLJLRVHRILORVRILFKHR
O·DSSDUWHQHQ]DVLQGDFDOHQRQFKpWUDWWDUHGDWLJHQHWLFL
GDWLELRPHWULFLLQWHVLDLGHQWLILFDUHLQPRGRXQLYRFRXQD
SHUVRQDILVLFDGDWLUHODWLYLDOODVDOXWHRDOODYLWDVHVVXDOHR
DOO·RULHQWDPHQWRVHVVXDOHGHOODSHUVRQD QHFHVVDULRSHU
O·DVVXQ]LRQHHODVWLSXODGLSROL]]HDVVLFXUDWLYHQRQFKpSHU
ODVXFFHVVLYDIDVHGLJHVWLRQHHGHVHFX]LRQHFRQWUDWWXDOH
qULFKLHVWDXQDPDQLIHVWD]LRQHHVSOLFLWDGLFRQVHQVRIDWWL
VDOYLJOLVSHFLILFLFDVLSUHYLVWLGDO5HJRODPHQWRFKH
FRQVHQWRQRLOWUDWWDPHQWRGLWDOL'DWL3HUVRQDOLDQFKHLQ
DVVHQ]DGLFRQVHQVR

6833/(0(172',,1)250$7,9$68/75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,5(/$7,9,$//$
627726&5,=,21(','2&80(17,,1)250$7,&,&21),50$*5$)20(75,&$
G

/DJHQHUD]LRQHGHOOHFKLDYLSULYDWHGLGHFLIUDWXUDGHL
YHWWRULELRPHWULFLHODFRQVHUYD]LRQHGHOOHVWHVVHDYYLHQH
DOO·LQWHUQRGLGLVSRVLWLYLVLFXUL +DUGZDUH6HFXULW\0RGHO 
FROORFDWLSUHVVROHVHGLLQIRUPDWLFKH
6HUYHU)DUP GHO*UXSSR,QWHVD6DQSDROR4XDOVLDVL
DWWLYLWjGLXWLOL]]RGHOOHFKLDYLSUHYHGHODGLJLWD]LRQHGL
DSSRVLWHFUHGHQ]LDOLGLVEORFFRPDQWHQXWHQHOO·HVFOXVLYD
GLVSRQLELOLWjGHOVRJJHWWR7HU]R)LGXFLDULR
H /DFRQVHJQDGHOOHFUHGHQ]LDOLGLVEORFFRGHOOHFKLDYLq
DYYHQXWDQHLFRQIURQWLGHOVRJJHWWR7HU]R)LGXFLDULRFKH
QHFXUDODFRQVHUYD]LRQHSUHVVRORFDOLHPH]]LEOLQGDWLGL
PDVVLPDVLFXUH]]DGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORDLTXDOLLO
7HU]R)LGXFLDULRKDO·HVFOXVLYDSRVVLELOLWjGLDFFHVVR
I ,OVRJJHWWR7HU]R)LGXFLDULRSXzHVVHUHFKLDPDWRDG
LQVHULUHOHSURSULHFUHGHQ]LDOLGLVEORFFRGHOODFKLDYH
SULYDWDGLGHFLIUDWXUDGRSRDYHUOHUHFXSHUDWHGDLPH]]L
EOLQGDWLGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORDLTXDOLKDHVFOXVLYD
SRVVLELOLWjGLDFFHVVRSHUODJHVWLRQHGLVLWXD]LRQLGL
FRQWHQ]LRVRHYHULILFDGHOODILUPDGDSDUWHGLXQSHULWR
FDOOLJUDIRHSHUODJHVWLRQHGLDWWLYLWjGLPDQXWHQ]LRQH
VWUDRUGLQDULDGHOVHUYL]LR
J /·DFFHVVRDOPRGHOORJUDIRPHWULFRFLIUDWRDYYLHQH
HVFOXVLYDPHQWHWUDPLWHO·XWLOL]]RGHOOHFUHGHQ]LDOL
GLVEORFFRGHOODFKLDYHSULYDWDGHWHQXWDGDOVRJJHWWR
7HU]R)LGXFLDULRQHLVROLFDVLLQFXLVLUHQGDLQGLVSHQVDELOH
SHUO·LQVRUJHQ]DGLXQFRQWHQ]LRVRVXOO·DXWHQWLFLWjGHOOD
ILUPDRDVHJXLWRGLULFKLHVWDGHOO·$XWRULWj*LXGL]LDULD
K /DWUDVPLVVLRQHGHLGDWLELRPHWULFLQHOVLVWHPDLQIRUPDWLYR
GHO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORDYYLHQHHVFOXVLYDPHQWH
WUDPLWHO·DXVLOLRGLDGHJXDWHWHFQLFKHFULWWRJUDILFKH
L ,VLVWHPLLQIRUPDWLFLGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORVRQR
SURWHWWLFRQWURO·D]LRQHGLRJQLWLSRGLDWWDFFR
LQIRUPDWLFRFRQLSLDJJLRUQDWLVLVWHPLGLVLFXUH]]D
FHUWLILFDWLVHFRQGRORVWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOH,62,(&
GDXQ(QWH7HU]R
3HULOSHUVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWjGLFXLVRSUDLGRFXPHQWL
VRQRFRQVHUYDWLDQRUPDDLVHQVLGHO'3&0GHOGLFHPEUH
SUHVVRLO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORLOTXDOHVLDYYDOHSHU
O·HVHFX]LRQHGHOVHUYL]LRGHOOD6RFLHWj&RQVRUWLOHGHO*UXSSR
,QWHVD6DQSDRORHGLVRFLHWjLQIRUPDWLFKHVSHFLDOL]]DWHQHO
VHUYL]LRGLFRQVHUYD]LRQHDQRUPDLOFXLHOHQFRDJJLRUQDWRq
GLVSRQLELOHSUHVVRWXWWHOH)LOLDOLGHOOH%DQFKHGHO*UXSSR
,QWHVD6DQSDRORRYYHURVXOVLWRLQWHUQHW
ZZZLQWHVDVDQSDRORDVVLFXUDFRP

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (uE) 2016/679
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. appartenente al Gruppo
Intesa Sanpaolo (di seguito la ´6RFLHWjµ), in qualità di
Titolare del trattamento, La informa
² QHOOD6XDTXDOLWjGL´,QWHUHVVDWRµ²FLUFDO·XWLOL]]RGHL6XRL
GDWLSHUVRQDOLFRQVSHFLILFRULIHULPHQWRDOODsottoscrizione di
documenti informatici con Firma Grafometrica.
),1$/,7'(/75$77$0(172'(,'$7,
,GDWLSHUVRQDOLFRQWHQXWLQHOODUHJLVWUD]LRQHLQIRUPDWLFDGHL
SDUDPHWULGHOODILUPDDSSRVWDGDOO·,QWHUHVVDWR DG
HVHPSLRODYHORFLWjODSUHVVLRQHO·LQFOLQD]LRQH VRQR
UDFFROWLFRQOHVHJXHQWLILQDOLWj
D HVLJHQ]HGLFRQIURQWRHYHULILFDLQUHOD]LRQHDHYHQWXDOL
VLWXD]LRQLGLFRQWHQ]LRVROHJDWHDOdisconoscimento della
sotto- scrizione informatica apposta sui documenti
afferenti al contratto;
E contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di
identità;
F rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità
dei documenti informatici sottoscritti;
G dematerializzazione e sicurezza dei documenti
conservati con conseguente eliminazione del ricorso
alla carta.
02'$/,7',75$77$0(172'(,'$7,
Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del
trattamento.
D /DFDQFHOOD]LRQHGHLGDWLELRPHWULFLJUH]]LHGHL
FDPSLRQLELRPHWULFLKDOXRJRLPPHGLDWDPHQWHGRSRLO
FRPSOHWDPHQWRGHOODSURFHGXUDGLVRWWRVFUL]LRQHH
QHVVXQGDWRELRPHWULFRSHUVLVWHDOO·HVWHUQRGHO
GRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWR
E ,GDWLELRPHWULFLQRQVRQRFRQVHUYDWLQHDQFKHSHU
SHULRGLOLPLWDWLVXLGLVSRVLWLYLKDUGZDUHXWLOL]]DWLSHUOD
UDFFROWDHVRQRPHPRUL]]DWLDOO·LQWHUQRGHLGRFXPHQWL
LQIRUPDWLFLVRWWRVFULWWLLQIRUPDFLIUDWDWUDPLWHDGHJXDWL
VLVWHPLGLFULWWRJUDILDDFKLDYHSXEEOLFD
F /DFRUULVSRQGHQWHFKLDYHSULYDWDqQHOODHVFOXVLYD
GLVSRQLELOLWjGLXQVRJJHWWR7HU]R)LGXFLDULRFKHIRUQLVFH
LGRQHHJDUDQ]LHGLLQGLSHQGHQ]DHVLFXUH]]DQHOOD
FRQVHUYD]LRQHGHOODPHGHVLPDFKLDYH/D6RFLHWjQRQ
SXzLQDOFXQPRGRDFFHGHUHHXWLOL]]DUHODFKLDYH
SULYDWDVHQ]DO·LQWHUYHQWRGHOVRJJHWWR7HU]R)LGXFLDULR
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,OWUDWWDPHQWRGLGDWLELRPHWULFLQHOO·DPELWRGHOO·XWLOL]]RGHOOD
ILUPDJUDIRPHWULFDDYYLHQHVXOODEDVHGHOOHprescrizioni
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(Provvedimento generale prescrittivo LQWHPDGLELRPHWULD
QRYHPEUH3XEEOLFDWRVXOOD*D]]HWWDXIILFLDOHQ
GHOGLFHPEUH 
,OFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLELRPHWULFLGDSDUWH
GHOOD6RFLHWjQHOO·DPELWRGHOO·XWLOL]]RGHOODILUPD
JUDIRPHWULFDqHVSUHVVRGDOO·,QWHUHVVDWRDOO·DWWRGL
DGHVLRQHDOVHUYL]LRGLILUPDJUDIRPHWULFDHIIHWWXDWRpresso
una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo,
con l’accettazione dell’utilizzo della VWHVVDHKDYDOLGLWjILQR
DOODVXDHYHQWXDOHUHYRFD

,QTXDOLWjGLVRJJHWWR,QWHUHVVDWR/HLSRWUjHVHUFLWDUHLQ
TXDOVLDVLPRPHQWRQHLFRQIURQWLGHO7LWRODUHLGLULWWLSUHYLVWLGDO
5HJRODPHQWRGLVHJXLWRHOHQFDWLLQYLDQGRXQ·DSSRVLWD
ULFKLHVWDSHULVFULWWRDOO·LQGLUL]]RHPDLO
GSR#LQWHVDVDQSDRORDVVLFXUDFRPRDOO·LQGLUL]]RGLSRVWD
HOHWWURQLFDFHUWLILFDWDSULYDF\#SHF
LQWHVDVDQSDRORDVVLFXUDFRPDPH]]RSRVWDDOO·LQGLUL]]R
,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD6S$²3ULYDF\²9LDOH6WHOYLR
² 0LODQR

,1)250$7,9$1(,&21)5217,',3(5621(),6,&+(
ai sensi dell’art.
13 e 14
del Regolamento
(UE) 2016/679 del
Parlamento
Europeo e del
Consiglio del 27
aprile 2016 (di
VHJXLWR
O·µ,QIRUPDWLYDµ ²
ILQDOLWjpromocommerciali

,O5HJRODPHQWRVXOOD´SURWH]LRQHGHOOHSHUVRQHILVLFKHFRQ
ULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLnonché alla
libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”)
contiene una serie di norme dirette a garantire che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali delle persone. La presente
Informativa ne recepisce le previsioni.
6(=,21(,'(17,7('$7,',&217$772'(/7,72/$5('(/
75$77$0(172
,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD6S$con sede legale in Corso
Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo
Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento
(di seguito anche la “Società” o il ´7LWRODUHµ WUDWWDL6XRL
GDWLSHUVRQDOL GLVHJXLWRL´'DWL3HUVRQDOLµ SHUOHILQDOLWj
LQGLFDWHQHOOD6H]LRQHPer ulteriori informazioni può visitare
il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura
www.intesasanpaoloassicura.com e, in particolare, la
sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti
l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.
6(=,21('$7,',&217$772'(/5(63216$%,/('(//$
3527(=,21('(,'$7,
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della
protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “'DWD
3URWHFWLRQ2IILFHU” o DPO). Per tutte le questioni relative al
trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti
previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7
della presente Informativa, può contattare il DPO al
seguente
indirizzo email: dpo@intesasanpaoloassicura.com
6(=,21(&$7(*25,('(,'$7,3(5621$/,),1$/,7(%$6(
*,85,',&$'(/75$77$0(172
&DWHJRULHGL'DWL3HUVRQDOL
)UDL'DWL3HUVRQDOLFKHOD6RFLHWjWUDWWDULHQWUDQRDWLWROR
HVHPSOLILFDWLYRLGDWLDQDJUDILFLLGDWLGLcontatto (indirizzo
email o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web
e dall’eventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo
Assicura.
)LQDOLWjHEDVHJLXULGLFDGHOWUDWWDPHQWR
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla
Società o raccolti tramite la rete di vendita (in TXHVW·XOWLPR
FDVRSUHYLDYHULILFDGHOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLGLOLFHLWjGD
SDUWHGHLWHU]L VRQRWUDWWDWLGDOOD6RFLHWjQHOO·DPELWRGHOOD
VXDDWWLYLWjSHUOHVHJXHQWLILQDOLWjSURPRFRPPHUFLDOL
- svolgimento di attività funzionali alla promozione e
vendita di prodotti e servizi di società del GruppoIntesa
Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di
mercato e di customer satisfaction attraversolettere,
telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di
comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del
Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni,Banche, SIM,
SGR), che provvederanno a fornirle una propria
informativa, per lo svolgimento, da parteloro, di attività
Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi
propri o di terzi.I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è
richiesto il Suo consenso.

6(=,21(&$7(*25,(','(67,1$7$5,$,48$/,,682,'$7,
3(5621$/,3275$112(66(5(&2081,&$7,
3HULOSHUVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWjVRSUDLQGLFDWHSRWUHEEH
HVVHUHQHFHVVDULRFKHOD6RFLHWjFRPXQLFKLLSuoi Dati
Personali alle seguenti categorie di destinatari:
 6RFLHWjGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORtra cui la società che
gestisce il sistema informativo e alcuniservizi
amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
 Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc...) che
trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di:
- servizi di consulenza assicurativa;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- attività di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché
archiviazione di dati e documenti sia in formacartacea
che elettronica; rilevazione della qualità dei servizi,
ricerche di mercato, informazione epromozione
commerciale di prodotti e/o servizi.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui
possono essere comunicati i Suoi Dati 3HUVRQDOLDJLVFRQR
TXDOL 7LWRODULGHOWUDWWDPHQWRRVVLDVRJJHWWLFKH
GHWHUPLQDQROHILQDOLWjHGLPH]]Ldel trattamento dei Dati
Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che
trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari
del trattamento che determinano congiuntamente alla
6RFLHWjOHILQDOLWjHGLPH]]LGHOORVWHVVR
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari,
Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della
Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com.
6(=,21(75$6)(5,0(172'(,'$7,3(5621$/,$'813$(6(
7(5=22$'81·25*$1,==$=,21(,17(51$=,21$/()825,
'$//·81,21((8523($
,6XRL'DWL3HUVRQDOLVRQRWUDWWDWLGDOOD6RFLHWjDOO·LQWHUQRGHO
WHUULWRULRGHOO·8QLRQH(XURSHDHQRQYHQJRQRGLIIXVL
6HQHFHVVDULRSHUUDJLRQLGLQDWXUDWHFQLFDRGRSHUDWLYDOD
6RFLHWjVLULVHUYDGLWUDVIHULUHL6XRL'DWL3HUVRQDOLYHUVRSDHVLDO
GLIXRULGHOO·8QLRQH(XURSHDSHULTXDOLHVLVWRQRGHFLVLRQLGL
´DGHJXDWH]]DµGHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDRYYHURVXOOD
EDVHGHOOHDGHJXDWHJDUDQ]LHRSSXUHGHOOHVSHFLILFKH
GHURJKHSUHYLVWHGDO5HJRODPHQWR
6(=,21(02'$/,7G,75$77$0(172(7(03,',
&216(59$=,21('(,'$7,3(5621$/,
,OWUDWWDPHQWRGHL6XRL'DWL3HUVRQDOLDYYLHQHPHGLDQWH
VWUXPHQWLPDQXDOLLQIRUPDWLFLHWHOHPDWLFLHLQPRGRGD
JDUDQWLUHODVLFXUH]]DHODULVHUYDWH]]DGHLGDWLVWHVVL
,6XRL'DWL3HUVRQDOLVRQRFRQVHUYDWLSHUXQSHULRGRGLWHPSR
QRQVXSHULRUHDTXHOORQHFHVVDULR
DOFRQVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWjSHUOHTXDOLHVVLVRQRWUDWWDWL
IDWWLVDOYLLWHUPLQLGLFRQVHUYD]LRQH
SUHYLVWLGDOODOHJJH,QSDUWLFRODUHL6XRL'DWL3HUVRQDOLVRQR
FRQVHUYDWLLQYLDJHQHUDOHSHUXQSHULRGRWHPSRUDOHGLDQQL
DGHFRUUHUHGDOODFKLXVXUDGHOUDSSRUWRFRQWUDWWXDOHGLFXL
OHLqSDUWH,'DWL3HUVRQDOLSRWUDQQRDOWUHVuHVVHUWUDWWDWLSHU
XQWHUPLQHVXSHULRUHRYHLQWHUYHQJDXQDWWRLQWHUUXWWLYRHR
VRVSHQVLYRGHOODSUHVFUL]LRQHFKHJLXVWLILFKLLOSUROXQJDPHQWR
GHOODFRQVHUYD]LRQHGHOGDWR
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6(=,21(',5,77,'(//·,17(5(66$72
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in
qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti
dal Regolamento di seguito elencati, inviando
un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo HPDLO
GSR#LQWHVDVDQSDRORDVVLFXUDFRPRDOO·LQGLUL]]RGLSRVWD
HOHWWURQLFDFHUWLILFDWDSULYDF\#SHF
intesasanpaoloassicura.com o a mezzo posta all’indirizzo
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Viale Stelvio
55/57 – 20159 Milano.&RQOHVWHVVHPRGDOLWj/HLSRWUj
UHYRFDUHLQTXDOVLDVLPRPHQWRLFRQVHQVLHVSUHVVLFRQOD
SUHVHQWH,QIRUPDWLYD
/HHYHQWXDOLFRPXQLFD]LRQLHOHD]LRQLLQWUDSUHVHGDOOD
6RFLHWjDIURQWHGHOO·HVHUFL]LRGHLGLULWWLGLVHJXLWRHOHQFDWL
VDUDQQR
HIIHWWXDWHJUDWXLWDPHQWH7XWWDYLDVHOH6XHULFKLHVWHVRQR
PDQLIHVWDPHQWHLQIRQGDWHRHFFHVVLYHLQSDUWLFRODUHSHU
LOORURFDUDWWHUHULSHWLWLYROD6RFLHWjSRWUjDGGHELWDUOHXQ
FRQWULEXWRVSHVHWHQHQGRFRQWRGHLFRVWLDPPLQLVWUDWLYL
VRVWHQXWLRSSXUHULILXWDUHGLVRGGLVIDUHOH6XHULFKLHVWH
 'LULWWRGLDFFHVVR
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o
meno in corso un trattamento dei Suoi DatiPersonali e, in
tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle
informazioni previste dall’art. 15GHO5HJRODPHQWRWUDOH
TXDOLDWLWRORHVHPSOLILFDWLYROHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWROH
FDWHJRULHGL'DWLPersonali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo oa
un’organizzazione internazionale, Lei ha ildiritto diessere
informato dell’esistenza di garanzie adeguaterelative al
trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati
Personali oggetto di trattamento. Per leeventuali ulteriori
copie la Società potrà addebitarle un contributo spese
ragionevole basato sui costiamministrativi. Se la richiestain
questione è presentata mediante mezzi elettronici, esalvo
diversaindicazione, le informazioni Le verrannofornite
dalla Società in un formato elettronico di usocomune.
 'LULWWRGLUHWWL)LFD
/HLSRWUjRWWHQHUHGDOOD6RFLHWjODUHWWLILFDGHL6XRL'DWL
3HUVRQDOLFKHULVXOWDQRLQHVDWWLFRPHSXUHWHQXWRFRQWR
GHOOHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRO·LQWHJUD]LRQHGHJOLVWHVVL
TXDORUDULVXOWLQRLQFRPSOHWLfornendo una dichiarazione
integrativa.
 'LULWWRDOODFDQFHOOD]LRQH
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi
Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previstiGDOO·DUW
GHO5HJRODPHQWRWUDFXLDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRTXDORUDL
'DWL3HUVRQDOLQRQVRQRSLQHFHVVDULULVSHWWRDOOHILQDOLWj
SHUOHTXDOLVRQRVWDWLUDFFROWLRDOWULPHQWLWUDWWDWLRTXDORUD
LOFRQVHQVRVXcui si basa il trattamento dei SuoiDati
Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro
fondamentogiuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla
cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro
trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento
di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
 'LULWWRGLOLPLWD]LRQHGLWUDWWDPHQWR
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati
Personali qualora ricorra una delle ipotesipreviste dall’art. 18
del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una
Sua contestazionecirca l’esattezza dei Suoi Dati Personali
oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano
necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria, benché la SocietàQRQQHDEELDSL
ELVRJQRDLILQLGHOWUDWWDPHQWR
 'LULWWRDOODSRUWDELOLWjGHLGDWL
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul
consenso o sia necessario per l’esecuzione di uncontratto o
di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con
mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un
formato strutturato, di uso comune e leggibileda dispositivo
automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto
Titolare del trattamento senzaimpedimenti da parte della
Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano
trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto
titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia
tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà
Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del
trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali,
fornendoci apposita autorizzazione scritta.
 'LULWWRGLRSSRVL]LRQH
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi
Dati Personali qualora il trattamentovenga effettuato per
l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il
perseguimento di unLQWHUHVVHOHJLWWLPRGHO7LWRODUH FRPSUHVD
O·DWWLYLWjGLSURILOD]LRQH 
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui
descritto, la Società si asterrà dal trattareulteriormente i Suoi
dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per
procedere al trattamento(motivi prevalenti sugli interessi, sui
diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia
necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in
giudizio di un diritto.
 'LULWWRGLSURSRUUHXQUHFODPRDOO·$XWRULWj*DUDQWHSHUOD
SURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede
amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesseche il
trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare
avvenga in violazione del Regolamentoe/o della normativa
applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per
la Protezione dei datipersonali competente.
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