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Condizioni Generali della polizza n. 5002000010/U
stipulata tra CARD PROTECTION PLAN LTD e FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
CONTRO I DANNI
Ai sensi dell’art. 123 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n°
175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n°
303 del 2 giugno 1997.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA’
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le
informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere
l’assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di
giudizio.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ISVAP
sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore
dell’Unione Europea per il settore delle assicurazioni contro i danni
e recepite nell’ordinamento italiano con decreto legislativo del 17
marzo 1995 n° 175.
La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà
del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA DELLA
SOCIETÀ E SEDE LEGALE
Il contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con
sede legale sita nella Repubblica Italiana in Agrate Brianza (MB) –
cap. 20864 – Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 14.
Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per
iscritto al Contraente da parte della Società.
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
La Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria del Commercio
e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3
novembre 1993 n° 258).
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti
hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto
stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti
dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la
prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni
obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. La Filo diretto
Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la Legge
Italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative
del diritto italiano.
PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’Assicurato
(soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal
contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto
il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere
attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione
dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. – Centro Direzionale Colleoni – Via
Paracelso, 14 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6892199 –
reclami@filodiretto.it .
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del
reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di
quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela
degli Utenti, Via del Quirinale, 21, – 00187 – Roma, corredando
l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle
prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, ricordi che permane
la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di
ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, l’organo competente sarà
quello previsto dalla specifica legislazione. Il Contraente potrà
comunque rivolgersi all’ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i
rapporti con il suddetto Organo di Vigilanza straniero.
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire
variazioni inerenti alle informazioni relative al contratto, Filo diretto
Assicurazioni S.p.A. si impegna a comunicarle tempestivamente al
Contraente, nonché a fornire ogni necessaria precisazione.
AVVERTENZA
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo
informativo.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 196/2003
In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo
196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito
denominato “Codice Privacy”), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di
seguito denominata Società) intende fornire la seguente
informativa.
In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che
formeranno oggetto del trattamento, la Società intende precisare
che:
• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente;
• il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali
strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero
dei “dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del
Codice Privacy.
1) Finalità’ del trattamento
I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo
diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento
ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del
Codice Privacy, sono trattati dalla Società e/o dai suoi incaricati,
per le seguenti finalità:
a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione,
conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e
contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, nonché per
l’espletamento delle attività strettamente connesse, quali
liquidazione dei sinistri, attinenti all’attività assicurativa svolta
dalla Società che è autorizzata ai sensi di legge;
b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti,
disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e
controllo;
2) Modalità del trattamento
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste
dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e
automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di
raccolta,
registrazione,
organizzazione,
conservazione,
elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione,
blocco dei dati, secondo principi di tutela della
sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto
obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le
modalità dalla stessa specificate.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del
titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte
della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in
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qualità di incaricati/responsabili della stessa società e/o soggetti
strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o
all’espletamento delle attività contrattualmente previste e da lei
richieste (oltre a quanto precisato al punto 4).
I dati non sono soggetti a diffusione. I dati potranno essere
trasferiti all’estero, nel mondo intero.
3) Conferimento dei dati
a) Il conferimento dei dati personali relativi al Cliente, (anche
eventualmente di natura sensibile) è necessario per la
conclusione e gestione del contratto e per la migliore
esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per
l’espletamento
delle
attività
strettamente
connesse
all’adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e
liquidazione dei sinistri.
b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a
legge, regolamento, normativa comunitaria. L’eventuale rifiuto
del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e
b) comporta l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al
contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente
previste.
4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere
comunicati
I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto
1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime
finalità - in Italia e all’estero, alla Società o a società del Gruppo
Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva della Società
che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del
rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari,
personale medico e paramedico, personale di fiducia, legali,
periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la
gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di
consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi
associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di
gestione di dati e servizi enti ed organismi che effettuano attività
di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società
che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela,
servizi di archiviazione della documentazione e società
specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi
informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile,
mediante soggetti incaricati dalla società.
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al
punto 1b) a soggetti cui la comunicazione è per legge
obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa
legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e
privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente
funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili
propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania,
ISVAP,
Ministero
dell’Industria,
del
Commercio
e
dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei
fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione
dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale
Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).
5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati
personali (art.7 del Codice Privacy)
L’art.7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra
cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati
presso la società o presso i soggetti ai quali vengono
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha
altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo
diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 –
20864 Agrate Brianza (MB).

6) Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con
sede in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MB) nella
persona del legale rappresentante, ciascuna delle società del
Gruppo Filo diretto ed il Contraente che effettuano il trattamento
in via automatica con diretta responsabilità.
CONDIZIONI
CLASSIC”

CONTRATTUALI

“CPP

CARD

PROTECTION

DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: il singolo soggetto (copertura “personale”) – entrambi i
soggetti (copertura “congiunta”) – il cui interesse è coperto
dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione – CPP – Card
Protection Plan.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro od in natura, fornito
all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un
sinistro.
Carte di credito: le Carte di credito e di pagamento possedute
dall’Assicurato.
Centrale Operativa: la struttura, in funzione tutti i giorni dell’anno
24 ore su 24, che organizza, su richiesta dell’Assicurato, le
prestazioni di assistenza previste dal contratto di assicurazione –
CPP Card Protection Plan.
Contraente: CPP – Card Protection Plan limited che stipula
l’assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma in denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro: il verificarsi dello stato di difficoltà o dell’evento dannoso
per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Pagamento del premio ed effetto dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza
se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha
effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere
pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio
successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15°
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24
del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto
della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901
del Codice Civile.
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata
spedita da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza,
l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi in cui la legge od il contratto si riferiscono al periodo di
assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.
Premesso che il presente contratto ha la durata stabilita fra le Parti,
resta inteso che (in caso di disdetta del presente contratto) le
coperture assicurative con decorrenze antecedenti detta disdetta
restano comunque operanti per un periodo di dodici mesi a partire
dalla data decorrenza, fatto salvo quando sopra disposto.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero salvo eventuale diversa
indicazione per le singole prestazioni.
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA
Oggetto dell’assicurazione
La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce all’Assicurato, le
prestazioni di assistenza sottospecificate per le quali è stato
corrisposto il relativo premio, fino alla concorrenza dei limiti previsti:
a) Blocco e sostituzione delle Carte di credito
La Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento
delle Carte di credito possedute dall’Assicurato, si impegna ad
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avvisare le Aziende emittenti tali Carte di credito, dal momento
in cui l’Assicurato notifica il furto o lo smarrimento e si attiva al
medesimo tempo per la cancellazione e per la sostituzioni di
dette Carte di credito nonché per la richiesta di un loro
duplicato, ove ciò sia possibile.
b) Cambio di indirizzo
La Centrale Operativa si impegna a comunicare alle Società
emittenti delle Carte di credito (laddove ciò sia possibile) il
cambio di indirizzo dell’Assicurato, intervenuto successivamente
alla adesione al contratto e ciò al fine di evitare che le Carte di
credito dell’Assicurato siano inviate ad un indirizzo errato o che
siano inviate a Terzi.
c) Registrazione documenti
L’Assicurato potrà, compilando l’apposita modulistica, far
memorizzare dalla Centrale Operativa i dati dei propri
documenti personali (patente, passaporto e simili) ed in caso di
furto, rapina o smarrimento di detti documenti unitamente alle
Carte di credito, potrà richiedere alla Centrale Operativa una
lista completa delle registrazioni precedentemente effettuate.
Limitatamente ai documenti registrati e per i quali è stata
indicata la data di scadenza, verrà inviato un avviso gratuito di
mera cortesia all’Assicurato per ricordare la necessità di
provvedere al rinnovo del documento.
d) Invio di un fabbro per sostituzione serratura
Qualora l’Assicurato, a seguito di un furto, rapina o smarrimento
delle Carte di credito avvenuto congiuntamente alle chiavi
relative alla porta d’ingresso del suo domicilio, necessiti di un
fabbro per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa
provvede all’invio di detto artigiano tenendo a proprio carico
l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 233,00 per
sinistro fermo restando che questa prestazione sarà effettuata
una sola volta per anno assicurativo.
e) Spese di comunicazione
La Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento
delle Carte di credito, prenderà in carico le eventuali spese di
comunicazione documentate (telefono, fax o telex) che si
rendessero necessarie al fine di contattare la stessa Centrale
Operativa oppure le competenti Autorità al fine di esporre
regolare denuncia dei fatti, e ciò fino a concorrenza di € 62,00
per sinistro e per anno assicurativo.
f) Anticipo denaro contante all’estero
Qualora l’Assicurato in conseguenza di furto, rapina o
smarrimento delle Carte di credito unitamente al denaro
contante, debba sostenere all’estero delle spese impreviste, la
Centrale Operativa provvederà al pagamento “in loco” di fatture
o ad un anticipo di denaro all’Assicurato stesso e ciò
complessivamente fino ad un importo massimo di € 930,00 a
fronte di adeguata garanzia ottenuta previa verifica ed
autorizzazione presso Società emittenti delle Carte di credito ed
eventualmente presso Istituto di Credito dove sono state
rilasciate le Carte di credito. L’Assicurato si impegna a restituire
(mediante bonifico bancario od autorizzando l’addebito sulle
Carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni successivi
alla data in cui è stato erogato l’anticipo. La prestazione è
operante nei paesi ove esistano corrispondenti della Società e
purché l’eventuale trasferimento di valuta all’estero non violi le
disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova
l’Assicurato.
g) Rientro anticipato dall’estero
La Centrale Operativa organizzerà il rientro anticipato
dall’estero (aereo classe turistica o treno 1 classe)
dell’Assicurato in seguito a furto, rapina o smarrimento del
biglietto di viaggio avvenuti congiuntamente alle Carte di
credito.
Nel caso in cui l’Assicurato (sempre in seguito a furto, rapina o
smarrimento del biglietto di viaggio avvenuti congiuntamente
alle Carte di credito) debba abbandonare il veicolo per rientrare
anticipatamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione
dell’Assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare
successivamente a recuperare il veicolo.

Il costo del biglietto non potrà essere superiore a € 1655,00 che
la Centrale Operativa provvederà ad anticipare a fronte di
adeguata garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione
presso Società emittenti delle Carte di credito ed eventualmente
presso Istituto di Credito dove è stata rilasciata la carta.
L’Assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario
od autorizzando l’addebito sulle Carte di credito) il denaro
anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui è stato
acquistato il biglietto. La prestazione è operante nei paesi ove
esistano corrispondenti della Società e purché l’eventuale
trasferimento di valuta all’estero non violi le disposizioni in
materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
h) Pagamento fattura hotel all’estero
Qualora l’Assicurato in conseguenza di furto, rapina o
smarrimento delle Carte di credito unitamente al denaro
contante, avvenuti all’estero, non abbia altri mezzi per
provvedere al pagamento della fattura dell’hotel, la Centrale
Operativa provvederà al pagamento “in loco” di tale fattura fino
ad un importo massimo di € 1655,00 a fronte di adeguata
garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione presso
Società emittenti delle Carte di credito ed eventualmente presso
Istituto di Credito dove sono state rilasciate le Carte di credito.
L’Assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario
od autorizzando l’addebito sulle Carte di credito) il denaro
anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui è stato
effettuato il pagamento. La prestazione è operante nei paesi
ove esistano corrispondenti della Società e purché l’eventuale
trasferimento di valuta all’estero non violi le disposizioni in
materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
i) Rifacimento documenti
Qualora l’Assicurato in conseguenza di furto, rapina o
smarrimento delle Carte di credito unitamente a passaporto,
carta d’identità e/o patente, avvenuti all’estero, debba
provvedere ad avviare le pratiche di emergenza necessarie per
l’emissione di documenti provvisori necessari alla prosecuzione
del viaggio o per far ritorno al suo domicilio, la Centrale
Operativa provvederà:
• a mettere in contatto l’Assicurato con l’Ambasciata Italiana più
vicina per agevolare per quanto possibile le pratiche di cui
sopra;
• a risarcire fino ad un massimo di € 130,00 per sinistro e per
anno le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per
tali pratiche.
Rischi esclusi
Sono esclusi i rischi causati da:
a) Atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari,
invasioni;
b) Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani,
alluvioni, inondazioni;
c) Sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia
nucleare o di radioattività;
d) Abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni;
e) Dolo dell’Assicurato.
Qualora le prestazioni si riferiscano ad eventi accaduti all’estero, la
permanenza massima di tale soggiorno non potrà essere superiore
a 60 giorni.
Valgono inoltre le eventuali specifiche esclusioni previste nelle
condizioni che regolano le singole prestazioni.
La Centrale Operativa declina ogni responsabilità per ritardi o
impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle
prestazioni di Assistenza in caso di:
• disposizioni delle autorità locali che vietino l’intervento di
assistenza previsto;
• ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
• cause di forza maggiore.
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CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO – RAPINA
– SMARRIMENTO DELLE CARTE DI CREDITO E/O LORO
UTILIZZO FRAUDOLENTO
Oggetto della garanzia
La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità
che seguono, ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e
diretti a lui derivati da furto, rapina e/o smarrimento delle Carte di
credito e/o dal loro utilizzo fraudolento e più precisamente:
a) degli importi (interessi inclusi) che l’Assicurato debba pagare
come responsabile, nei confronti delle Società emittenti le Carte
di credito in suo possesso e regolarmente comunicate al
Contraente, per gli utilizzi fraudolenti delle Carte di credito
stesse durante le 24 ore precedenti alla notifica al Contraente
del furto, rapina e/o smarrimento delle stesse e,
successivamente alla notifica, fino a quando il Contraente
informi le Società emittenti le Carte di credito, dell’avvenuto
furto, rapina e/o smarrimento delle stesse;
b) il denaro in contanti che fosse stato rubato, rapinato e/o
smarrito all’estero congiuntamente alle Carte di credito;
c) il rimborso delle spese sostenute e documentate per il
riacquisto della borsa o del portafoglio rubati, rapinati e/o
smarriti all’estero e che contenevano le Carte di credito
anch’esse rubate, rapinate e/o smarrite all’estero;
d) il risarcimento delle spese sostenute e documentate per il
recupero del bagaglio e/o delle chiavi rubate, rapinate e/o
smarrite sia in Italia che all’estero purchè tale bagaglio e/o dette
chiavi siano state precedentemente munite di apposite etichette
identificative fornite dal Contraente. In tali spese si intendono
comprese anche le spese postali ed i costi telefonici sostenuti
dalla persona che ritrova il bagaglio, per la sua restituzione.
Somme assicurate – Limiti di risarcimento
Resta convenuto fra le Parti che le somme assicurate ed i limiti di
risarcimento sono stabiliti come segue:
a) relativamente alla garanzia di cui all’articolo precedente
comma a): € 155,00 per sinistro e per carta, col massimo di €
1860,00 per ciascun Assicurato e per anno assicurativo;
b) relativamente alla garanzia di cui all’articolo precedente
comma b): € 130,00 per sinistro e per anno assicurativo;
c) relativamente alla garanzia di cui all’articolo precedente
comma c): € 130,00 per sinistro e per anno assicurativo;
d) relativamente alla garanzia di cui all’articolo precedente
comma d): € 130,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Rischi esclusi
Sono esclusi i danni causati da:
• uso illecito delle Carte di credito da parte dell’Assicurato o di una
persona con lui convivente;
• uso del codice segreto PIN da parte di soggetti diversi
dall’Assicurato;
• furto, rapina e/o smarrimento del bagaglio non identificato con
etichette fornite dal Contraente;
• furto, rapina e/o smarrimento delle chiavi che non siano state
identificate con le targhette fornite dal Contraente;
• verificatisi in occasione di guerre, insurrezioni, occupazione
militare, invasione nonché in occasione di esplosione od
emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo come pure quelli verificatisi in occasione di eventi
naturali catastrofali dichiarati tali dalle competenti Autorità;
• causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone di
cui debba rispondere a norma di Legge.
Resta inteso che, se l’Assicurato esagera dolosamente
l’ammontare del danno, dichiara perdute cose che non esistevano
al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o
fraudolenti, perde il diritto all’indennizzo.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE GARANZIE
Obblighi in caso di sinistro
Per tutti i sinistri l’Assicurato deve avvisare immediatamente
telefonicamente la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, tutti
i giorni dell’anno, contattando i numeri:
• 800 960038 dall’Italia
• 039 6578053 dall’estero (preceduto dal prefisso per chiamate
dall’estero)
(con chiamata a carico del Destinatario)
fax: 039/6057533
Indicando:
• Cognome e nome
• Numero certificato/codice cliente
• Il luogo in cui si trova
• Il numero di telefono o telex dove può essere contattato
• L’indirizzo del suo domicilio e/o residenza
• Eventuali altre informazioni richieste dalla Centrale Operativa.
La Centrale Operativa attiverà la procedura di apertura sinistri e
fornirà tutte le informazioni sulle modalità e sui tempi di liquidazione
dei sinistri stessi.
Successivamente al primo contatto telefonico e per poter attivare la
procedura di liquidazione dei sinistri, l’Assicurato deve dare avviso
scritto alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a
conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità e da quando ha
raccolto gli elementi necessari alla denuncia del sinistro, ciò ai
sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
Nel caso di furto, rapina e/o smarrimento delle Carte di credito,
l’Assicurato deve fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di
Polizia del luogo ove è avvenuto il sinistro, precisandone il
momento e la causa presunta nonché l’entità approssimativa del
danno. Copia di tale denuncia, deve essere trasmessa alla Società.
Se il sinistro è avvenuto all’estero, la dichiarazione dovrà essere
ripetuta all’Autorità italiana.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro,
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo,
ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Ogni prestazione di “Assistenza” deve essere richiesta alla
Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne darà esplicita
autorizzazione all’Assicurato per l’effettuazione.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è
tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione
ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in caso
contrario l’Assicurato perderà il diritto ad ottenere il rimborso.
Per quanto riguarda le spese rimborsabili secondo le norme
contrattuali, è necessario inviare gli originali dei relativi giustificativi,
fatture, ricevute delle spese anticipate dall’Assicurato, alla sede
della Società.
Il diritto all’assistenza decade qualora l’Assicurato non abbia preso
contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

