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AXA Assicurazioni S.p.A.
“Professione libera dedicato ai Consulenti IT”
novembre 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale
Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale
e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla
Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo
internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU
(calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.
La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata
autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).
Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2018), ammonta a € 636
milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 425 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato
di esercizio. L’indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare
del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo
all’ultimo bilancio approvato, è pari al 137,2%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla
condizione finanziaria dell’impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
Garanzia Base

Garanzia Opzionale
Responsabilità
civile verso Terzi
(RCT) e verso i
prestatori di lavoro
(RCO)

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo
Precontrattuale.
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
L’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta)
o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza
di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.
Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta
in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà,
conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l’Assicurato
agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai
sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli
non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.
L’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto
doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
L’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e
spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività
per le quali è prestata l’Assicurazione:
• ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL;
• ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente
alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.
L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli
obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee
interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Sia l’Assicurazione RCT che RCO vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14
della Legge 12/06/1 984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.
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Che cosa NON è assicurato?
Non sono considerati terzi:

Persone non
considerate Terze

Esclusioni
R.C. Professionale

Paesi soggetti a
sanzioni
internazionali Restrizioni
internazionali Inefficacia del
contratto

a)

le persone alle quali, in base alle Definizioni di polizza, compete la qualifica di Assicurato;

b)

il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui
convivente;

c)

qualora l’Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i
soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla
lettera b);

Oltre alle informazioni fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, Sono inoltre
esclusi dalla copertura:
•
qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un atto illecito precedente alla data di
retroattività specificata all’Articolo 6 del frontespizio di polizza, (Atti illeciti preesistenti)
•
qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all’Assicurato prima dell’inizio del periodo
di assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato
danni a terzi, già note all’Assicurato all’inizio del periodo di assicurazione in corso, ovvero
già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore; (Richieste di risarcimento per eventi
noti preesistenti)
•
qualsiasi richiesta di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da tecnologia
PKI (Publik key infrastructure) o da analoga tecnologia di criptazione atta a garantire la
sicurezza di un sistema di computer. (Misure di sicurezza)
•
qualsiasi richiesta di risarcimento relativa al valore monetario di qualsiasi trasferimento
elettronico di fondi da parte e per conto dell’Assicurato, che siano persi o danneggiati
durante il trasferimento nei conti e tra i conti dell’Assicurato. (Trasferimenti di denaro)
•
qualsiasi richiesta di risarcimento relativa al ritiro o la sostituzione del software utilizzato
per la gestione delle conoscenze aziendali oggetto dell’attività del Contraente. (Spese di
ritiro)
•
qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l’Assicurato: (Esclusione giurisdizione USA/
Canada)
1. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la
giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
2. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in
qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto
la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.
•
qualsiasi sinistro che si verifica o insorga in occasione di guerra, invasione, atti di nemici
esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione,
usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, terrorismo, salvo che
l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia alcun rapporto con tali eventi. (Atti di
ostilità)
•
qualsiasi richiesta di risarcimento derivante, ai sensi delle vigenti normative CEE, da vizi
dei prodotti venduti, forniti, installati, oggetto di manutenzione o di servizi in genere, fatta
esclusione per il software fornito dall’Assicurato. Questa esclusione non è applicabile alla
consulenza fornita dall’Assicurato in connessione con la vendita o fornitura dei suddetti
beni o prodotti durante lo svolgimento dell’attività professionale assicurata; (RC Prodotti)
•
Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a:
(Infrastruttura)
1. guasto meccanico;
2. guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica,
sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure
3. guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione, salvo che tale guasto derivi da un
atto illecito commesso dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale
assicurata.
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano
provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni
alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare
copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere
alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il
pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la
Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni
commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione
Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
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Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni garanzia
Opzionale
Responsabilità
civile verso Terzi
(RCT) e verso i
prestatori di lavoro
(RCO)

Le seguenti Esclusioni trovano applicazione esclusivamente nell’ambito della presente
estensione; sono esclusi:
a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24
Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare
dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale
di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in
genere da insalubrità dei locali;
c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi ;
e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si
tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di
esecuzione dei lavori.
g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di
terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali,
anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà
e conduzione di terminal marittimi, piattaforme offshore, bettoline e simili.
j) gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si
sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da
lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
k) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad
accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state
preventivamente autorizzate dalla Società;
l) i danni da furto;
m) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento
dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque,
terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto
trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
n) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione,
inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma
(fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
o) i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per
l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi
assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
p) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi.
q) i danni finanziari puri, da RC Professionale e/o di natura contrattuale in genere.
r) da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
s) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
t) derivanti da campi elettromagnetici.
u) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con
o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione,
usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione,
sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate,
sommosse.
Soggetti non considerati terzi ai fini dell’estensione RCT
Ai fini dell’assicurazione RCT non sono considerati “terzi”:
a) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
b) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per
gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui all’art. 19.2 “Responsabilità civile verso
prestatori di lavoro (R.C.O.)”
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Ci sono limiti di copertura?
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTA
Garanzia Base R.C.

Limite di indennizzo

Garanzia base per le perdite
pecuniarie in genere previste in polizza
(salvo quanto diversamente indicato in
polizza)

Fino a concorrenza del
massimale di polizza

Fino ad un quarto del massimale
di polizza

Costi di difesa

150.000,00 per sinistro e per anno
con un sottolimite per supporti dati di
euro 10.000 per sinistro elevato a
20.000 per anno (lettera c)

Perdita di documenti

Scoperto e/o franchigia

Scoperto e/o franchigia
previsti in polizza

150.000,00 per sinistro e per
anno

Eventi Speciali
Condizioni Speciali (operanti se richiamate)

Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e
verso i prestatori di lavoro (RCO

Limite di indennizzo

Fino a concorrenza del massimale
previsto in polizza

Scoperto e/o franchigia

R.C.T. Franchigia fissa
1.000,00 euro
R.C.O. Franchigia fissa
2.500,00 euro

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Notifica di Richieste di risarcimento e circostanze
L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore
in base alla presente polizza, trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante
il Periodo di validità della polizza o del Periodo di osservazione, una comunicazione scritta
all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata - informandolo di qualsiasi Richiesta di
risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale
è venuto a conoscenza.
Il termine massimo per l’invio delle suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data
in cui si è verificato il sinistro stesso o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo (Art. 1915 C.C.).
Cosa fare in caso
di sinistro?

Circostanze (sinistro cautelativo)
Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un
Assicura-to venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una
Richiesta di risarci-mento, dovrà darne comunicazione scritta ad AXA. Tale comunicazione
dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti
informazioni:
a)

il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;

b)

il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito;

c)

i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e

d)
l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che
potrebbero essere coinvolti.
Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno
considerate trasmesse alla data di tale comunicazione (c.d. sinistro cautelativo).
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso
di sinistro?

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
AXA si riserva la facoltà di assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato deve trasmettere all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto
entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli
elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnicogiuridiche.
Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze
previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato,
al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato,
en-tro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si
riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite
tra AXA e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Cosa fare in caso
di sinistro?

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito
dal primo comma dell’art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato
il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27
ottobre 2008, n. 166).

Obblighi
dell’impresa
assicuratrice

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per
cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della
istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell’interesse assicurato, la
somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione,
laddove non sussistano motivi ostativi.

Quando e come devo pagare?

Premio

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa
per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure
all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
È consentito pagare in contanti i premi per l’assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma
3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.
I premi devono essere pagati all’Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o
direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per
eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l’indicizzazione,
il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell’eventuale adeguamento / indicizzazione.
Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun
interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le
rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.
Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.

Rimborso

In caso di recesso esercitato da AXA, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso,
rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula senza tacito rinnovo e
durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se
successiva alla sottoscrizione.

Sospensione

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato
o ritardato pagamento del premio (così come normato dall’articolo “Durata dell’Assicurazione Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”).

Come posso disdire la polizza?
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.
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A chi è rivolto questo prodotto?
R.C. Consulenti IT, è una copertura di Responsabilità Civile Professionale rivolta a consulenti Informatici (sia singolo
professionista sia studio associato).
Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all’Agenzia/intermediario alla quale è
assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione
medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa
del 20,7 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).
Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell’eventuale compenso concordato con l’Agente per l’attività
di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall’art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative
norme di attuazione. L’importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun
modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di
assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC)
all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:
Mail: reclami@axa.it
PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it
Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO
Fax: (+39) 02.43.44.81.03
avendo cura di indicare:
•
nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
•
numero della polizza e nominativo del Contraente;
•
numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
•
indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
•
breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
•
ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un
collaboratore/dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso
per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con il suddetto intermediario e
consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie
posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara
spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall’Agente interessato in relazione al
reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

All’IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all’IVASS Via del Quirinale,
21 ‐ 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del
reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello
presente nel sito dell’IVASS www.ivass.it alla sezione “per i Consumatori ‐ Reclami”.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, quali:
Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione
assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa assicuratrice.

Conciliazione
paritetica gratuita
per l’Assicurato

Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta
di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
L’Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.
Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:
•
le tue coperture assicurative in essere;
•
le tue condizioni contrattuali (standard);
•
lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.
My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!
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